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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2010)04_26_27

PROCESSO VERBALE
della riunione del 26 aprile 2010, dalle 15.00 alle 18.30 e

del 27 aprile 2010, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia lunedì 26 aprile 2010, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2010)184_1

La presidente comunica ai membri che la riunione verterà su due argomenti principali. Il 
primo, che riguarda gli aspetti dei diritti umani fondamentali in riferimento alle persone con 
disabilità, verrà introdotto da Kathy Sinnott, ex vicepresidente irlandese della commissione e 
dal sig. Alain Faure a nome del Forum europeo sulla disabilità. La relativa petizione è stata 
presentata corredata di circa 1 500 000 firme. In questa sezione la Commissione si occuperà 
anche dei diritti dei minori sia in relazione agli aspetti riguardanti le disabilità che in relazione 
alla protezione dei minori.

Nella seconda parte della riunione verranno prese in considerazione questioni riguardanti gli 
alimenti e la salute, inclusi gli OGM e gli integratori alimentari. Saranno presenti i seguenti 
firmatari:

- per il punto 5: Kathy Sinnott e Alain Faure;
- per i punti 7 e 8: Vasilios Katsioulis; 
- per il punto 15: Jacqueline de Croÿ;
- per il punto 17: Brian John;
- per il punto 19: Jill Bell e Robert Verkerk.

La presidente ricorda inoltre ai membri che martedì mattina, dopo la riunione dei coordinatori, 
la commissione esaminerà la propria relazione annuale per il 2009 presentata da Carlos José 
Iturgaiz Angulo e il progetto di parere di Victor Bostinaru sulla biodiversità, in merito al 
quale un documento di lavoro è stato presentato in precedenza.
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L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
  
-   23  febbraio  2010    
-   22-23  marzo  2010

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazioni della presidenza

La presidente comunica che l'allegato alle note della presidenza contenente le 
raccomandazioni sulle petizioni da riesaminare, archiviare o ritirare è stato distribuito a tutti i 
membri una settimana fa. Poiché non sono state ricevute osservazioni, le raccomandazioni 
sono considerate approvate. 

4. Varie

Nulla da segnalare.

5. Petizione 360/2009, presentata da Kathy Sinnott, cittadina irlandese, a nome della 
European Disability Federation, corredata di 1 364 984 firme, sui diritti dei disabili 
("1 million 4 disability")

Intervengono: la presidente, Kathy Sinnott (firmataria), Alain Faure (firmatario), Maria 
Zuber (Commissione), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana 
Malinova Iotova, Maria Zuber (Commissione), Kathy Sinnot (firmataria), Alain Faure 
(firmatario) e Michael Cashman

Decisioni: sospendere l'esame della petizione e trasmettere al relatore della commissione 
LIBE sulla direttiva sulle uguaglianze con la richiesta di tenerla in considerazione nella 
sua relazione. Inviare una lettera al Consiglio con la richiesta di accelerare i tempi per 
l'esame della direttiva sulle uguaglianze.

6. Petizione 385/2008, presentata da Anna Schnackers, cittadina olandese, sul 
riconoscimento a livello europeo di una carta d’identità per i disabili

Intervengono: la presidente, Maria Zuber (Commissione), Kinga Göncz, Michael 
Cashman e Sylvana Rapti

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni da parte della 
Commissione, in particolare in merito al processo di armonizzazione.

7. Petizione 142/2006, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino tedesco, sulla 
discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche nei confronti dei 
disabili
e
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Petizione 609/2008, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino greco, sulla 
discriminazione operata dal settore assicurativo tedesco nei confronti dei disabili e 
sull'ultima sentenza della Corte relativa alla nullità dei contratti contenenti clausole 
discriminatorie sulla base della disabilità

Intervengono: la presidente, Vasilios Katsioulis (firmatario), Stefan Olsson 
(Commissione), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos e Vasilios Katsioulis (firmatario)

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Inviare una lettera al Consiglio e valutare la possibilità di una 
interrogazione orale al Consiglio.

Alle 16.25, la riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli (vicepresidente). 

8. Petizione 1402/2009, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino greco, sul mancato 
supporto a studenti con disabilità fisiche o psichiche nelle scuole europee

Intervengono: la presidente, Vasilios Katsioulis (firmatario), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Commissione), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios 
Katsioulis (firmatario) e la presidente

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

Alle 17.30, la riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

9. Petizione 840/2007, presentata da Teresa Hayes, cittadina irlandese, e altri 12 
firmatari, sulle negligenze e omissioni del governo irlandese nel sistema educativo 
per i minori affetti da autismo

Intervengono: la presidente, Silvio Grieco (Commissione), Proinsias De Rossa e Joe 
Higgins

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Includere la petizione nella lettera da inviare al Consiglio di cui al punto 5.

10. Petizione 1696/2008, presentata da Jacqueline de Croÿ, cittadina belga, a nome della 
fondazione Princesses de Croÿ, sulla necessità di adottare misure a livello 
comunitario per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori e sostenere le 
vittime di tali abusi

Intervengono: la presidente, Jacqueline de Croÿ (firmatario) e Cesar Alonso Iriarte 
(Commissione) 

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione sull'adozione della decisione quadro del Consiglio che abroga la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio.
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11. Petizione 813/2008, presentata da Brian John, cittadino britannico, sulle presunte 
violazioni dei principi generali alla base dell'attività svolta dall'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per alimenti 
geneticamente modificati

Intervengono: la presidente, Brian John (firmatario), Sébastien Goux (Commissione), 
Serine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru e Margrete Auken

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Chiedere un parere alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Valutare la possibilità di 
organizzare un'audizione congiunta con la commissione ENVI.

12. Petizione 1037/2007, presentata da Jill Bell, cittadina irlandese, a nome di Irish 
Association of Health Stores, sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
e
Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina irlandese, a nome della 
Nutritional Therapists of Ireland, sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
e
Petizione 1419/2008, presentata da Robert Verkerk, cittadino britannico, a nome di 
Alliance for Natural Health, sulla urgente necessità di una revisione della 
valutazione dei rischi e delle opzioni di controllo in relazione ai piani per limitare 
l’accesso dei consumatori a vitamine e minerali
e
Petizione 1849/2008, presentata da Alan G. Ruth, cittadino irlandese, a nome di 
Irish Health Trade Association, sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
e
Petizione 415/2009, presentata da PA, cittadino svedese, sulla direttiva 2002/46/CE 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori 
alimentari

Intervengono: la presidente, Robert Verkerk (firmatario), Basil Mathioudakis 
(Commissione), Robert Verkerk (firmatario), Jill Bell (firmataria) e Victor Boştinaru

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Chiedere un parere alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

La riunione termina alle 18.49.

* * *

Martedì 27 aprile 2010, dalle 9.00 alle 12.30

13. Riunione dei coordinatori, dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)
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***

La riunione riprende martedì 27 aprile 2010, alle 10.07, sotto la presidenza di Chrysoula 
Paliadeli (vicepresidente).

14. Comunicazioni della presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

1. Progetto di regolamento sull'iniziativa dei cittadini. A seguito della decisione presa 
nell'ultima assemblea, al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione è 
stata inviata una lettera con la richiesta di autorizzazione a lavorare in associazione con la 
commissione AFCO ai sensi dell'articolo 50 del regolamento. Tuttavia, poiché la 
commissione AFCO non ha ancora designato un relatore, i coordinatori decidono di 
rinviare qualsiasi considerazione in merito alla nomina di un relatore per la commissione 
PETI alla prossima riunione dei coordinatori che avrà luogo il 4 maggio 2010.

Seguito della discussione con i firmatari e con le autorità spagnole in merito alla 
"Ley de Costas" (legge sulle coste). I coordinatori prendono nota di una lettera del 
primo ministro spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero indirizzata al Presidente Jerzy 
Buzek. Decidono di prendere in considerazione la lettera chiedendo al Presidente Buzek 
di scrivere rivolgendosi in particolare al primo ministro spagnolo in merito alla questione 
della legge sulle coste e invitandolo a fornire una risposta al più presto. Una decisione in 
merito a qualsiasi azione futura in relazione alla legge sulle coste verrà presa dopo aver 
ricevuto risposta attraverso il Presidente Buzek.

2. Decisione sulle obiezioni dei membri del Parlamento europeo in merito ai documenti 
di Sintesi, informazioni e raccomandazioni

I coordinatori prendono atto dell'assenza di decisioni in sospeso in merito alle 
raccomandazioni sulla ricevibilità.

3. Discussione sul progetto di ordine del giorno per la prossima riunione della 
commissione

I coordinatori approvano il progetto di ordine del giorno della riunione della commissione 
del 31 maggio e del 1° giugno. Osservano che la segreteria sta lavorando alla sezione "B" 
e che l'ordine del giorno sarà distribuito quanto prima.

4. Nomina di relatori, relazioni, pareri e proposte di risoluzione

- Iniziativa dei cittadini. La decisione riguardante la nomina di un relatore per 
l'iniziativa dei cittadini è rinviata.

- Relazione annuale 2009 del Mediatore europeo. Il Mediatore europeo presenterà la 
sua relazione annuale ufficialmente alla riunione della commissione del 4 maggio 
2010. I coordinatori decidono che il relatore della commissione per questa relazione 
sarà nominato dal gruppo PPE.

- Relazione speciale del Mediatore europeo sulla mancanza di cooperazione da 
parte della Commissione in merito alla denuncia 676/2008/RT. Questa relazione 
speciale riguarda la riluttanza della Commissione a fornire informazioni relativamente 
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alle comunicazioni tra la Commissione e Porsche AG. I coordinatori nominano 
Chrysoula Paliadeli (vicepresidente, S&D) in qualità di relatrice.

- Parere per la commissione per i bilanci sul bilancio 2011 del Mediatore europeo. I 
coordinatori decidono che il relatore per questo parere sarà nominato dal gruppo 
ALDE.

5. Delegazioni

- Missione conoscitiva in Campania. I coordinatori apprendono che i membri della 
delegazione partiranno per la Campania dopo la riunione. Osservano che il programma 
della visita è stato concordato con le autorità e con i membri ufficiali della 
delegazione.

- Missione conoscitiva in Austria. I coordinatori osservano che i preparativi per la 
visita, che avrà luogo dal 2 al 4 giugno 2010, sono in corso. La delegazione della 
commissione sarà guidata da Rainer Wieland (PPE, Germania), con Iliana Malinova 
Iotova (S&D, Bulgaria) in qualità di secondo membro della delegazione. Gli altri 
gruppi politici sono invitati a consultarsi per la nomina di un terzo membro.

6. Varie
  
- Web e portale Internet. I coordinatori osservano con preoccupazione che le proposte 

di miglioramento del sito Internet sono state respinte dalle autorità del Parlamento. I 
miglioramenti presentati della commissione avrebbero facilitato l'accesso dei cittadini 
europei al processo delle petizioni. I coordinatori decidono di scrivere alle autorità del 
Parlamento in merito alla questione. La commissione cercherà di continuare a 
perseguire l'obiettivo di sviluppare il portale Web del Parlamento, dal momento che, in 
alcune occasioni nell'ambito delle relazioni annuali della commissione, l'Aula aveva 
espresso parere favorevole.  

- Petizione presentata da Andrea D'Ambra (417/2009). Questa petizione, sostenuta 
via e-mail da 500 persone circa, riguarda l'organizzazione delle elezioni in Italia. Il 
firmatario condanna il fatto che persone con precedenti penali possano candidarsi alle 
elezioni, incluse le elezioni al Parlamento europeo. La commissione AFCO, cui era 
stato chiesto un parere, ritiene che la questione sia di competenza degli Stati membri. 
Successivamente a questa risposta, il firmatario si è rivolto per iscritto al Presidente, a 
diversi membri e al Mediatore europeo. I coordinatori decidono di inviare una lettera 
al firmatario informandolo in merito agli sviluppi in commissione AFCO, in 
particolare riguardo alla discussione sul progetto di relazione di Andrew Duff sulla 
modifica dell'atto riguardante l'elezione dei membri del Parlamento europeo. Non ci 
saranno altre discussioni sull'argomento in commissione.     

- Petizione presentata da Marinella Colombo (1614/2009). La petizione riguarda il 
funzionamento dell'ente tedesco per la cura e il sostegno dei minori (Jugendamt) 
riguardo al quale sono state ricevute numerose petizioni nella precedente legislatura, 
tutte contenenti gravi denunce in merito alle modalità di gestione di tali casi da parte 
delle autorità tedesche. Queste petizioni sono state archiviate sulla base di un 
documento di lavoro. La firmataria, insieme a diverse altre persone, sta cercando di 
ottenere il sostegno necessario per riaprire la questione. I coordinatori suggeriscono di 
inviare un'ulteriore lettera al nuovo ministro tedesco per la famiglia, tuttavia la 
decisione finale verrà presa nella prossima riunione per consentire ai gruppi di 
esaminare innanzitutto la questione con i membri tedeschi.
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15. Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante 
l'anno 2009 (2009/2139(INI))
Relatore: Carlos José Iturgaiz Angulo (EPP)

Il relatore presenta il suo progetto di relazione. 

Intervengono: la presidente, Carlos José Iturgaiz Angulo (relatore), William Floyd 
(Commissione), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr e Liam 
Cashman

Calendario: 
Termine per la presentazione di emendamenti: 6 maggio 2010, alle 18.00
Votazione in commissione: 1 giugno 2010
Votazione in Aula: luglio 2010

Alle 11.00 Willy Meyer (vicepresidente) assume la presidenza.

16. Parere sulla biodiversità (2009/2108(INI))
Relatore: Victor Boştinaru (S&D)

Il relatore presenta il suo progetto di parere. 

Intervengono: la presidente, Victor Boştinaru (relatore), François Kremer 
(Commissione), Margrete Auken e Peter Jahr

Alle 11.10, la riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente. 

17. Petizione 1098/2007, presentata da Juan Antonio Carrasco Ragel, cittadino 
spagnolo, a nome della Plataforma Por El Estudio Epidemiológico, sulla conduzione 
di uno studio epidemiologico integrato che coinvolga sia gli abitanti del distretto di 
Gibilterra (Andalusia, Spagna) sia gli abitanti di Gibilterra (Regno Unito)
e
Petizione 615/2009, presentata da Justine Olivero, cittadina britannica, corredata di 
237 firme, sull’aumento dei casi di cancro che interessano il Campo e la Rocca di 
Gibilterra

Intervengono: la presidente, Peter Vajda (Commissione) e Willy Meyer

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Inviare una lettera alle relative autorità 
spagnole e del Regno Unito consigliando la conduzione di uno studio epidemiologico.  

18. Petizione 439/2009, presentata da Elsa Aimone, cittadina italiana, corredata di 86 
firme, su pazienti affetti da ciste di Tarlov

Intervengono: la presidente e Antoni Montserrat (Commissione)

Decisione: archiviare la petizione.
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19. Petizione 276/2008 presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di 
Greenaction Transnational, sull’inquinamento provocato da una discarica di rifiuti 
tossici nella località triestina di Barcola (Italia)

Intervengono: la presidente, José Diaz del Castillo (Commissione) e Margrete Auken

Decisione: archiviare la petizione. 

Iliana Malinova Iotova interviene su un richiamo al regolamento riguardante le petizioni sui 
minori bulgari. La presidente spiega che queste petizioni saranno inserite nell'ordine del 
giorno di una delle prossime riunioni.  

20. Petizione 181/2009, presentata da Karl Wezel, cittadino tedesco, sulla produzione di 
elettricità da olio di palma e sul conseguente inquinamento

Intervengono: la presidente, Günter Raad (Commissione), Peter Jahr e Margrete Auken

Decisione: sospendere l'esame della petizione. Chiedere ulteriori informazioni alla 
Commissione, al firmatario e alle autorità tedesche.

21. Petizione 1337/2008, presentata da Nayden Chakarov, cittadino bulgaro, corredata 
di 12 firme, sulla centrale elettrica di Martiza-Iztock e l’inquinamento della zona 
circostante la città bulgara di Stara Zagora
e
Petizione 1865/2009, presentata da I.P., cittadino bulgaro, sull'inquinamento 
atmosferico nella città di Stara Zagora, nella Bulgaria centrale

Intervengono: la presidente, Peter Vajda (Commissione) e Margrete Auken

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

22. Petizione 1501/2008, presentata da Dionisia Avgerinopoulou, cittadina greca, 
corredata di tre firme, sulla mancata applicazione della legislazione comunitaria in 
relazione all’attività estrattiva sull’isola greca di Milos

Intervengono: la presidente, William Floyd (Commissione) e Margrete Auken

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

23. Petizione 1318/2008, presentata da Joanna Smolinska, cittadina polacca, a nome 
dell’associazione ambientalista “Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek” sul 
mancato rispetto della legislazione ambientale comunitaria in relazione 
all’estrazione di aggregati nelle vicinanze di un’area Natura 2000 nella Polonia 
meridionale

Intervengono: la presidente, François Kremer (Commissione) e Margrete Auken
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Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

24. Petizione 884/2009, presentata da D.D., cittadino britannico, a nome dei residenti di 
St Kingsmark Chepstow, sulla presunta negligenza della Welsh Water plc in 
relazione a problemi della rete fognaria e i conseguenti cattivi odori

Intervengono: la presidente e Helmut Bloech (Commissione)

Decisione: archiviare la petizione.

La discussione dei punti 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 è rinviata.

25. Petizioni di cui al punto B

Le petizioni 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 958/2009, 
959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 1152/2009, 
1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 e 1476/2009 sono archiviate sulla base 
della risposta scritta della Commissione.

o O o

26. Data e luogo della prossima riunione

Martedì 4 maggio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

La riunione termina alle 12.20.

Allegato: elenco di petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (22 e 23 marzo 2010). 
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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/Formeskabet/Vorste/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

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

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1,2), Victor Boştinaru  (1,2), Michael Cashman  (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), 
Pascale Gruny (2), Peter Jahr  (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Judith A. Merkies (1),Mariya Nedelcheva (1,2), Iliana Malinova Iotova 
(1,2) Nikolaos Salavrakos (1,2), Adina-Ioana Vălean (2), Jarosław Leszek Wałęsa  (2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), 
Rainer Wiele (2) Tatjana Ždanoka (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

Serine Bélier  (1), Daniel Caspary (1), Kinga Göncz (1,2), Joe Higgins (1,2), Sylvana Rapti (1)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Proinsias De Rossa  (1), Jill Evans  (1), María Muñiz De Urquiza (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/
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