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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2011)199_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 12 luglio 2011, dalle 15.00 alle 18.30

e del 13 luglio 2011, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 12 luglio 2011, alle 15.13, sotto la presidenza di Ágnes Hankiss, 
vicepresidente. 

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2011)199_1

La presidente, Erminia Mazzoni, ha inviato un messaggio per scusarsi del leggero ritardo 
dovuto a una riunione con una delegazione ministeriale italiana dove era richiesta la sua 
presenza.

Nel pomeriggio la commissione, dopo la discussione della prima petizione, si occuperà di due 
fascicoli importanti:

 lo studio sulla gestione dei rifiuti in Europa presentato dagli autori, Christian 
Neubauer e Hubert Reisinger,  in Power-point. 

 la discussione sui tagli in bilancio alle scuole europee e sulle ripercussioni a livello di 
programmi didattici e funzionamento delle scuole è stata aggiunta come punto 
URGENTE su richiesta del PPE ed è approvato dai coordinatori. Sarà presente alla 
discussione il relatore della commissione bilanci per l'esercizio 2012, Francesca 
Balzani. Interverranno rappresentanti dei firmatari (due membri di associazioni dei 
genitori in due scuole di Bruxelles e un rappresentante dei genitori nel consiglio di 
amministrazione). Interverrà anche Renée Christmann, segretario generale del 
consiglio superiore delle Scuole europee (in rappresentanza degli Stati membri). 

I coordinatori si riuniranno alle 17.30, dopo la discussione dei suddetti argomenti.

Mercoledì mattina, dopo le votazioni sulla relazione Iotova (Iliana Malinova Iotova sarà 
assente e sarà sostituita da Kinga Göncz) e sul parere Koch-Merin, Margrete Auken e Victor 
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Boştinaru, presenteranno una relazione orale sulla recente missione d'informazione in 
Bulgaria. 

I seguenti firmatari saranno presenti mercoledì:
 punto 13, petizione 1026-10, sull’uso dei fondi comunitari in Bulgaria - Valeri Petrov 

Stanchev (a nome del firmatario);
 punto 15, petizione 1330-10, sul programma LIFE - Juan Antonio Iborra Bernal;
 punto 16, petizione 171-10, sugli ostacoli alla libera circolazione - Fritz Brondum 

Petersen (a nome del firmatario);
 punto 17, compresa la petizione 1349-10 concernente gli ostacoli alla libera 

circolazione nell'UE - Ryszard Antoni Bielawa;
 punto 18, petizione 590-08, sul trasporto di medicinali nei viaggi in Irlanda - il 

firmatario chiede che il suo nome non sia divulgato;
 punto 19, petizione 1665-09, sul divieto di prodotti per il controllo di animali 

infestanti - Peter Brown;
 punto 20, petizione 500-10 sulle norme antitrust e la carne di coniglio in Italia -

Saverio de Bonis.

Margrete Auken chiede di discutere brevemente i punti prima della votazione, il 
giorno seguente, su relazione/parere.

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:

23 e 24 maggio 2011 PE 465.068v01-00

Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

L'allegato alle note del presidente viene distribuito per osservazioni relative alla 
riapertura, all'archiviazione o al ritiro di alcune petizioni per le ragioni menzionate. 
Poiché non è stata ricevuta alcuna osservazione od obiezione, le raccomandazioni si 
considerano approvate.

4. Varie

Nessun punto da trattare.

5. Petizione 387/2008, presentata da Katiuscia Verlingieri, cittadina italiana, sulla 
conservazione del patrimonio storico nelle province di Salerno, Avellino e 
Benevento in Italia

Intervengono: il presidente, Claire-Lyse Chambron (DG EAC della Commissione europea), 
Pier Nico Premoli (DG REGIO della Commissione europea), Piero Mora (DG AGRI della 
Commissione europea), Margrete Auken

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di ulteriori informazioni della 
Commissione europea, in particolare riguardo alla valutazione dell'impatto ambientale da 
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effettuare.

6. Studio: "Gestione dei rifiuti in Europa: problemi chiave e migliori prassi"

Intervengono: il presidente, Christian Neubauer (esperto), Hubert Reisinger (esperto), Julio 
Garcia Burgues (in rappresentanza della Commissione), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Philippe Boulland

Gli esperti presentano il loro lavoro. I membri ringraziano gli esperti e il Dipartimento 
tematico per l'interessante studio che risulterà utile in vista del progetto di relazione, che sarà 
presentato da Carlos José Iturgaiz Angulo a settembre. 
Il rappresentante della Commissione europea sottolinea il ruolo importante dei giudici 
nazionali e afferma che sarà utile mettere in ulteriore evidenza la nuova direttiva quadro sui 
rifiuti e come contribuirà al miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti nell'Unione 
europea. I membri intervengono inoltre sull'importanza del miglioramento della 
partecipazione pubblica, sul potenziamento della comunicazione tra le autorità, gli operatori e 
altri attori interessati, nonché sul rafforzamento del ruolo delle autorità regionali e locali. 

La riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, dalle 16.05 alle
16.15, fino al ritorno di Erminia Mazzoni.

7. Petizione 353/2011, presentata da Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, cittadina 
polacca, corredata di 74 firme, sui tagli al bilancio delle scuole europee e

petizione 478/2011, presentata da APEEE (Associazione genitori alunni scuola 
europea), corredata di 1356 firme, sugli effetti dei tagli in bilancio sul 
funzionamento del sistema delle scuole europee

Intervengono: Renate Repplinger-Hach (vicepresidente APEEE, Woluwé), Pierre Choraine 
(presidente APEEE, Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (vicepresidente associazione dei 
genitori), Renée Christmann (Segretario generale, Consiglio superiore), Francesca Balzani 
(commissione per i bilanci), Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, 
Marco U. Moricca (rappresentante della Commissione)

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. Sarà inviata una lettera a Maroš Šefčovič, 
commissario per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, per riassumere la 
discussione e ribadire che i tagli non devono incidere sulla qualità dell'insegnamento o 
indebolire il modello educativo e pedagogico. Un'altra lettera analoga sarà inviata alla 
commissione per i bilanci per un parere. La commissione terrà informati i firmatari sugli 
sviluppi nel corso della procedura di bilancio. 

8. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse), dalle 17.40 alle 18.35

La riunione termina alle 18.35.

***

La riunione prosegue mercoledì 13 luglio 2011, alle 09.05, sotto la presidenza di Erminia 
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Mazzoni, presidente.

9. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue: 

a. Audizione sulla Carta dei diritti fondamentali (6 ottobre 2011)
I coordinatori approvano il progetto di programma proposto dalla segreteria per l'audizione 
sulla Carta dei diritti fondamentali, che sarà organizzata congiuntamente con i servizi della 
Commissione europea e l'ufficio del vicepresidente Viviane Reding. 
I coordinatori ribadiscono la loro intenzione di cooperare a stretto contatto con la 
commissione LIBE, i cui membri saranno invitati all'audizione.

b. Organizzazione delle audizioni secondo i termini del regolamento dell'iniziativa 
dei cittadini europei.

Il presidente informa i coordinatori della corrispondenza tra questa, Jerzy Buzek, Presidente 
del Parlamento europeo, e il presidente della commissione AFCO, relativa all'organizzazione 
delle audizioni previste dal nuovo regolamento ICE, che sottolinea le differenti posizioni 
sull'attribuzione delle responsabilità per lo svolgimento delle audizioni. I coordinatori 
accolgono e appoggiano vivamente la lettera del presidente indirizzata al Presidente Buzek 
nonché qualsiasi azione intrapresa per assicurare un ruolo di rilievo alla commissione per le 
petizioni nella procedura.

c. Petizioni ricevute sull'incidente aereo a Smolensk e indagini sulle sue cause (301-
11).

Essendo stati espressi dubbi riguardo l'ammissibilità della petizione, i coordinatori decidono 
di trasmetterle al servizio giuridico per parere.

d. Missioni d'informazione.
Essendo stato richiesto a tutte le commissioni di informare l'Ufficio di presidenza circa i loro 
progetti per missioni di delegazione e d'informazione per il 2012, i coordinatori decidono di 
istituire un nuovo, valido e migliore programma, visto che non sono state svolte tutte le 
delegazioni e le missioni approvate per il 2011. 
Date proposte per:
- una missione a Berlino, riguardante l'autorità preposta al benessere della gioventù e 
dell’infanzia (Jugendamt): dal 10 all'11 ottobre;
- una missione d'informazione in Romania, riguardante le problematiche ambientali: dal 13 al 
14 ottobre. 
Tali date saranno confermate nella riunione di settembre.

e. Progetto preliminare di ordine del giorno per la riunione dell'8 settembre.
Il progetto di ordine del giorno è approvato.

f. Seguito delle petizioni riguardanti la galleria ferroviaria Lione-Torino (735-08 e 
altre)

Il presidente informa i coordinatori della richiesta formulata da alcuni firmatari e Membri per 
l'organizzazione di una nuova missione d'informazione riguardante le petizioni NO TAV. Si 
decide di non procedere ancora con alcuna missione, in attesa di discutere di nuovo 
l'argomento durante la sessione di ottobre. 
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g. Progetto di lettera al governo rumeno su specifiche questioni immobiliari. 
I coordinatori concordano sulla lettera che sarà inviata da Jerzy Buzek, Presidente del 
Parlamento europeo, al primo ministro rumeno riguardo i diritti dei proprietari di immobili 
conformemente con la legge 112/1995 (petizione 1734/2008). 

h. Varie 
I coordinatori prendono nota del messaggio da parte di Keith Taylor sulla proposta di 
risoluzione sulla Palestina e decidono di tornare sulla loro precedente decisione relativa 
alla'archiviazione delle petizioni correlate: 1764/2008 e 430/2009. Le petizioni saranno 
trasmesse alle due delegazioni competenti: la delegazione per le relazioni con Israele (D-IL) e 
la delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese (DPLC).

Intervengono: il presidente, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor 
Boştinaru, Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Parere relativo al progetto di bilancio 2012 - tutte le sezioni - Mediatore (BUD) 
quale modificato dal Consiglio (2011/2020(BUD)), relatore : KOCH-MEHRIN 
(ALDE)

Emendamenti approvati: 1, 2, 4, 6, 7
Emendamenti respinti: 3, 5

Il parere è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni. 

11. Relazione sulla relazione annuale del Mediatore europeo 2010 (2011/2106(INI)), 
relatore: IOTOVA (S&D)

Kinga Göncz ringrazia tutti i colleghi per gli emendamenti presentati e per il lavoro 
costruttivo sugli emendamenti di compromesso.

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 5, emendamento di compromesso A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
emendamento di compromesso B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, emendamento di compromesso C, 29, 30
Emendamenti decaduti: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Emendamenti respinti: 8, 10

La relazione è approvata con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni.

12. Relazione sulla missione d'informazione in Bulgaria (dal 29 giugno al 2 luglio 
2011)

Margrete Auken e Victor Boştinaru presentano la relazione preliminare orale.

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter 
Jahr, Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (rappresentante della Commissione)
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13. Petizione 1026/2010, presentata da Radostin Roussev, cittadino bulgaro, a nome 
dell'azienda "Bull Gate Ltd.", sulla cattiva gestione dei fondi europei e sulla 
corruzione in Bulgaria  

Intervengono: il presidente, Valeri Petrov Stanchev (a nome del firmatario), Renaldo 
Mandmets (rappresentante della Commissione), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni 
Kirilov

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea. Si richiede al firmatario di fornire ulteriori informazioni dettagliate a 
sostegno del fascicolo della petizione.

14. Petizione 628/2010, presentata da Ciprian Dobre, cittadino rumeno, su problemi 
relativi all'utilizzo e alla gestione di stanziamenti del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale da parte del governo rumeno

Intervengono: il presidente, Irini Papadimitriou (rappresentante della Commissione), Elena 
Băsescu, Victor Boştinaru

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea (dopo la risposta pervenuta dalle autorità rumene). Una conferma 
scritta è stata richiesta dalla Commissione europea. Sarà altresì inviata una lettera al 
rappresentante permanente della Romania, per richiedere una risposta ufficiale delle autorità 
rumene.

15. Petizione 1330/2010, presentata da Juan Antonio Iborra Bernal, cittadino 
spagnolo, sull'inclusione nel programma LIFE della prevenzione delle calamità 

Intervengono: il presidente, Juan Antonio Iborra Bernal (firmatario), Juan Perez Lorenzo 
(rappresentante della Commissione, DG ENV), Thomas de Lannoy (rappresentante della 
Commissione, DG ECHO), Margrete Auken

Decisione: l'esame della petizione è archiviato. Il presidente sottolinea che la commissione 
per le petizioni condivide le preoccupazioni formulate dal firmatario durante la riunione e 
confida nel fatto che molte di queste saranno accolte dalla Commissione.

16. Petizione 171/2010, presentata da Kamila Beata Klim-Petersen, cittadina polacca, 
sul sequestro da parte delle autorità danesi della sua autovettura aziendale 
immatricolata in Polonia e i relativi ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori

Intervengono: il presidente, Fritz Brondum Petersen (a nome del firmatario), Susanne Tams 
(rappresentante della Commissione), Margrete Auken, Peter Jahr

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione europea riguardo l'attuazione degli orientamenti interni danesi relativi al 
sequestro temporaneo di vetture immatricolate in altri Stati membri. Una conferma scritta è 
stata richiesta alla Commissione europea.
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17. Petizione 1225/2010, presentata da Dariusz Pachala, cittadino polacco, sul sequestro 
di un'automobile immatricolata in Polonia al confine danese-tedesco
e
petizione 1349/2010, presentata da Ryszard Antoni Bielawa, cittadino polacco, sul 
sequestro da parte delle autorità danesi della sua automobile immatricolata in Polonia e 
sui connessi ostacoli alla libera circolazione della forza lavoro
e
petizione 1444/2010, presentata da Jacek Naguszewski, cittadino polacco, sul sequestro, 
da parte delle autorità doganali e di polizia danese, di un autoveicolo immatricolato in 
Polonia e sulla conseguente violazione dell'obbligo di proteggere un bambino malato 

Intervengono: il presidente, Ryszard Antoni Bielawa (il firmatario), Susanne Tams 
(rappresentante della Commissione), Peter Jahr

Decisione: l'esame delle petizioni è archiviato.
Riguardo alla petizione 1349/2010, una lettera sarà inviata al rappresentante permanente della 
Danimarca, riassumendo il caso descritto e domandando una spiegazione e chiarimenti sulle 
ragioni per l'imposizione di una sanzione così sproporzionatamente severa avendo il 
firmatario pagato l'imposta supplementare.  

18. Petizione 590/2008, presentata da N.M.M., cittadino irlandese, sul trasporto di 
medicinali da parte di coloro che viaggiano in Europa

Intervengono: il presidente, Maurice Galla (rappresentante della Commissione), Marie 
Debieuvre (rappresentante della Commissione)

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. I membri prendono atto di una lettera ricevuta 
dalle autorità irlandesi su tale questione, in cui è specificato che l'Irlanda non è parte 
contraente nell'articolo 75 dell'accordo di Schengen.

19. Petizione 1665/2009, presentata da Peter Brown, cittadino britannico, sulla 
motivazione del divieto d’uso del cloridrato di stricnina per il controllo degli animali 
infestanti in conformità della direttiva 98/8/CE

Intervengono: il presidente, Peter Brown (firmatario), Johanna Bernsel (rappresentante della 
Commissione), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (rappresentante della 
Commissione)

Decisione: l'esame della petizione è archiviato.

20. Petizione 500/2010, presentata da Saverio De Bonis, cittadino italiano, per conto 
di ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sulla presunta 
violazione di norme antitrust nel mercato della carne di coniglio di Italia

Intervengono: il presidente, Saverio De Bonis (firmatario), William Floyd (rappresentante 
della Commissione), Peter Jahr

Decisione: l'esame delle petizioni resta aperto. Sarà richiesto un parere alla commissione 
AGRI. Una lettera sarà inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia, 
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per accertare se la procedura sia conclusa.  Altre lettere saranno inviate al ministro 
dell'Agricoltura italiano e al commissario per la concorrenza, Joaquín Almunia.

***

21. Petizioni alla sezione B:
 le petizioni 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 

0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 sono archiviate alla luce delle risposte 
scritte della Commissione.

 Le seguenti petizioni restano aperte: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 0530/2006, 
1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Data e luogo della prossima riunione 

8 settembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30

La riunione termina alle 12.30.

***

Allegati: 
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (14 e 15 giugno 2011).
Elenco delle petizioni che saranno riaperte, archiviate o ritirate,secondo l'allegato alle note 
del presidente.
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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 PREZENȚĂ/ 

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 (*)

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

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

Elena Băsescu (1, 2), Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (1, 2), Peter Jahr (1, 2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva 
(2), Jarosław Leszek Wałęsa (1, 2), Rainer Wieland (1, 2), Victor Boştinaru (1, 2), Edward McMillan-Scott (2), Margrete Auken (1, 2), 
Tatjana Ždanoka (1, 2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1, 2), Cristian Dan 
Preda (2), Kinga Göncz (2), Phil Prendergast (2)

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

Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Francesca Balzani (1), Evgeni Kirilov (2), Paul Nuttall (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 fuq l-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) 12.7.2011
(2) 13.7.2011
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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 tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Renate Repplinger-Hach (Vicepresident APEEE Woluwé), Pierre Choraine (President APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez 
(Vicepresident Interparents), Renée Christmann (Secretary General, Board of Governors), Christian Neubauer (expert), Hubert 
Reisinger (expert)

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

Iulia Matei (PERM REP Romania), Eugene Lennon (PERM REP Ireland)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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