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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2010)188_1

PROCESSO VERBALE
della riunione del 29 settembre 2010, dalle 15.00 alle 18.30, e

del 30 settembre 2010, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia mercoledì 29 settembre 2010, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente). 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo chiede che il punto 9 sia rinviato alla riunione di novembre. L'ordine 
del giorno è approvato con questa modifica.

2.    Approvazione del processo verbale della riunione del 15 luglio 2010

Il presidente comunica che, in assenza di osservazioni specifiche da parte dei membri, il 
processo verbale della riunione del 15 luglio 2010 verrà approvato al termine della riunione.

3. Comunicazioni della presidente

Il presidente comunica ai membri che Rainer Wieland ha trasmesso le sue scuse per l'assenza 
dovuta alla missione conoscitiva in Austria. Dopo le votazioni, la commissione incontrerà 
Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea, responsabile per le relazioni 
interistituzionali e l'amministrazione. Alcune interrogazioni, precedentemente trasmesse al 
commissario, potranno essere formulate dai membri dopo il suo discorso introduttivo. Anche 
la petizione 1028/2009, sulla necessità di riesaminare le norme che regolano la procedura di 
infrazione (punto 13) e il parere della commissione per gli affari giuridici in merito a questa 
petizione sono stati trasmessi al commissario. Il presidente comunica inoltre che i firmatari 
saranno presenti all'esame dei punti 9, 10, 11, 12 e 21. Nikiforos Diamandouros, Mediatore 
europeo, parteciperà alla discussione del parere di Ágnes Hankiss (punto 14). Il presidente 
ricorda ai membri la riunione allargata che avrà luogo giovedì pomeriggio con la 
commissione AFCO e con i parlamenti nazionali in merito al progetto di regolamento 
sull'iniziativa dei cittadini. 
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4. Varie

Nulla da segnalare.

5.      Relazione sulla Relazione annuale per il 2009 del Mediatore europeo
(2010/2059(INI))
Relatrice: Mariya NEDELCHEVA  (PPE)
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di relazione
Intervengono: il presidente e Mariya Nedelcheva (relatrice).
L'emendamento 1 è approvato. La relazione è approvata all'unanimità con 1 astensione (15 
voti espressi).

6.   Relazione sulla Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di 
raccomandazione alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT
(2010/2086(INI))
Relatrice: Chrysoula PALIADELI  (S-D)
- approvazione del progetto di relazione
Intervengono: il presidente e Chrysoula Paliadeli (relatrice), Elena Basescu.
La votazione è rinviata alla riunione successiva a causa di un errore tecnico nel documento.

7.  Parere sul controllo dell'applicazione del diritto UE
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
Relatrice: Erminia MAZZONI (PPE)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere
Intervengono: il presidente (relatrice)
L'emendamento 1 è approvato. La relazione è approvata all'unanimità con 1 astensione (16 
voti espressi).

8.   Dichiarazione da parte di Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea 
responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, seguita da uno 
scambio di opinioni

Il presidente porge il benvenuto al commissario Sefcovic e lo ringrazia per aver accettato 
l'invito a incontrare la commissione per la prima volta dalla sua elezione avvenuta l'anno 
precedente. Il commissario fa una dichiarazione introduttiva sulle proposte della 
Commissione relativamente all'iniziativa europea dei cittadini. Alcune domande gli vengono 
poste dai membri seguenti: Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, 
Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner e il
presidente. Il commissario risponde alle domande, con particolare riferimento all'accordo 
quadro interistituzionale concernente il diritto di informazione del Parlamento sulle 
procedure di infrazione.

9.   Petizione 949/2003, presentata da Alberto Perino, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione "Habitat", contro la realizzazione del progetto di tratta ferroviaria ad 
alta velocità Torino-Lione
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Petizione 198/2005, presentata da Marco Tomalino, cittadino italiano, a nome del 
"Coordinamento sanitario Valle di Susa", sui rischi sanitari associati alla costruzione 
della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione

Petizione 786/2007, presentata da Paolo Prieri, cittadino italiano, a nome del Comitato 
NO TAV Alta Val Sangone, contro la realizzazione della linea ferroviaria transeuropea 
ad alta velocità fra Torino e Lione

Petizione 735/2008, presentata da Remo Castagnieri e Alberto Paolo Veggio, cittadini 
italiani, corredata di 154 firme, sul collegamento ferroviario Lione-Torino (valle Susa)

Intervengono: il presidente, Paolo Prieri (firmatario), Alberto Paolo Veggio (firmatario), 
Katrien Prins (rappresentante della Commissione), Margrete Auken, Antonio Cancian e 
Jonathan Parker (rappresentante della Commissione).
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione, in particolare sul funzionamento dell'osservatorio tecnico e sul 
coinvolgimento delle autorità locali interessate.

10.  Petizione 900/2007, presentata da Giancarlo Pastorutti, cittadino italiano, a nome 
del comitato NO-TAV Bagnaria Arsa e altri comitati contro il corridoio 5, contro il 
finanziamento europeo della linea ferroviaria Trieste-Divača

Intervengono: il presidente, Giancarlo Pastorutti (firmatario), Jonathan Parker 
(rappresentante della Commissione), Antonio Cancian e Peter Jahr.
Decisione: archiviare la petizione a seguito della risposta della Commissione. Una lettera 
verrà trasmessa alle autorità regionali responsabili. 

11.  Petizione 1512/2009, presentata da Evelyn Schlögl, cittadina austriaca, a nome di 
Initiative Lebenswertes Wipptal, sull'opposizione alla galleria di base del Brennero, 
parte dell'asse TEN numero 1

Intervengono: il presidente, Lothar Gamper (rappresentante dei firmatari), Herald  Ruyters e 
Jonathan Parker (rappresentanti della Commissione), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, 
Ernst Strasser e Antonio Cancian.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

12.  Parere sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio 
e della Commissione ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Relatrice:  Ágnes HANKISS (PPE)
- scambio di opinioni

Intervengono: il presidente, Ágnes Hankiss (relatrice) Nikiforos Diamandouros (Mediatore 
europeo) e Jens Nymand Christensen (rappresentante della Commissione).
Decisione: la commissione approfondirà l'esame del parere durante una riunione successiva. Il 
calendario della relazione per la discussione in Aula non è ancora definito.

*
*  *
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                               La riunione termina alle 19.05.

*
*  *

Giovedì 30 settembre

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

   *
*  *

La riunione inizia alle 10.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

   *
*  *

14.  Decisioni dei coordinatori.

Cipro: a seguito di una interrogazione di Pascale Gruny e alla luce delle informazioni 
ricevute dal sindaco di Famagosta e dal Famagusta Refugee Movement relativamente alla 
petizione presentata dal Famagusta Refugee Movement, i coordinatori decidono di chiedere 
un parere scritto della commissione per gli affari esteri prima di decidere in merito a una 
eventuale ulteriore missione conoscitiva a Cipro nel 2011. Previa autorizzazione dei 
coordinatori, il presidente scriverà al Presidente Buzek a questo proposito, esponendogli le 
sue osservazioni a seguito della visita. Il presidente comunica di aver ricevuto una lettera da 
parte di Ahmet Erdengiz, che è stata distribuita ai coordinatori. Si decide di non darvi seguito
e di rimuoverla dal registro del PE e dal sito e-petition.

a. Programma delle visite di delegazioni per il 2011
I coordinatori discutono in merito all'organizzazione delle missioni conoscitive e delle visite 
di delegazioni per l'anno prossimo ai fini della loro approvazione da parte dell'Ufficio di 
presidenza. I coordinatori decidono di proporre visite di delegazioni formate da tre o quattro 
membri in Francia, in Italia, in Polonia e in Bulgaria, al fine di incontrare le autorità dei 
rispettivi parlamenti nazionali, delle associazioni della società civile e, ove possibile, i 
firmatari. Ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 5, del regolamento, la scelta delle visite a scopo 
conoscitivo rimarrà aperta e richieste ad hoc verranno formulate al momento opportuno nel 
corso dell'anno. Victor Bostinaru, a nome del gruppo S&D, suggerisce che la commissione 
potrebbe voler prendere in considerazione una ulteriore visita in Romania per una missione 
conoscitiva in un momento opportuno.

b. Possibile "grande audizione" nel 2011
I coordinatori valutano la proposta di organizzare una audizione sulla "Applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali e l'esame delle petizioni". Si decide di presentare all'Ufficio di 
presidenza una richiesta di audizione che dovrà essere organizzata alla fine del 2011, 
possibilmente insieme ad altre commissioni interessate, quali JURI e LIBE.

c. Visita di delegazione al parlamento scozzese – 7 dicembre 2010.
La commissione è stata invitata a visitare il parlamento scozzese, dove la rispettiva 
commissione per le petizioni si riunirà il 7 dicembre. I coordinatori decidono di accettare 
l'invito, in particolare perché il parlamento scozzese ha sviluppato un portale Internet 



PV\839448IT.doc 5/10 PE450.605v04-00

IT

interattivo di grande successo, la cui versione aggiornata verrà rilanciata all'inizio di 
novembre. I coordinatori propongono inoltre di sfruttare questa occasione per un esame in 
loco delle petizioni dei cittadini scozzesi, ove possibile. Dato lo scopo della visita, i 
coordinatori decidono di chiedere l'approvazione per consentire al personale tecnico e 
amministrativo della segreteria e dei servizi responsabili per lo sviluppo web di unirsi alla 
delegazione.

d. Attività di follow-up e decisioni
i.   Al servizio giuridico del Parlamento è stato chiesto di elaborare un parere in merito alla
legge spagnola sulle coste. Il parere è tuttora in sospeso.
ii.  I coordinatori hanno esaminato le ultime informazioni della Commissione riguardanti la 
petizione 473/2008, presentata da Christian Klein (Atmed AG). È stato stabilito di presentare 
un'interrogazione orale con risoluzione in Aula.
iii.  I coordinatori hanno concordato il progetto di ordine del giorno per la riunione di ottobre 
con l'aggiunta di una presentazione orale sull'esito della missione conoscitiva in Austria.
iv.  Le date delle riunioni per il 2011 sono approvate.

15.    Documento di lavoro su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Correlatori:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (GREENS)
- esame di un documento di lavoro

Intervengono: il presidente, Bairbre de Brún (richiamo al regolamento), Gerald Häfner 
(relatore), Diana Wallis (relatrice),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr e Mariya 
Nedelcheva.
La commissione giudica in modo positivo le questioni sollevate da Diana Wallis e Gerald 
Häfner e i progressi effettuati nella discussione tra i quattro correlatori e decide di esaminare 
un progetto di relazione in una riunione successiva. Una nota su un calendario proposto viene 
resa disponibile ai membri.

16.   Relazione sulla missione conoscitiva in Campania (27-30 ottobre 2010)
- approvazione delle raccomandazioni

Intervengono: il presidente, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (rappresentante della 
Commissione), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken e Bairbre de Brún.
Baibre de Brún propone di apportare il seguente emendamento orale alla relazione: "Secondo 
il sig. Tommaso Esposito, sindaco di Acerra, i cittadini non hanno accesso a informazioni 
chiare e trasparenti, né sono coinvolti nella valutazione dei rischi sanitari e ambientali, come 
mostrato nel caso dell'inceneritore di Acerra". L'emendamento viene tuttavia ritirato, fatto 
salvo il suo inserimento nel processo verbale, poiché l'argomento era già incluso nella 
relazione.
Le raccomandazioni sono approvate all'unanimità con 1 astensione. Si decide inoltre di 
trasmettere la relazione alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare per l'esame e le eventuali considerazioni.
Viene deciso di presentare una richiesta per l'elaborazione di una relazione per l'Aula ai sensi 
dell'articolo 202, paragrafo 2, del regolamento, eventualmente in associazione alle 
commissioni ENVI e REGI.
I dettagli verranno ulteriormente esaminati durante la prossima riunione dei coordinatori in 
merito alla possibile estensione della relazione ad altre regioni dell'UE da cui sono state 
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ricevute petizioni, ai fini di un confronto.

17.  Petizione 417/2009, presentata da A. D'A., cittadino italiano, sul divieto per le 
persone che hanno subito una condanna penale di essere eletti al Parlamento europeo

Intervengono: il presidente, A. D'A. (firmatario), William Floyd (rappresentante della 
Commissione) e Margrete Auken.
Decisione: archiviare la petizione a seguito della risposta della Commissione. Una lettera 
verrà inviata a Carlo Casini, presidente della commissione per gli affari costituzionali, 
chiedendogli di dare la giusta considerazione ai suggerimenti del firmatario e di fornire un 
aggiornamento della situazione riguardante la riforma della direttiva sull'elezione dei membri 
del Parlamento europeo mediante suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 
(relazione Duff).

18.  Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di due parchi eolici nella regione frontaliera ceca di Ústí nad Labem e le 
relative ripercussioni ambientali negative sui territori naturali tedeschi

Intervengono: il presidente, Ctibor Kocman (rappresentante della Commissione) e Peter 
Jahr.
Decisione: su richiesta di Peter Jahr, l'esame della petizione verrà ripreso durante una delle 
prossime riunioni alla presenza del firmatario.

19.  Petizione 1395/2009, presentata da Dionisia Avgerinopoulou, cittadina greca, su un 
progetto alberghiero a Zacharo (regione di Ilia) e sulla relativa violazione della 
legislazione ambientale dell'UE

Intervengono: il presidente e Fotios Papoulias (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare la petizione a seguito della risposta della Commissione e della lettera 
del ministero greco dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici.

La discussione del punto 13 è rinviata a una riunione successiva.

20.  Petizioni di cui al punto B
Le petizioni 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 197/2008, 550/2008, 
650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 252/2009, 589/2009, 
600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 953/2009, 999/2009, 
1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 1477/2009,
1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 
1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 
1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 
1921/2009, 6/2010, 26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 
116/2010, 126/2010, 136/2010, 144/2010, 160/2010 e 207/2010 sono archiviate sulla base 
della risposta scritta della Commissione. 

Le petizioni 1665/2009 e 1667/2009 sono spostate dal punto B e verranno esaminate al punto 
A in una riunione successiva.  

21. Data e luogo della prossima riunione
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Bruxelles,
martedì 25 ottobre, dalle 15.00 alle 18.30
e
mercoledì 26 ottobre, dalle 9.00 alle 12.20

La riunione termina alle 12.30.

Allegato: Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (del 15 luglio 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/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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (1), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva(1,2), Ernst Strasser (1), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies (1,2), Edward McMillan-Scott (1), Diana Wallis (1,2), 
Margrete Auken (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (2), Bairbre de Brún (2), Nikolaos Salavrakos(2), 
Angelika Werthmann (1,2) 

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

Daniel Caspary(2), Herbert Dorfmann(1), Axel Voss (1), Kinga Göncz (1), Gerald Häfner(1,2), Keith Taylor(1,2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Antonio Cancian(1), Andrea Cozzolino (2), Crescenzio Rivellini(2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt 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 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina 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

Nikiforos Diamandouros (European Ombudsman), Maros Sefcovic (Vice President of the European Commission)

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

Frois Fidalgo

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

Leonor Costa Rosa, Marc Maes, Katrien Prins, Jonathan D.Parker, Herald Ruyters, J.Nymand-Christensen, William Floyd, Anna 
Wlazlo, Gabriele Kremer,Giuseppe Manganaro, Ctibor Kocman, Fotios Papoulias, Tenreiro Mario, Rive Charlotte, Stefaan 
Guesquienre, Hille Passi, Bloech Helumt

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

Paolo Prieri, Alberto Paolo Veggio, Gian Carlo Pastorutti, Lothar Gamper, Bogdan Radulescu, Ceraseza Radulescu, Cristina Dobreanu 
(Radio Romania)

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
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