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PROCESSO VERBALE
della riunione del 27 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30 e

del 28 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia mercoledì 27 gennaio 2010 alle 15.10, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente). 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 438.241)

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 3-4 novembre 2009, del 30 
novembre 2009 e dell’1-2 dicembre 2009

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazioni della presidente

La presidente comunica che l'allegato alle note della presidenza contenente le 
raccomandazioni sulle petizioni da riesaminare, archiviare o ritirare è stato distribuito una 
settimana fa. Poiché non sono state ricevute osservazioni, le raccomandazioni sono 
considerate approvate. La presidente comunica inoltre che saranno presenti i firmatari delle 
petizioni di cui ai punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 e che il punto 7 verrà esaminato prima 
del punto 6.
Intervengono: Robert Atkins (richiamo al regolamento), che solleva la questione riguardante 
la petizione n. 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood. Si decide di contattare la 
Rappresentanza permanente del Regno Unito in merito alla questione.

4. Varie

La presidente fa riferimento al problema riscontrato dagli investitori in titoli argentini 
riguardo al quale sono state recentemente presentate due petizioni. Le petizioni riguardanti lo 
stesso argomento precedentemente archiviate (313/2007 e 670/2009) verranno riesaminate. La 
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presidente scriverà al Commissario responsabile in questo ambito per ottenere chiarimenti.

5.      Parere sulla relazione SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) Relatore: Simon Busuttil 
(PPE)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

Intervengono: la presidente, Simon Busuttil (relatore), con un commento sugli emendamenti 
presentati al suo parere, e Mariya Nedelcheva.
Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (orale) e 9 sono approvati. L'emendamento 7 è ritirato. Il 
parere è approvato all'unanimità (23 voti espressi).

6.   Petizione 161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino irlandese, 
sull'inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto sull'allevamento di bestiame 
della zona

Intervengono: la presidente, Dan Brennan (firmatario), Mary White, membro del parlamento 
nazionale irlandese, (in rappresentanza del firmatario), dott. Tom Slevin (in rappresentanza 
del firmatario), dott. James Crill (in rappresentanza del firmatario), dott. Simon White (in 
rappresentanza del firmatario), Peter Vajda (rappresentante della Commissione), Mairead 
McGuinness, Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner, Bairbre de 
Brún, Nessa Childers, Angelika Werthmann, Victor Bostinaru e Chrysoula Paliadeli.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte del ministro
irlandese dell'Agricoltura. Si decide inoltre di presentare una proposta di risoluzione al 
Parlamento in conformità all'articolo 202, paragrafo 2, del regolamento.

7.    Petizione 710/2008, presentata da Peter Downes, cittadino, irlandese, sulle norme di 
sicurezza per i caschi da equitazione

Intervengono: la presidente, Peter Downes (firmatario), dott. Adrian McGoldrick (in 
rappresentanza del firmatario), Alexandra Jour-Schroeder (rappresentante della 
Commissione), Mairead McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny e Robert Atkins.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Verrà inviata una lettera al Commissario responsabile per esprimere le 
preoccupazioni della commissione e per chiedere un'azione urgente.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, vicepresidente.

*

8.   Petizione 992/2008, presentata da Ger e Bridget McLaughlin, cittadini britannici, 
per richiedere assistenza nell'ambito di un'indagine sull'inspiegabile moria di capi di 
bestiame all'interno del loro gregge di pecore

Intervengono: la presidente, Gudrun Gallhoff (rappresentante della Commissione), Robert 
Atkins, Peter Jahr e David Lowe (capo del segretariato). 
Decisione: archiviare la petizione a seguito della risposta della Commissione.

9.   Petizione 454/2009, presentata da Wendy Clark, cittadina britannica, a nome della 



PV\803762IT.doc 3/11 PE438.476v01-00

IT

Port Services (Invergordon) Ltd., sul presunto abuso di posizione dominante da parte 
dell’autorità portuale di Cromarty Firth (Scozia)

Intervengono: la presidente, Les Clark (firmataria), Hubert de Broca (rappresentante della 
Commissione), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka e Robert Atkins. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte delle autorità 
scozzesi e dell'Ufficio britannico del commercio equo.

10.  Petizione 959/2004, presentata da Roberto Jacchia, cittadino italiano, corredata di 
146 firme contro la normativa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza italiana in 
materia di scommesse sportive

Petizione 142/2009, presentata da R.A.J., cittadino italiano corredata di due firme, 
sull'intervento nel settore delle scommesse ad Atene e Salonicco (alla presenza del 
firmatario)

Intervengono: la presidente, la quale comunica che l'OPAP (l'organizzazione greca per le 
scommesse calcistiche) ha inviato una lettera alla commissione che è stata trasmessa ai 
membri, Roberto Jacchia (firmatario), Jean Bergevin (rappresentante della Commissione), 
Simon Busuttil, Robert Atkins e Roger Helmer.
Decisione: archiviare la petizione 959/2004 a seguito della risposta della Commissione. 
Sospendere l'esame della petizione 142/200 in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione.

11.  Petizione 543/2009, presentata da Kees van Beek, cittadino olandese, sulla presunta 
violazione della legislazione UE da parte del Consiglio olandese per la protezione dei 
minori e dell’Ufficio olandese per l’assistenza ai minori

Intervengono: la presidente, Kees e Jolanta van Beek (firmatari), Patrizia de Luca 
(rappresentante della Commissione) e Peter Jahr.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione e del firmatario, poiché vi sono ancora alcuni elementi non chiari.
Una lettera verrà inoltre inviata al ministro danese per i Giovani e la famiglia.

12.   Petizione 901/2008, presentata da David Skinner, cittadino britannico, a nome della 
“Christian Business Owners Interest Association”, sul diritto fondamentale alla “libertà 
di non associazione”

Intervengono: la presidente, David Skinner (firmatario), Stefan Olsson e Sjoerd Feenstra 
(rappresentanti della Commissione), Peter Jahr e Mairead McGuinness. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte delle autorità 
svedesi, in particolare dal ministero delle Piccole e medie imprese.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

*

13.  Libro verde della Commissione europea su "Diritto d'iniziativa dei cittadini 
europei" COM (2009)622 def.
- Scambio di opinioni
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Intervengono: la presidente, Mario Paulo Tenreiro (rappresentante della Commissione), 
Melody Ross (rappresentante di "Cittadinanzattiva"), Michael Efler (rappresentante di "Mehr 
Demokratie"), Tony Venables (rappresentante di "European Citizen Action Service"), 
Mairead McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, Jaroslaw Leszek Walesa, Mariya 
Nedelcheva e Marian Harkin.
Decisione: i membri sottolineano l'importanza della questione e il ruolo della commissione 
per le petizioni che continuerà a seguire la questione da vicino. Viene rivolto un 
ringraziamento alle associazioni per la loro partecipazione e per le loro osservazioni 
costruttive sulle possibilità procedurali riguardanti l'iniziativa dei cittadini. La commissione 
decide di elaborare un parere sulla questione quando la Commissione presenterà formalmente 
un progetto di regolamento, presumibilmente in aprile.

*
*  *

                               La riunione termina alle 18.37.
*

*  *

Giovedì 28 gennaio, mattina

14.  Riunione dei coordinatori (a porte chiuse dalle 9.00 alle 10.00)

*
La riunione inizia alle 10.30 sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli

(vicepresidente)
*

15.  Decisioni dei coordinatori

a. Organizzazione della commissione
Come proposto durante la precedente riunione dei coordinatori, il 14 gennaio la segreteria ha 
incontrato i consiglieri dei gruppi politici per una ulteriore discussione in merito al documento 
orientativo e alle modifiche proposte. Si decide che sono necessarie ulteriori riunioni per 
correggere alcune contraddizioni e ripetizioni presenti nel progetto di documento di modifica 
del PPE/S&D. In questa fase non sembra esserci un disaccordo di fondo, mentre sta 
emergendo un ampio consenso.

b. Membri responsabili di alcuni gruppi di petizioni (relatori)
I coordinatori di ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE ed EFD affermano di non aver avere un'idea 
precisa riguardo alla proposta e di aver bisogno di più tempo per esaminare la questione.

c. Presenza dei firmatari alle riunioni della commissione e possibile sostegno finanziario
A seguito di una richiesta da parte dei gruppi politici, il segretariato ha presentato i dati 
statistici necessari. I coordinatori esprimono soddisfazione per i chiarimenti ottenuti.

d. Progetto di programma della missione conoscitiva a Huelva il 16-18 febbraio 2010
Il progetto di programma è approvato con l'inclusione di Carlos José Iturgaiz Angulo tra i 
membri ex officio.
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e. Petizioni riguardanti la commissione greca per la concorrenza
A seguito della decisione dei coordinatori del 2 settembre 2009, ai firmatari è stato chiesto di 
commentare la lettera del Commissario Neelie Kroes del 24 luglio. É stata ricevuta la risposta 
di un firmatario, sulla base della quale si decide di archiviare le relative petizioni (686/2006, 
130/2007, 96/2008, 103/2008 e 1003/2008).

f. Missione conoscitiva in Austria
Si decide che la proposta di missione conoscitiva in Austria verrà discussa durante la 
prossima riunione dei coordinatori. Viene fatto notare che l'approvazione rimane in sospeso.

16.    Parere sulla biodiversità (2009/2108(INI)) Relatore: Victor Bostinaru (S&D)
- Primo scambio di opinioni
Victor Bostinaru sottolinea gli aspetti principali di un documento di lavoro che costituirà la 
base di un parere e comunica che i membri riceveranno il progetto la prossima settimana.

Intervengono: la presidente, Victor Bostinaru (relatore), Francois Kremer e Anne Teller 
(rappresentanti della Commissione).

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

*

17.   Dichiarazione di un rappresentante del governo nazionale italiano e di un 
rappresentante delle autorità regionali relativamente alle questioni sollevate nelle 
seguenti petizioni:

Petizione 683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino italiano, a nome del 
comitato cittadino "Campagna nostra", contro la realizzazione di una discarica di rifiuti

Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, corredata di 21 
firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine generate dallo smaltimento 
dei rifiuti

Petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, a nome del comitato 
civico "Serre per la vita" contro una discarica di rifiuti solidi urbani

Petizione 756/2007, presentata da Giovanni Roviello, cittadino italiano, contro una 
discarica di rifiuti dannosa per la salute e le falde acquifere

Petizione 789/2007, presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, contro un deposito di 
eco-balle in un sito prossimo ad aree agricole e residenziali

Petizione 910/2007, presentata da Francesco Di Pasquale, cittadino italiano, 
sull'emergenza ambientale in Campania

Petizione 991/2007, presentata da Vincenzo Gala, cittadino italiano, per un sistema di 
raccolta differenziata di rifiuti nella Regione Campania

Petizione 12/2008, presentata da Francesco Miglino, cittadino italiano, a nome del 
Partito Internettiano, sulla situazione concernente lo stoccaggio e il trattamento dei 
rifiuti domestici a Napoli e nella regione Campania in Italia
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Petizione 16/2008, presentata da F.C., cittadino italiano, sull'emergenza dei rifiuti 
domestici in Campania (Italia)

Petizione 209/2008, presentata da Sebastiano Perrone, cittadino italiano, sulla crisi dei 
rifiuti e sui diritti dei residenti di Marigliano, vicino a Napoli

Petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, cittadini 
italiani, a nome del gruppo d'azione dei cittadini anti-inceneritore su un impianto per 
l'incenerimento dei rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia

Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina italiana, sulla grave 
situazione sanitaria della Campania e sulle responsabilità degli amministratori regionali 
e locali

Petizione 1082/2008, presentata da Raffaele Pacilio, cittadino italiano, 
sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e altri rifiuti nella zona di Napoli 
(Italia)

Petizione 396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino italiano, recante 152 firme, 
su un impianto di purificazione dell’acqua a Cuma-Licola, Italia

Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino italiano, sull’inquinamento 
ambientale nel comune di Casalnuovo di Napoli (Italia)

e

18.  Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino italiano, 
sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)

Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una discarica a Chiaiano, 
nei pressi di Napoli, Italia

Intervengono: la presidente, Roberto Adam (ufficio della presidenza del consiglio dei 
ministri, capo dipartimento per le politiche comunitarie), Raimondo Santacroce 
(coordinatore della gestione dei rifiuti in Campania), Ettore Figliolia (gabinetto del consiglio 
dei ministri, delegato per l'emergenza rifiuti in Campania), Tommaso Esposito (firmatario), 
Pia Bucella (rappresentante della commissione), Judith Merkies, Margrete Auken e 
Crescenzio Rivellini.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La presidente comunica che l'autorizzazione per l'esecuzione della missione 
conoscitiva in Campania è ancora in sospeso. La commissione è preoccupata per le questioni 
seguenti: stato delle discariche esistenti, rifiuti illegali sulla terraferma e in mare, costo degli 
inceneritori e conformità agli appalti pubblici, condizioni di salute nei comuni interessati, 
rifiuti tossici e riciclaggio dei rifiuti.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer, vicepresidente.

*

Petizione 260/1999, presentata da Daniel Pequeño Prado, cittadino spagnolo, con oltre 
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4 000 firme, sull'impianto di depurazione di Vigo destinato agli effluenti urbani, 
costruito con fondi comunitari

Petizione 462/2006, presentata dalla "Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo" 
associazione spagnola, per proteggere le coste della Galizia, e la baia di Vigo in 
particolare, dall'inquinamento e dai danni ambientali

Petizione 138/2009, presentata da Antonio Lores Franco, cittadino spagnolo, a nome 
della piattaforma per la conservazione della baia di San Simón, sull’inquinamento 
dell’estuario del Vigo

Intervengono: il presidente, Daniel Pequeño Prado (firmatario), Serzio Regueira Gómez 
(firmatario), Antonio Lores Franco (firmatario), José Manuel Servert Martin (rappresentante 
della Commissione), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken e Miguel Angel Martínez 
Martínez.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La possibilità di effettuare una missione conoscitiva verrà esaminata durante la 
prossima riunione. Le questioni sollevate nella petizione più recente devono essere distinte 
dalle altre due petizioni per le quali sono in corso procedure di infrazione.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

*

La discussione dei punti 20, 21, 22 e 23 è rinviata.

22.  Petizioni di cui al punto B
Le petizioni 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 
507/2007, 1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 
1077/2008, 1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 
1723/2008, 52/2009, 164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 
623/2009, 633/2009, 639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 
764/2009 e 765/2009 sono archiviate sulla base delle risposte scritte della Commissione. 

Le petizioni 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 e 589/2009 verranno 
spostate dal punto B ed esaminate al punto "A" in una riunione successiva.

23. Data e luogo della prossima riunione

Bruxelles, 
Martedì 23 febbraio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

La riunione termina alle 12.45.



PE438.476v01-00 8/11 PV\803762IT.doc

IT



PV\803762IT.doc 9/11 PE438.476v01-00

IT

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), Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (1,2), Ágnes Hankiss (1,2)

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

Elena Băsescu(2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny(1), Peter Jahr, (1,2) Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst 
Strasser(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies(2), Adina-Ioana Vălean (2), 
Margrete Auken(2), Oriol Junqueras Vies(1), Tatjana Ždanoka(1,2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (1,2) Bairbre de Brún(1), 
Nikolaos Salavrakos(1,2), Angelika Werthmann,(1,2) Miguel Angel Martínez Martínez(2)

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 (2), Mairead McGuinness (1), Axel Voss(1), Alan Kelly (1), Sylvana Rapti(2), Marian Harkin(1,2), Gerald 
Häfner (1,2), Robert Atkins(1), Joe Higgins(1), Ioannis Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

Nessa Childers (1), Crescenzio Rivellini (2), Pat Gallagher (1), Francisco José Millán Mon (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

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'/ 



PE438.476v01-00 10/11 PV\803762IT.doc

IT

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

Peter Downes, Dr Adrian McGoldrick, Dan Brennan, Wendy Rose Clark, Les Clark, Nicholas Finney, John Stevenson, Roberto 
Jacchia, Irene Picciano, Gregorios Troufakos, Konstantinos Maragkakis, Cornelius Hendrikus van Beek, Jolanta Van Beek, David 
Skinner, Olle Malmstrom, Partick Suckling, Simon Maak, David Gray, Philippe Teissonniere Walter Paterson, Keith Birch, Tony 
Venables, Michael Efler, Melody Ross, Daniela Quaggia, Tommaso Esposito, Gigliola Izzo, Alfonso Izzo, Gaia Parise, Giuseppina 
Elmo, Sebastiano Perrone,  Raimondo Santacroce, Roberto Adam, Roberto Forina, Alberto D'Ercole, Nicola Dell'Acqua, Massimo
Abbondanza, Cosimo Risi, Luigi Rauci, Dario Gargiulo, Jose Antonio Fernandez Perez, Serzio Regueira Gomez, Antonio Lores 
Franco.

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

Roberto Adam IT Presidenza del Consiglio, Laurent Vandenstoeck BE REP, Sem Fabriri, Vincenzo Celeste, Ettore Figliolia IT REP

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Paula Godwin,  Lorenzo Consoli, Jose Manuel Servert Martin, Laura Tabellini, Pia Bucella, Peter 
Wessman, Helmut Bloech, Anne Teller, Francois Kremer, Peter Vajda, Michal Struk, Hubert de Broca, Judith Krommer, Gudrun 
Gallhoff, Alexandra Jour-Schroeder, Alexander Von Campenhausen, Jean Bergevin, Partizia de Luca, Stefan Olsson, Sjoerd Feenstra, 
Mario Paulo Tenreiro, Lucy Swan

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu 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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Elena Martin Alonso, Roberto Giannella

Vivienne Byrne

Pekka Eskola

Kjell Sevon

Mireia Rovira, Elvira Hernandez, Brian Carty

Glykeria Bismpa



PV\803762IT.doc 11/11 PE438.476v01-00

IT

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta

Natalia DaSilva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/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, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Alina Vasile, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


