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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2009)11_03_04

PROCESSO VERBALE
della riunione del 3 novembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30, e

del 4 novembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia martedì 3 novembre 2009 alle 15.08, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 430.439v01-00)

PETI_OJ (2009)178_11-00

L'ordine del giorno è approvato.

2 Approvazione del processo verbale della riunione del 14 settembre 2009 (PE 
428.262)

Il processo verbale è approvato

3 Comunicazioni della presidente

La presidente fa riferimento all'allegato alle note della presidenza informando i 
membri che la petizione 512/2006, presentata da Georg Zenker, verrà archiviata a 
causa della mancata risposta del firmatario alla richiesta di ulteriori informazioni. 

I firmatari saranno presenti il 3 novembre per la discussione dei punti seguenti:

  6 - petizione 550/2008, sull'aeroporto di Sheffield City
  9 - petizione 169/2007, sull'aeroporto Madrid-Barajas
13 - petizione 212/2008, sulle discariche in Grecia
16 - petizione 1477/2008 e altre petizioni sui diritti di proprietà in Irlanda
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e il 4 novembre per i punti seguenti:

22 - petizione 88/2009, presentata da Sean Farren, e
23 - petizione 1676/2008, presentata da Kay Keane, sulla sicurezza stradale in Irlanda
28 - petizione 876/2008 presentata da Lucy Jane Stewart, sulla sua pensione di 
inabilità da parte del Regno Unito

La presidente comunica inoltre di aver inviato le rispettive lettere ai candidati per il 
ruolo di Mediatore europeo a seguito della decisione della riunione di Strasburgo. La 
presidente ha inoltre ricevuto una conferma scritta da parte del Servizio giuridico in 
merito alla consulenza fornita nel corso della suddetta riunione. 

4. Varie

Nulla da segnalare.

5. Documento di lavoro sulla comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei 
cittadini", nota anche come "Programma di Stoccolma" COM (2009) 262 def.

Il documento di lavoro è approvato. 

I membri prendono nota dei progetti di emendamento presentati da Diana Wallis, la 
cui votazione è fissata per il 12 novembre 2009, durante la riunione congiunta delle 
commissioni LIBE, JURI e AFCO.

6. Petizione 550/2008, presentata da Stewart Dalton, cittadino britannico, sulla 
protesta contro il progetto relativo alla chiusura dell'aeroporto di Sheffield City

Intervengono: la presidente, Stewart Dalton (firmatario), Giuseppe Rizzo 
(Commissione), Timothy Kirkhope e Michael Cashman

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione (in particolare della DG REGIO). La questione dei Fondi 
dell'UE verrà sollevata con la commissione per il controllo dei bilanci. 

7. Petizione 434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, cittadino portoghese, sui 
presunti standard di sicurezza inadeguati dell’aeroporto di Porto

Intervengono: la presidente, Arnando Teles Grilo (Commissione) e Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Decisione: archiviare la petizione.

8. Petizione 1085/2007, presentata da Axel Bandow, cittadino tedesco, su una 
presunta violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale causato dall'aeroporto di Schönefeld
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Intervengono: la presidente, Balasz Gergely (Commissione), Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Inviare una lettera al rappresentante permanente della Germania.

9. Petizione 169/2007, presentata da Marc de Schower, cittadino belga, e altri 8 
firmatari, contro il sorvolo aereo di un’area residenziale (di 40 000 abitanti) a 
nord dell’aeroporto di Madrid-Barajas

Intervengono: la presidente, Marc de Schower (firmatario), Agata Zdanowicz 
(Commissione) e Pablo Arias Echeverría

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari e di una 
risposta più chiara da parte della Commissione. Inviare una lettera all'AENA, l'autorità 
aeroportuale spagnola. 

10. Petizione 714/2007, presentata da Konrad Wasniewski, cittadino polacco, sul 
progetto di costruire un'autostrada attraverso un'area protetta a nord-ovest di 
Varsavia

Intervengono: la presidente e Agata Zdanowicz (Commissione)

Decisione: archiviare la petizione. 

11. Petizione 1079/2003, presentata da Carlo Oldani e altri 5 co-firmatari, cittadini 
italiani, a nome del "Coordinamento comitati No Tangenziale Parco del Ticino e 
Parco agricolo sud-Milano", contro un progetto d'infrastruttura autostradale in 
violazione della normativa europea sulla valutazione d'impatto ambientale e della 
trasparenza nell'esecuzione dei lavori pubblici

Intervengono: la presidente, Laura Tabellini (Commissione) 

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. 

Chrysoula Paliadeli, primo vicepresidente, assume la presidenza.

12. Petizione 760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino italiano, 
sull'allarme diossina a Taranto

Intervengono: la presidente, Laura Tabellini (Commissione) e Pascale Gruny

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

13. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino belga, sulla 
creazione di discariche

Intervengono: la presidente, Ioannis Papadopoulos (firmatario), Lubomila Popova 
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(Commissione), Pascale Gruny, Peter Jahr e Sylvana Rapti

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Scrivere una lettera al ministero greco 
per l'Ambiente. Durante la loro prossima riunione, i coordinatori valuteranno 
l'opportunità di una missione conoscitiva in Grecia. 

14. Petizione 295/2009, presentata da Des May, cittadino irlandese, a nome della 
Western Eel Fishermen Association, sulla presunta esclusione dei pescatori dalla 
procedura di definizione del piano di gestione delle anguille per l'Irlanda

Intervengono: la presidente, Brendan O'Shea (Commissione) e Marian Harkin

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Riferire la questione alla commissione 
per la pesca.

Erminia Mazzoni, presidente, assume la presidenza.

15. Petizione 1392/2008, presentata da Martin Kerin, cittadino irlandese, sulla 
politica comune della pesca e sulla pesca con reti da posta

Intervengono: la presidente, Armando Astudillo Gonzalez (Commissione) e Marian 
Harkin

Decisione: archiviare la petizione.

16. Petizione 951/2008, presentata da Erik Beving, cittadino olandese, sulla 
discriminazione in relazione alla pianificazione regionale in Irlanda

e

Petizione 1477/2008, presentata da Thomas Doorhy, cittadino irlandese, sulla 
mancanza di equità della clausola sulla successione che condiziona la concessione 
di permessi per edifici residenziali a Galway (Irlanda)

e

Petizione 458/2009, presentata da Tomás Sharkey, cittadino irlandese, 
sull'applicazione della clausola di occupazione e la limitazione del diritto a 
possedere una proprietà in Irlanda

Intervengono: la presidente, Thomas Doorhy (Commissione), Tomas Sharkey 
(Commissione), Caroline Loup (Commissione), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim 
Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins e Akos Benedek Nagy (Commissione)

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Inviare una lettera alle autorità irlandesi chiedendo il loro parere, fra le 
altre cose, sulla questione delle possibili discriminazioni in base alla nazionalità e sulle
differenze del valore di un immobile e delle condizioni di vendita da parte dei
proprietari rispetto alle banche o alle istituzioni finanziarie.

17. Petizione 1480/2008, presentata da E.J. Ramsbottom, cittadino britannico, sulla 
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discriminazione basata sull'età da parte di varie società di credito ipotecario e 
banche

Intervengono: la presidente e Christine Hauner (Commissione)

Decisione: archiviare la petizione.

18. Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino maltese, su presunte 
violazioni della legislazione comunitaria relativa all'equivalenza delle qualifiche 
da parte delle autorità maltesi

Intervengono: la presidente, Angelika Koman (Commissione) e Simon Busuttil

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

19. Petizione 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla mancata 
attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle autorità maltesi

Intervengono: la presidente, Gilles Bergot (Commissione) e Simon Busuttil

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Simon Busuttil riferirà in merito alla 
soddisfazione del firmatario nei confronti della risposta della Commissione.

* * * 
La riunione termina alle 18.13.

* * * 

Mercoledì 4 novembre 2008

Dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

Prima dell'inizio della riunione, Erminia Mazzoni riceve una petizione sull'estensione di un 
sito Natura 2000 alla Costa d'alabastro in Francia. La petizione è presentata dai firmatari.

20. Riunione dei coordinatori

La riunione ha inizio alle 9.09, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

21. Comunicazioni della presidente riguardo alle decisioni dei coordinatori

La presidente comunica ai membri che i coordinatori hanno discusso in merito alle 
questioni seguenti:

1. Cipro. I coordinatori hanno approvato l'inserimento della questione nell'ordine del 
giorno della prossima riunione e, data la fase delicata dei negoziati a Cipro, 
concordano sull'opportunità di tenere la discussione a porte chiuse. Verranno invitati i 
firmatari e Alexis Galanos. 
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2. Orientamenti. I membri sono stati invitati a riflettere sugli orientamenti e a 
presentare proposte sulla base del documento orientativo.

3. Questionario per i candidati al ruolo di mediatore. I coordinatori hanno 
concordato le seguenti domande da porre ai candidati al ruolo di mediatore.

- Quali dovrebbero essere le priorità dell'Ufficio del Mediatore europeo per il prossimo 
mandato?
- Quali miglioramenti significativi potrebbero essere apportati al funzionamento 
dell'Ufficio del Mediatore europeo e richiederebbero tali miglioramenti modifiche allo 
statuto del Mediatore europeo?
- Che cosa dovrebbero fare le istituzioni europee per garantire un servizio migliore ai 
cittadini europei, tenuto conto delle loro funzioni e delle loro responsabilità specifiche, 
così come definite nel trattato?

Ai candidati verrà chiesto di rispondere per iscritto elaborando un breve documento di 
una pagina al massimo. Ulteriori elaborati da parte dei candidati potranno essere 
richiesti durante le audizioni. 

4. Audizioni dei Commissari designati. I coordinatori hanno inoltre concordato in 
merito alle tre domande seguenti destinate ai commissari designati. 

- Quali suggerimenti propone il Commissario designato per migliorare la procedura 
d'infrazione nei confronti di Stati membri che agiscono in violazione di atti normativi 
dell'UE?
- In che modo tale procedura può affrontare meglio le preoccupazioni dei cittadini 
europei?
- Come valuta il Commissario designato il coinvolgimento della commissione per le 
petizioni nella procedura relativa all'iniziativa dei cittadini e quale distinzione attua tra 
il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini?

5. Huelva. I coordinatori hanno preso nota della decisione della Conferenza dei 
presidenti di autorizzare la visita. Le date e i partecipanti sono soggetti a conferma.

I punti 6, 7, 8 e 9 non vengono discussi per mancanza di tempo e vengono rinviati alla 
riunione successiva.

Intervengono: Miguel Angel Martínez Martínez e Carlos José Iturgaiz Angulo in 
merito a un errore di traduzione che ha dato origine a un malinteso in una 
raccomandazione relativa alla ricevibilità di una petizione.

I punti da 22 a 26 sono discussi congiuntamente.

22. Petizione 88/2009, presentata da Sean Farren, cittadino irlandese, sulla mancata 
garanzia della sicurezza stradale da parte delle autorità irlandesi

23. Petizione 1676/2008, presentata da Kay Keane, cittadina irlandese, sulla sicurezza 
stradale in Irlanda

24. Petizione 1305/2007, presentata da Pat Dineen, cittadino irlandese, sui rischi 
relativi alla scarsa sicurezza della strada di accesso/uscita della loro proprietà
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25. Petizione 665/2009, presentata da James McErlain, cittadino irlandese, sulla 
mancata attuazione di misure volte a migliorare la sicurezza stradale da parte del 
Consiglio della Contea di Kerry

26. Petizione 1181/2007, presentata da Frank Doyle, cittadino irlandese, corredata da 
12 firme, sulle indicazioni del limite di velocità

Intervengono: la presidente, Sean Farren (firmatario), Tommy Gallagher (firmatario), 
Kay Keane (firmataria), Gilles Bergot (Commissione), Jim Higgins, Marian Harkin, 
Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins e Angelika Werthmann

Decisione: sospendere l'esame della petizione e trasmettere alla commissione per i 
trasporti e il turismo suggerendo l'elaborazione di una relazione d'iniziativa da parte 
della commissione TRAN in merito alla quale la commissione PETI possa presentare 
un parere. Inviare una lettera alla commissione parlamentare irlandese per i trasporti. 
Fare riferimento al quarto programma d'azione per la sicurezza stradale attualmente in 
corso di consultazione, fra le cui priorità figura la protezione degli utenti vulnerabili 
(giovani conducenti).

Chrysoula Paliadeli, primo vicepresidente, assume la presidenza.

27. Petizione 986/2006, presentata da Theodoros Dalmaris, cittadino greco, sulla 
violazione in Grecia di norme UE riguardanti condizioni speciali per 
l'autorizzazione di stabilimenti dediti alla vendita all'ingrosso e alla distribuzione 
di prodotti di origine animale

Intervengono: la presidente, Gudrun Gallhof (Commissione), Dimitris Melas 
(Rappresentanza permanente della Grecia)

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione, anche in merito a possibili procedure di infrazione.

28. Petizione 876/2008, presentata da Lucy Jane Marie Stewart, cittadina britannica, 
sul suo diritto alla pensione di inabilità in caso di residenza in uno Stato membro 
dell'UE diverso da quello di cui ha la cittadinanza

Intervengono: la presidente, Lucy Stewart (firmataria), Pauline Margaret Stewart 
(firmataria), Els Vertongen (Commissione) e Graham Watson

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Inviare al ministero britannico degli 
Affari sociali una lettera nella quale si chiedono spiegazioni esaurienti in merito al 
rifiuto di garantire l'assistenza economica. 

29. Petizione 1300/2008, presentata da Angel Lashev, cittadino bulgaro, a nome del 
"Comitato direttivo per la protezione ambientale della città di Novi Iskar", 
corredata di altre 1920 firme, sul disastroso inquinamento del sobborgo Novi 
Iskar di Sofia dovuto a rifiuti pericolosi

Intervengono: la presidente e Lubomila Popova (Commissione) 
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Decisione: archiviare la petizione.

30. Petizione 1304/2008, presentata da Ewa Sienkiewiez Hippler, cittadina polacca, a 
nome dell’organizzazione ambientalista "Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", 
sull’inquinamento da rifiuti derivanti dalla lavorazione di animali morti

Intervengono: la presidente e Laszlo Kuster (Commissione)

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

31. Petizione 601/2007, presentata da Anastassios Ghiatis, cittadino greco, a nome del 
sindacato dei dipendenti di Alpha Bank, e da un cofirmatario, su un caso che 
riguarda l’assicurazione dei dipendenti del suddetto istituto bancario e la 
violazione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e 
alla consultazione dei lavoratori

Intervengono: la presidente, Dimitrios Dimitrou (Commissione), Zetta Dellidou 
(Commissione)

Decisione: archiviare la petizione.

32. Petizione 678/2008, presentata da Nikos Frangakis, cittadino greco, a nome dello 
studio legale Souriadakis, Frangakis, Skaltsas e Pantelakis, sulla riforma del 
fondo pensioni del personale della Banca di Grecia

Intervengono: la presidente ed Ewa Klima (Commissione) 

Decisione: archiviare la petizione.

I punti da 33 a 35 sono rinviati.

B. Petizioni da archiviare a seguito della risposta scritta della Commissione (punti da 36 
a 99)

Le petizioni: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005, 
665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 586/2005, 
764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 116/2008, 
151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 1115/2008, 
1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 1739/2008, 
1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 26/2009, 
82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 253/2009, 
261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 686/2009 e 
591/2009 sono archiviate sulla base della risposta scritta della Commissione.

Le petizioni 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 e 1746/2008 verranno esaminate 
in una riunione successiva. 
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100. Data e luogo della prossima riunione

Martedì 1° dicembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 2 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Allegato: elenco di petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (1 e 2 ottobre 2009). 
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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 (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (2),Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (2)

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

Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Bairbre de Brún (1), Simon Busuttil (1), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2),
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Pascale Gruny (1,2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1), Silvana Koch-Mehrin (2), Miguel 
Angel Martínez Martínez (1,2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2),Angelika Werthmann (1,2), Rainer Wieland (1)

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

Pablo Arias Echeverría (1), Tamás Deutsch (1), Jim Higgins (1,2),Marian Harkin (1,2), Sylvana Rapti (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

193 (3)

Timothy Kirkhope (1), Seán Kelly (2),Antigoni Papadopoulou (2), Graham Watson (2)

46 (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 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:
(1) 3.11.2009
(2) 4.11.2009
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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 taċ-'Chairman'/ 
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

Marc Deschouwer, Thomas Doorhy, Anthony Hall, Michael A. Moss, Marina Berati, Massimo Tettamanti, Philippe Veldeman, Stewart 
Dalton, Jean Papadopoulos, Thomás Sharkey, Sean Farren, Tommy Galagher, Kay Kean, Lucie Jayne Marie Stewart, Pauline Margaret
Stewart 

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

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, Gilles Bergot, Annie Canel, Christophe Berg, Els Vertongen, Hajkova Mirolava, 
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