
PV\1008790IT.doc PE522.910v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV1017-01

PROCESSO VERBALE
Riunione del 17 ottobre 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 9.10 di giovedì 17 ottobre 2013, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2013)226_

L'ordine del giorno è approvato.

Intervengono: presidente, Nikolaos Salavrakos e Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Il progetto di ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente processo 
verbale.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:

16-17 settembre 2013

Il processo verbale è approvato.

3. Varie

Intervengono: presidente, Philippe Boulland e Kinga Göncz.

Gli interventi sono legati alle petizioni 979/2012, 1298/2012 e 1571/2012 il cui esame si 
chiede resti aperto; tale richiesta è registrata.
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4. Parere sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea (2011)
per JURI (2013/2119(INI))
Relatore:    PAKSAS   (EFD)
- esame del progetto di parere

Intervengono: Mara Bizzotto a nome del relatore, Iñaki Irazabalbeitia Fernández e
Tamas Barsi (Commissione).

Decisione: Termine per la presentazione di emendamenti:30 ottobre 2013 alle 17.00; 
esame degli emendamenti e votazione: il 25 novembre 2013.

5. Petizione 1633/2012, presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde e Rosario 
Boschieri (cittadini italiani), a nome del Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, corredata da 11.432 firme, sul contrasto del canone televisivo RAI 
(Italia) con il diritto comunitario

Intervengono: presidente, Rosario Boschieri (firmatario), Avv. Rigo (firmatario), Simona 
Martorelli (rappresentante RAI), Wouter Pieke (Commissione), Mara Bizzotto (eurodeputato
firmatario), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Borghezio e Matteo 
Salvini.

Decisione: l’esame della petizione resterà aperto e sarà ripreso alla riunione del marzo 2014. 
A tale riunione saranno invitati un rappresentante della commissione per la vigilanza RAI del
Parlamento italiano, nonché un  rappresentante della Commissione europea competente per i 
media. Alla Commissione saranno chieste informazioni complementari.

6. Petizione 1022/2012, presentata da Sean Lawless, cittadino irlandese, sulla scorretta 
applicazione di termini e condizioni del pagamento unico per azienda (Single Farm 
Payment) e dei regimi per le aree svantaggiate da parte delle autorità di Galway, 
Irlanda

Intervengono: presidente, Teresa Murphy (firmataria), Valerie Adam (Commissione), Jim
Higgins, Pat the Cope Gallagher e Mairead McGuinness.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto. Alla Commissione saranno richieste 
informazioni complementari con un accertamento sulle specificità del caso in esame. Al 
Ministero irlandese per l’Agricoltura sarà inviata una richiesta scritta di chiarimenti sui 
metodi utilizzati e le ragioni del sorgere di queste apparenti incongruenze. Il caso sarà deferito
alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
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7. Petizione 760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino italiano, sull'allarme 
diossina a Taranto

Intervengono: presidente, Antonia Battaglia (a nome del firmatario), Ion Codescu 
(Commissione), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández e Ivo Vajgl. 

Decisione: l’esame della petizione resta aperto. La Commissione dovrà fornire informazioni 
complementari e sarà invitata a accelerare la procedura di infrazione contro l’Italia, visto che 
la petizione è stata presentata già da sei anni.

*** Votazioni ***

8. Relazione sulla missione d’informazione in Polonia (29-31 maggio 2013)
- esame degli emendamenti (termine per la presentazione di AM: 25.9.13)
- approvazione della relazione FFV 

Decisione: la relazione è approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari e  0 astensioni.
AM approvati:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21.
AM 7 e 19 decadono e AM 16 e 22 sono ritirati.

9. Relazione sulla missione d'informazione in Danimarca (dal 20 al 21 giugno 2013)
- esame degli emendamenti (termine per la presentazione di AM: 3.10.13 alle 12.00)
- approvazione della relazione FFV 
Interviene: Angelika Werthmann.

Decisione: la relazione è approvata con 20 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.
Emendamenti approvati: 2, 3, 6, 9, 11, 14 e 17, emendamento orale sulla sesta  
raccomandazione e emendamento di compromesso sulla raccomandazione 11 a (nuova).
Emendamenti respinti: 1, 5, 7 e 18.

AM 4, 8, 10, 12, 15 e 16 decadono e AM 13 è ritirato.

10. Relazione sulla missione d'informazione in Grecia (dal 17 al 20 settembre 2013)
- relazione preliminare orale
   

Intervengono: Carlos José Iturgaiz Angulo e Marino Baldini.

I deputati esprimono compiacimento per i risultati e l'organizzazione della visita. Una 
dettagliata relazione scritta sarà presentata a una delle prossime riunioni.

Dalle 11.45 alle 12.45: riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

La riunione termina alle 12.45.
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La riunione riprende alle 15.00, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente

11. Comunicazioni del presidente sulle decisioni prese dai coordinatori il 16 settembre 
2013

a. Aggiornamenti sulle missioni d’informazione

 Notre Dame des Landes (Francia): la Conferenza dei presidenti ha negato
l’autorizzazione a questa missione.

 Fiume Ebro (Spagna) – una decisione sulla possibilità di questa FFV è rinviata alla 
prossima legislatura.

 Petizione sulla ritenuta mancata attuazione da parte del Regno Unito della direttiva 
dell’UE  sulle discariche di rifiuti nel sito di Houghton-le-Spring; anche tale questione 
è rinviata alla prossima legislatura. 

b. Situazione delle relazioni e dei pareri in corso:

I coordinatori hanno deciso di non presentare una risoluzione sulla sicurezza delle api e la 
produzione sostenibile di miele con riguardo alla Petizione 812/2011.

c. Esame della modifica dell’Allegato VII del regolamento.

Le modifiche proposte dal Segretariato sono le seguenti:

"Commissione competente per:
1 il ricevimento, la valutazione e l’attività di seguimento legata alla procedura 

delle  petizioni;
2 le relazioni con il Mediatore europeo.
3 L’organizzazione di audizioni pubbliche riguardanti le iniziative valide dei 

cittadini europei, congiuntamente alla commissione di merito.
4. La protezione dei diritti dei disabili, conformemente alle Convenzioni dell’ONU 

sulla protezione dei diritti dei disabili"

Tutte le modifiche sono accettate, con l’eccezione dell’ultima, non accettata dai gruppi 
PPE e S&D.

 Nonostante ciò, le attività della commissione PETI nel settore delle persone con
disabilità proseguiranno.

d. Interrogazioni orali 

I coordinatori decidono di presentare in Aula alcune interrogazioni orali a proposito di:



PV\1008790IT.doc 5/13 PE522.910v01-00

IT

 Petizioni sulle pratiche bancarie ipotecarie in Spagna; 
 Petizioni su prassi fraudolente e presunti abusi nella vendita di strumenti finanziari 

ai clienti delle banche e casse di risparmio spagnole; 
 Petizioni sulla gestione dei rifiuti in Campania;
 Petizioni sul benessere degli animali.

I progetti di interrogazioni orali saranno distribuiti per approvazione.

e. Parere del Servizio giuridico sulle relazioni delle missioni d’informazione

 I coordinatori sono aggiornati sul parere del Servizio giuridico in merito alle relazioni 
sulle FFV. "Interpretazione dell’articolo 202, paragrafo 5, del regolamento – Procedura di 
approvazione della relazione in caso di mancato accordo tra i partecipanti alla missione 
d’informazione." Il Servizio giuridico approva le disposizioni che garantiscono 
l’approvazione del contenuto della relazione FFV da parte dei partecipanti alla 
delegazione, - in caso di mancato accordo, tutte le opinioni devono essere prese in 
considerazione, e il contenuto politico delle raccomandazioni deve essere soggetto a 
emendamenti e sottoposto a votazione da parte del plenum della commissione. 

12. Comunicazioni del presidente sulle decisioni prese dai coordinatori dal 17 ottobre
2013

a. Aggiornamenti sulle FFV

 Irlanda: missione cancellata per lo scarso numero di deputati disposti a partecipare e
alcune questioni organizzative riguardanti il Parlamento irlandese.

b. Resoconto delle relazioni e dei pareri in corso:

Conformemente al sistema d'Hondt le relazioni sono assegnate ai seguenti gruppi politici:

 la relazione sulla cittadinanza europea: al gruppo EDF
 la relazione annuale della commissione per l’anno 2013: al gruppo PPE

I gruppi politici sono invitati a designare i relatori entro il 21ottobre 2013.

I coordinatori hanno concordato un progetto di lettera da inviare alla commissione LIBE
in merito alla relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

Riguardo alla proposta di relazione della commissione ECON sull’impatto della crisi in 
attesa di autorizzazione, i coordinatori hanno deciso che la commissione PETI può 
preparare un parere sotto forma di lettera dettagliata che illustri le principali conclusioni 
della commissione risultanti dall’audizione organizzata dalla commissione PETI il 24 
settembre, “L’impatto della crisi sui cittadini europei e il potenziamento del 
coinvolgimento democratico nella governance dell’Unione", nonché dagli accertamenti 
relativi alle petizioni ricevute.

c. Progetto di ordine del giorno della riunione di commissione di novembre.
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Il progetto di ordine del giorno è approvato con l’aggiunta della Petizione 847/2011 

d. Questioni procedurali

A maggioranza i coordinatori approvano una serie di misure, presentate da quattro di 
loro, riguardanti il trattamento delle petizioni (vedi l’Allegato complementare)  
esprimendo pieno appoggio al Segretariato che si sta adoperando per riassorbire il ritardo 
nelle sintesi delle nuove petizioni. 

Il Segretariato aggiorna i deputati sui dettagli del carico di lavoro complementare nel 
2013 e l’effetto di posti che restano vacanti per periodi eccessivamente lunghi.

I deputati sono altresì informati dell’impatto dell’organizzazione di numerose FFV nel
2013, dell’organizzazione delle elezioni del Mediatore e di altri fattori che concorrono ai
ritardi nella preparazione delle sintesi. 

e. Procedura d’urgenza

I coordinatori decidono di applicare la procedura d’urgenza alle seguenti petizioni:

 Petizione 0051/2013;
 Petizioni 1194-13 e 1574-13 e altre eventuali petizioni sulla questione post-

Malagrotta.

I coordinatori decidono di non applicare la procedura d’urgenza alla Petizione 
570/2013, ma di scrivere alle autorità nazionali competenti per chiedere informazioni 
complementari in materia.

f. Interrogazioni orali 

 I coordinatori confermano di presentare in Aula alla prossima tornata delle 
interrogazioni orali riguardanti: petizioni sul benessere degli animali; petizioni 
sulle pratiche bancarie ipotecarie in Spagna; petizioni sulle prassi fraudolente e 
sulle presunte irregolarità commesse nell'ambito della vendita di strumenti 
finanziari a clienti di casse di risparmio in Spagna; petizioni sulla gestione dei 
rifiuti in Campania;

g. Varie

 I coordinatori decidono di ripresentare alla Conferenza dei presidenti di 
commissione una richiesta di relazioni INI concernenti l'Iniziativa dei cittadini 
europei e le petizioni in sospeso alla Corte di giustizia.

 I coordinatori concordano a maggioranza di chiudere l’esame della Petizione
1298/2012 (S&D, ALDE, EFD +, PPE -; GUE 0).

 Il calendario delle riunioni della commissione per il 2014 è approvato.
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 Il progetto di programma del "Forum di lavoro 2013 sull’attuazione nell’UE della 
Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità " è registrato.

    Il presidente chiede sostegno nella redazione di una lettera alla Presidenza del  
Consiglio e alla Commissione sull’urgente ratifica del Trattato di Marrakesh 
riguardante materiale di lettura per i non vedenti.

Intervengono: presidente, Zoltán Bagó, Edit Bauer e  Alajos Mészáros. 

13. Petizione 660/2011, presentata da Anna Spyra, cittadina polacca, sugli standard 
comuni europei in materia di prevenzione e trattamento della gravidanza e del parto

Intervengono: presidente, Anna Spyra (firmatario), Isabel de la Mata (Commissione), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru e Lena Kolarska-Bobińska.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto. Alla Commissione europea chiedere 
informazioni sulle statistiche di mortalità e di handicap infantile nell’UE e la possibilità di 
utilizzare l’articolo 168, paragrafi 5 e 6 del TFUE. Alla Rappresentanza Permanente polacca e 
alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sarà chiesto un 
parere.

14. Petizione 1454/2012, presentata da William Sanders, cittadino britannico, sulla 
presunta discriminazione nelle tasse d'iscrizione versate dagli studenti inglesi in 
Scozia

Intervengono: presidente, Antoniu Marc (Commissione), Peter Jahr e Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Decisione: L’esame della petizione resta aperto. Alla Commissione saranno richieste 
informazioni complementari. Alla commissione per le petizioni scozzese sarà inviata una
lettera.

Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente) assume la presidenza alle 16.15

15. Petizione 1186/2007, presentata da Michael Cain, cittadino britannico, sulla 
copertura assicurativa sanitaria per i cittadini britannici in Francia
nonché
Petizione 1218/2007, presentata da Djordjevic Peter, cittadino britannico, sulla 
copertura assicurativa sanitaria per i cittadini britannici residenti in Francia

Intervengono: presidente e Els Vertongen (Commissione).

Decisione: L’esame della petizione resta aperto. Alla Commissione saranno richieste 
informazioni complementari. La Commissione dovrebbe avviare senza ritardi la 
procedura d’infrazione, poiché le petizioni rimontano al 2007.
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16. Petizione 0277/2010, presentata da A.K., cittadino polacco, sull'impossibilità della 
Polonia di comunicare atti giudiziali ed extragiudiziali via posta o per via telematica
nonché
Petizione 1399/2010, presentata da Henryka Glenc, cittadina polacca, sulla mancata 
possibilità in Polonia di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali per la 
notifica

Intervengono: Patrizia de Luca (Commissione) e Peter Jahr. Un documento fornito da A. 
K. (firmatario) è distribuito in sala.

Decisione: la petizione sarà archiviata, sulla base delle informazioni fornite dalla
Commissione, su cui esiste in commissione un ampio accordo. 

17.  Petizione 1691/2012, presentata da Erwin Michaeler, cittadino tedesco, sulla sua 
pensione italiana e sull'ente previdenziale italiano INPS

Intervengono: presidente, Els Vertongen (Commissione) e Peter Jahr. 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto. Sarà inviata all’INPS una lettera con richiesta 
di chiarimenti. 

18. Petizioni della sezione B

Le seguenti petizioni saranno archiviate: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 
1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 
1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 
0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 
1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 
1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 
1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 
1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 
1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Le seguenti petizioni saranno trasferita dalla sezione B e l'esame ne resterà aperto: 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012,

19. Data della prossima riunione
  25.11.2013, dalle 15.00 alle 18.30
  26.11.2013, dalle 9.00 alle 12.30   

La riunione termina alle 17.40.

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (16-17 settembre 2013).
Elenco delle petizioni da ritirare, archiviare o riaprire in base all’Allegato alle note della 
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presidenza.
Elenco delle petizioni discutibili.

Dichiarazione dell’on. Margaret Auken in merito alla FFV in Danimarca.

Allegato complementare: 

Metodi di lavoro – decisioni dei coordinator in ottobre

Decisioni prese dai coordinatori alla riunione del 17 ottobre 2013.

1. I termini relativi al trattamento delle petizioni, DECISI alla riunione del 19 giugno 2013,
sono stati rispettati senza eccezioni o ritardi.

2.  URGENTEMENTE i deputati devono prendere in considerazione il ritardo sulle 
petizioni registrate nel 2013. Finora sono state registrate 1673 petizioni; di queste, 
solo 50 sono state trasmesse ai deputati per la ricevibilità.  Le misure urgenti da 
adottare includono:

 nessuna nuova richiesta di relazioni, pareri, risoluzioni e visite di delegazione
sarà accettata prima del trattamento di una parte importante delle petizioni 
registrate nel 2013.

 Le sintesi e i progetti di raccomandazione saranno immediatamente trasmessi 
ai deputati appena tradotti in inglese. I deputati possono sempre chiedere di 
modificare la decisione presa.

 Altre misure possono essere decise su proposta del Segretariato della 
commissione PETI e degli amministratori dei gruppi politici.

3. A più lungo termine, ma prima della fine della legislatura, il Segretario generale sarà 
invitato a riesaminare le procedure della commissione PETI sulla base degli articoli 201, 
202, 203 e 203bis.

4. Speciale attenzione meritano i due filtri che la commissione PETI ha deciso di attivare: 
uno alla DG Presidenza, per le procedure amministrative sulle petizioni discutibili, e il 
secondo istallato dalla DG IPOL nel Segretariato della commissione PETI per un esame 
giuridico addizionale sulla ricevibilità di una petizione.

5. Le misure di cui sopra non si applicano ai punti trattati con procedura di urgenza.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland,  
Victor Boştinaru,  Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltan Bago , Daniel Caspary,  Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto

187 (2)

Danuta Jazlowiecka, Ivo Vajgl, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Ivari Padar, Jan Kozlowski

193 (3)

Alajos Meszaros, Csaba Ory, Csaba Sogor, Edith Bauer, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Crescenzio Rivellini,  Pat the Cope 
Gallagher, Bela Glattfelder, Mario Borghezio, Mairead McGuinness, Matteo Salvini

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Avv. Domenico Rigo, Rosario Boschieri, Simona Martorelli,  Sean Lawless, Teresa Murphy,  Mary Murphy, Antonia Battaglia,  Anna 
Spyra,  Hans Spyra

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
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