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PROCESSO VERBALE
Riunione del 25 novembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30,

e 26 novembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 25 novembre 2013 alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ PE523.156v01-00

Per quanto riguarda il punto 16 del progetto di ordine del giorno, Tatjana Ždanoka e 
Angelika Werthmann fanno sapere di non essere d'accordo con il testo del presidente 
contenuto nel documento di lavoro sulla missione d'informazione in Galizia e 
chiedono che tale punto 16 sia soppresso. Si decide di rinviare questo punto dell'ordine 
del giorno. Peter Jahr segnala che il suo gruppo è contrario al rinvio del punto in 
questione.

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 17 ottobre 2013

Angelika Werthmann chiede che la dichiarazione scritta di Margaret Auken sulla 
missione d'informazione in Danimarca, allegata al presente processo verbale, sia 
rimossa. Il presidente prende nota della richiesta. Si decide di rimuovere dal processo 
verbale l'allegato contenente la dichiarazione.

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazioni del presidente
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Il presidente annuncia che, martedì, il nuovo Mediatore europeo Emily O'Reilly 
parteciperà per la  prima volta alla riunione di commissione per presentare la sua 
prima relazione speciale. Sempre martedì, una delegazione di deputati e membri del 
personale della commissione per le petizioni del parlamento irlandese assisterà alla 
riunione per osservare i lavori della commissione PETI.

Il presidente comunica che i firmatari o loro rappresentanti saranno presenti per le 
petizioni seguenti: lunedì 25 novembre:

- petizione 0689/1998 sulla situazione dei lettori di lingua straniera in Italia: sig. 
Petrie e sig. Innes;

- petizione 1954/2012 sulle qualifiche professionali in Ungheria: sig.ra Bea Judit 
Bodrogi (rappresentante del firmatario);

- petizione 1380/2011 sul parere formulato dalla Commissione in merito al piano di 
sviluppo della città di Györ in Ungheria: sig. Ferenc Tibor Zsák;

- petizione 1342/2011 sulla violazione della direttiva quadro sulle acque, della 
direttiva sulla responsabilità ambientale e della convenzione di Aarhus: sig.ra 
Noelia Jurado Ortega (rappresentante del firmatario);

- esame di un documento di lavoro sulla missione d'informazione in Grecia: sig. 
Gkikas e sig. Papadopoulos;

- petizione 0847/2011 sui tagli alla funzione pubblica europea: sig. Mohammad Reza 
Fardoom.

Martedì 26 novembre:

- petizione 1441/2012 su una discarica a Bois du Roi (Francia): sig. Jean-Claude 
Bocquillon (rappresentante del firmatario);

- petizione 1194/2013 sulla designazione di un impianto di trattamento dei rifiuti per 
Roma (località Falcognana) che sostituisca Malagrotta: sig. Andrea Panetto 
(rappresentante del firmatario);

- petizione 1574/2013 sullo stesso argomento: sig. Pasquale Calzetta;
- petizione 1713/2013 sullo stesso argomento: Alfredo Pallone, deputato;
- petizione 1856/2013 sullo stesso argomento: sig.ra Laura Pasetti;
- petizione 0051/2013 sui progetti concernenti il gas naturale a Huelva (Spagna): sig. 

Pedro Jimenez San Jose e sig.  Francisco Velasco Heredero (a nome della Gas 
Natural); 

- petizione 0085/2013 sull'estrazione di gas senza licenza IPPC: sig. David 
Hammerstein (rappresentante del firmatario). 

Il presidente comunica ai deputati che l'allegato alle note della presidenza e l'elenco 
delle petizioni discutibili sono stati distribuiti, che non sono state sollevate obiezioni e 
che tali documenti saranno allegati al processo verbale della riunione. 

Il presidente comunica altresì ai deputati che Rolandas Paksas, relatore per il parere 
della commissione PETI in merito alla relazione annuale sul controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, non potrà essere presente e sarà 
sostituito da Juozas Imbrasas. 

4. Varie
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Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente) propone di trattare il tema della 
procedura relativa al documento di lavoro sulla Galizia alla riunione dei coordinatori, 
più tardi nel pomeriggio.

*** Votazioni ***

5. Parere sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea 

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, em. orali. (paragrafo 1 bis (nuovo)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, em. comp. 1, 17, 21, 26, 31, 32, em. orali (paragrafo 9 ter (nuovo)), 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e 44.
Emendamenti respinti: 5, 9, 22 (parte 1), 30, 40, 45 e 46.
Emendamenti decaduti: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (parte 2), 28 e 29
Emendamenti ritirati: -
Votazione finale:  14 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti

*** Fine delle votazioni***

Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta 
della Commissione o di altri documenti pervenuti

6. Petizione 0749/2012, presentata da M. B., cittadino britannico, sulla prosecuzione 
dei controlli con il body scanner a raggi X all'aeroporto di Manchester
nonché 
Petizione 1636/2012, presentata da B. M., cittadino britannico, sul body scanner 
negli aeroporti del Regno Unito

Intervengono: il presidente, Kai Tulllius (Commissione europea) e Victor Boştinaru 
Decisione: la petizione sarà archiviata sulla base dell'annuncio della Commissione 
secondo cui l'aeroporto di Manchester ha sostituito di recente i suoi vecchi scanner a 
raggi x con scanner ad onde millimetriche e il Regno Unito ha recentemente 
abbandonato la sua politica "no scan no flight". Ai passeggeri che rifiutano di passare 
attraverso lo scanner in un aeroporto sono offerti metodi di controllo alternativi.

7. Petizione 0689/1998, presentata da David Petrie, cittadino britannico, a nome 
dell'Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sulla situazione dei lettori 
di lingua straniera in Italia
nonché
Petizioni 0508 e 0509/2007, presentate da Simon Lander e Cheryl Wolley, 
cittadini britannici, sulla discriminazione di trattamento dei lettori di lingua 
straniera a Cagliari e in altre università italiane

Intervengono: il presidente, David Petrie (firmatario), Francisco Perez Flores 
(Commissione europea), Margrete Auken, Victor Boştinaru e Jaroslav Paška
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Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea.

8. Petizione 1954/2012, presentata da Fazakas Palma, cittadina ungherese, 
corredata di due firme, a nome della Birth House Association, su una presunta 
violazione da parte dell'Ungheria della direttiva sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali   

Intervengono: il presidente, Bea Judit Bodrogi (rappresentante del firmatario), 
Konstantionos Tomaras (Commissione europea), Kinga Göncz, Margrete Auken e 
Victor Boştinaru 
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea e del firmatario.

9. Petizione 1380/2011, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino ungherese, a 
nome della Society of Conservationists of Eastern Hungary, sul parere C (2011) 
351 formulato dalla Commissione europea in merito alla protezione della fauna e 
della flora nel quadro della modifica del piano di sviluppo della città di Györ in 
Ungheria

Intervengono: il presidente, Ferenc Tibor Zsák (firmatario), Przemyslaw Oginski 
(Commissione europea), Margrete Auken e Jaroslav Paška
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea. Verrà richiesto un parere alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

10. Petizione 1342/2011, presentata da Rosmarie Hennecke-Gramatzki, cittadina 
tedesca, a nome del collettivo ornitologico Cicogna nera (Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra), sulla violazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva 
sulla responsabilità ambientale e della convenzione di Aarhus a San Bernabé, 
Algeciras (Cadice)

Intervengono: il presidente, Noelia Jurado Ortega (rappresentante del firmatario), José 
Maria Ramos Florido (Commissione europea), Iñaki Irazabalbeitia Fernández e Victor 
Boştinaru
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea. Una lettera verrà inviata al rappresentante 
permanente spagnolo.

Alle 16.53 la riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

11. Relazione sulla missione d'informazione in Grecia (dal 17 al 20 settembre 2013)

Intervengono: Carlos José Iturgaiz Angulo (capodelegazione), Marino Baldini, 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos 
(firmatario) e Kyriakos Gkikas (firmatario). I membri della delegazione si riuniranno 
per esaminare le proposte relative alle raccomandazioni e per finalizzare il documento.
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12. Petizione 847/2011, presentata da Mohammad Reza Fardoom, cittadino 
britannico, a nome di Solidarity, Independence and Democracy (SID), sui tagli 
alla funzione pubblica europea

Intervengono: il presidente e Mohammad Reza Fardoom (firmatario)
Decisione: la petizione resta aperta. Verrà richiesto un parere alla commissione per i 
bilanci.

Alle 17.58 la riunione prosegue sotto la presidenza di Ermina Mazzoni, presidente. La 
riunione è sospesa alle ore 18.04. 

13. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

* * * 

Martedì 26 novembre 2013, ore 9.00

La riunione riprende alle 9.10 sotto la presidenza di Ermina Mazzoni, presidente.

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Attuazione dei metodi di lavoro della commissione PETI

I coordinatori prendono atto della relazione intermedia elaborata dal Segretariato 
sull'attuazione dei metodi di lavoro a seguito delle decisioni adottate dai coordinatori a giugno 
e ottobre 2013, dei progressi compiuti e della misura in cui gli arretrati di lavoro sono 
diminuiti. Si conviene sulla necessità di controlli periodici per verificare l'efficacia dei 
metodi. 

Presentazione del futuro portale web per le petizioni

I coordinatori prendono atto di un documento di sintesi relativo allo sviluppo del nuovo 
portale web per le petizioni. Riconoscono e approvano l'approccio adottato e il lavoro svolto 
sinora. Approvano altresì il progetto di questionario filtro e concordano sull'opportunità di 
una fase pilota sino alla fine di gennaio 2014, che consenta ai deputati e al personale di 
provare il nuovo portale web, acquisire familiarità con esso e, se necessario, proporre 
eventuali migliorie. Margrete Auken sottolinea che, nella realizzazione del portale, occorre 
rispettare il regolamento interno, ivi compresa l'opzione che consente alle persone diverse dal 
firmatario (principale) di aggiungere la propria firma a sostegno della petizione, 
conformemente all'articolo 202.

Relazione speciale del Mediatore europeo su una denuncia relativa a Frontex 

I coordinatori concordano di richiedere l'autorizzazione affinché la commissione possa 
elaborare una relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo conformemente 
all'articolo 205, paragrafo 2, del regolamento. Il gruppo S&D è in prima linea per la nomina 
di un relatore per tale relazione. Il calendario prevedrebbe l'approvazione della relazione in 
commissione a marzo e la sua presentazione e votazione in Aula ad aprile.
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Decisioni sulle procedure d'urgenza

I coordinatori esprimono la loro posizione – tramite votazione per parti separate – sulla 
proposta di procedure di urgenza, con i seguenti risultati:

- Petizioni 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 
e 2091/2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo e in particolare sui recenti eventi a 
Lampedusa:  approvate all'unanimità;

- Petizione 2259/2013, corredata di oltre 55 000 firme, sull'applicazione retroattiva della legge 
italiana n. 190/2012 in materia di ineleggibilità e di divieto di ricoprire cariche elettive a 
seguito di una condanna: respinta, in attesa della traduzione per una comprensione più 
approfondita e completa della questione;

- Petizione 1753/2013 relativa all'attuale problema dei controlli alla frontiera tra Spagna e 
Gibilterra: respinta per assenza di elementi di urgenza;

- Petizione 1845/2013 che propone un'assicurazione europea di responsabilità per i reattori 
nucleari (corredata di 14 658 firme):  respinta per assenza di elementi di urgenza;

- Petizione 1784/2013 sull'estradizione di Gilberti: approvata a maggioranza.

Progetti di ordine del giorno

I coordinatori hanno già approvato per iscritto il progetto di ordine del giorno per la riunione 
del 5 dicembre. Si comunica ai deputati che verrà trasmesso loro il progetto di ordine del 
giorno della riunione del 16 dicembre, a cui potranno proporre modifiche. 

Richieste di modifica di raccomandazioni

I coordinatori approvano tutte le richieste di modifica delle raccomandazioni, eccetto la 
raccomandazione sulla petizione 0324/2013 che, su richiesta di Victor Boştinaru, rimane 
immutata; ciò significa che la petizione è irricevibile, conformemente alla raccomandazione 
del Segretariato. 

Punti per conoscenza

I coordinatori prendono nota di quanto segue:

- progetto di lettera da inviare alla rappresentanza permanente della Lituania in riferimento 
alla petizione 0358/2011;

- invio, in data 24 ottobre 2013, di una lettera alla Conferenza dei presidenti di commissione, 
in cui si ribadiscono le richieste relative alle due relazioni INI sull'iniziativa dei cittadini 
europei e sulle cause presso la Corte di giustizia, conformemente alla decisione dei 
coordinatori del 17 ottobre 2013;

- progetto di lettera da inviare alla presidenza del Consiglio e alla Commissione sull'urgente 
ratifica del trattato di Marrakesh riguardante materiale di lettura per i non vedenti, 
conformemente alla decisione dei coordinatori del 17 ottobre 2013. 

I coordinatori prendono nota dei seguenti calendari:



PV\1011637IT.doc 7/15 PE524.676v01-00

IT

Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione (sulla base del documento COM(2013) 269 
final)

Relatore: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Presentazione del progetto di relazione in inglese: Martedì, 26 novembre 
Termine per la presentazione di emendamenti: 16 dicembre
Presentazione degli emendamenti: 20-21 gennaio 2011
Riunione dei relatori ombra: fine gennaio
Votazione in commissione PETI: 10-11 febbraio 2014
Previsto in Aula: Febbraio II 

Relazione annuale 2013 della PETI
Relatore: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

1° scambio di opinioni sul documento di lavoro: Giovedì, 5 dicembre
Presentazione del progetto di relazione: 20-21 gennaio 2014
Termine per la presentazione di emendamenti: 24 gennaio 2014
Presentazione degli emendamenti e votazione in commissione PETI: 10-11 febbraio 2014
Previsto in Aula: 27 febbraio 2014

Peter Jahr comunica ai coordinatori che Lena Kolarska-Bobińska, nominata relatore del 
gruppo PPE per la relazione annuale della PETI, si è dimessa dal Parlamento per assumere la 
funzione di ministro della Scienza e dell'istruzione superiore nel suo paese, la Polonia. 
L'incarico di relatore per la relazione annuale sarà assunto da Jarosław Leszek Wałęsa.  

I coordinatori prendono nota di: 

- una nota informativa sull'evento "Forum di lavoro 2013 sull'attuazione nell'UE della 
Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità";

- una lettera inviata dal Forum europeo della disabilità contenente una proposta relativa 
all'istituzione di una task force guidata dalla commissione per le petizioni e una lettera che 
Klaus-Heiner Lehne ha inviato a tutti i presidenti di commissione invitandoli a manifestare 
il proprio interesse, e a cui il presidente risponderà di conseguenza; 

Varie

I coordinatori prendono atto del rinvio dell'esame del documento di lavoro sulla missione 
d'informazione in Galizia, deciso dalla maggioranza della commissione. Si decide di discutere 
il documento a una riunione coordinata dall'Ufficio di presidenza in modo da tentare di 
trovare un accordo tra i membri della delegazione in merito alla parte descrittiva. I 
coordinatori confermano il calendario e i termini per la presentazione e l'esame degli 
emendamenti, nonché per l'approvazione del documento di lavoro:

Termine per la presentazione di emendamenti: 27 novembre 2013
Esame degli emendamenti: 5 dicembre 2013 (traduzioni non ancora disponibili)  
Votazione: 16 dicembre 2013

15. Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini dell'Unione: i vostri 
diritti, il vostro futuro - COM(2013) 269 final
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Intervengono: il presidente, Nikolaos Salavrakos (relatore), Tatjana Ždanoka, Heinz 
K. Becker, Nikolaos Chountis e Victor Boştinaru

Termine per la presentazione degli emendamenti: 16 dicembre 2013
Esame degli emendamenti: 20-21 gennaio 2014
Approvazione in commissione: 10-11 febbraio 2014

16. Relazione sulla visita d'informazione in Galizia, Spagna

L'esame del punto è rinviato.

17. Petizione 1441/2012, presentata da Didier Malé, cittadino francese, su una 
discarica a Bois du Roi (Francia)

Intervengono: il presidente, Jean-Claude Bocquillon (rappresentante del firmatario), 
Bartosz Zambrycki (Commissione europea), Carlos José Iturgaiz Angulo (a nome di 
Phillippe Boulland) e Peter Jahr
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea.

18. Petizione 1194/2013, presentata da Lidia Panetto, cittadina italiana, sulla 
designazione di un impianto di trattamento dei rifiuti per Roma (località 
Falcognana) che sostituisca Malagrotta
nonché
Petizione 1574/2013, presentata da Pasquale Calzetta, cittadino italiano, 
concernente il trattamento dei rifiuti a Falcognana
nonché
Petizione 1713/2013, presentata dal deputato al Parlamento europeo Alfredo 
Pallone, cittadino italiano, e da altri quattro deputati al Parlamento europeo 
avente lo stesso oggetto
nonché
Petizione 1856/2013, presentata da Laura Pasetti, cittadina italiana, avente lo 
stesso oggetto
nonché
Petizione 1968/2013, presentata da Luigino Bucchi, cittadino italiano, avente lo 
stesso oggetto
nonché
Petizione 2330/2013, presentata dalla deputata al Parlamento europeo Roberta 
Angelilli, cittadina italiana, avente lo stesso oggetto  

Intervengono: il presidente e Andrea Baffoni (rappresentante del firmatario), il 
presidente – che interviene per dare il benvenuto alla delegazione della commissione  
per le indagini, la sorveglianza e le petizioni del parlamento irlandese - Pasquale 
Calzetta (firmatario), Laura Pasetti (firmataria), Luigino Bucchi (firmatario), Ion 
Codescu (Commissione europea), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi, il presidente e Roberta Angelilli.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea. Verrà inviata una lettera al commissario europeo 
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all'Ambiente, Janez Potočnik, per invitarlo in commissione a discutere della situazione 
dei rifiuti in Lazio e per raccomandare una sua visita al sito/ai siti in questione nella 
regione Lazio.

19. Petizione 0051/2013, presentata da Pedro Jimenez San José, cittadino spagnolo, a 
nome della Izquerda Unida, sull'approvazione di progetti concernenti 
l'estrazione, lo stoccaggio e il trasporto di gas naturale a Doñana (Huelva), 
un'area della rete Natura 2000
nonché
Petizione 0085/2013, presentata da Aurelio González Peris, cittadino spagnolo, a 
nome della Asocación Mesa de la Ría de Huelva sull'estrazione del gas, lo 
stoccaggio sotterraneo e la gestione dei residui a Doñana (Huelva), senza 
un'autorizzazione IPPC dal 2008

Intervengono: il presidente, Pedro Jimenez San José (firmatario), David Hammerstein 
(rappresentante del secondo firmatario), Ion Codescu (Commissione europea), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (rappresentante di 
Gas Natural, operatore del progetto sul gas naturale a Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-
Barnuevo García e Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione europea.

20. Dichiarazione del presidente della commissione per le indagini, la sorveglianza e 
le petizioni del parlamento irlandese 
Intervengono: il presidente e Pádraig Mac Lochlainn TD (presidente della 
commissione per le indagini, la sorveglianza e le petizioni del parlamento irlandese  –
CIO&P), che ringrazia la commissione per le petizioni per l'invito rivolto alla sua 
delegazione e per la calorosa accoglienza. Sottolinea che la commissione per le 
petizioni del PE è un esempio guida di come le commissioni per le petizioni 
dovrebbero funzionare e che l'obiettivo primario della visita consiste nell'osservare le 
procedure della PETI e di trarne insegnamenti. Mac Lochlainn ringrazia in particolare 
David Lowe (capo della segreteria PETI) per i consigli molto utili e preziosi forniti 
alla CIO&P nella sua fase iniziale. Illustra le competenze e le procedure della CIO&P 
e sottolinea il ruolo di grande sostegno svolto dall'attuale Mediatore europeo, Emily 
O'Reilly, nell'istituzione della commissione.

21. Presentazione a cura di Emily O'Reilly, Mediatore europeo, della sua relazione 
speciale su una denuncia relativa a Frontex

Intervengono: il presidente, che presenta e dà il benvenuto al nuovo Mediatore 
europeo Emily O'Reilly (Mediatore europeo), la quale illustra la sua prima relazione 
speciale alla commissione, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, 
Tatjana Ždanoka,  Emily O'Reilly (Mediatore europeo), che risponde alle domande 
poste negli interventi precedenti, e il presidente, che informa il Mediatore del fatto che 
la commissione per le petizioni ha deciso di esaminare con urgenza una serie di 
petizioni sulle questioni di immigrazione nel Mediterraneo.

 * * * 

La riunione termina alle 12.36
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* * *

B. Petizioni da archiviare sulla base della risposta scritta della Commissione 
europea o di altri documenti ricevuti

Le seguenti petizioni saranno archiviate: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 
1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 
1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 
1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 
1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 e 1738/2012.

Le petizioni 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 e1514/2012 saranno rimosse dalla 
sezione "B" dell'ordine del giorno e discusse alla sezione "A" in una prossima 
riunione.

22. Data e luogo della prossima riunione

Giovedì 5 dicembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30  

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione del 17 ottobre 2013.
Elenco delle petizioni da ritirare, archiviare o riaprire in base all'Allegato alle note della 
presidenza.
Elenco delle petizioni discutibili.
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Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di 
presidenza/Prezidijs/ Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1-2), Chrysoula Paliadeli (2), Willy Meyer (2),Carlos José Iturgaiz Angulo (1-2),

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

Margrete Auken (1-2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1-2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1-2), 
Nikolaos Chountis  (1-2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández  (1-2), Peter Jahr (1-
2), Judith A. Merkies (1-2), Roberta Metsola (1-2), Nikolaos Salavrakos (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Angelika 
Werthmann (1-2), Tatjana Ždanoka (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Su
ppléants/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Charalampos Angourakis (1-2), Robert Atkins (2), Marino Baldini (1), Daniel Caspary (2), Ryszard Czarnecki (2), Kinga 
Göncz (1-2), Jim Higgins (2), Paul Murphy (2), Rolandas Paksas (1-2), David-Maria Sassoli (2), Keith Taylor (1), 
Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

Juozas Imbrasas (1)

193 (3)

Roberta Angelilli (2), Alfredo Antoniozzi (2), Salvatore Caronna (2), Jean Louis Cottigny (2), Frédéric Daerden (2), 
Leonardo Domenici (2), Pat the Cope Gallagher (2), Guido Milana (2), Alfredo Pallone (2), Marc Tarabella (2), Patrizia 
Toia (2) Luis Yáñez-Barnuevo García (2)
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OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt 
Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka 
UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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Innes, Bea Judith Bodogri, Rita Bence, Ferenc Zsák, Fekete Hajnal, Noelia Jurado Ortega, Kyriakos Gkikas, Jean 
Papadopoulos,  Mohamed Reza Fardoomm, Michael P. Kitt TD (Deputy), Michael Healy-Rae TD (Deputy), Pádraig 
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Anna Wlazlo, Gaby Kremer, Kai Tullius, Francisco Perz Flores, Andreas Zsigmond, Konstantinos Tomaras, 
Przemyslaw Oginski, José Maria Ramos Florido, Chrysoula  Baltzaki, Nathalie Stockwell, Ion Codescu, Bartosz 
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instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

EIB Felissimo Alcarpe

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης 
Παρόντες/Other participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más 
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sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat 
Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat 
političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Natalia da Silva
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Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát 
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secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto 
sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ Sekretariat komisji/ Secretariado da 
comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Jari Pekka Erholm, Jos Heezen, Michal Martela, Georgio Mussa, Georgiana Sandu, Martina Schonard, 
Natalia Papasteriadou, Francesco Calazzo
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Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/ 



PV\1011637IT.doc 15/15 PE524.676v01-00

IT

Ordförande
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Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/ 
Vice ordförande
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
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