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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2011)1121

PROCESSO VERBALE
Riunione del 21 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 22 novembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 21 novembre 2011, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2011)202_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo 
verbale.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni dell'8 settembre 2011 e del 3 e 4 
ottobre 2011

I processi verbali sono approvati.

3. Comunicazioni del presidente

Su richiesta di Carlos José Iturgaiz Angulo la commissione ha deciso di non riaprire la 
petizione 0481/09 poiché le informazioni aggiuntive fornite non sono state ritenute 
pertinenti.

Il presidente richiama l'attenzione dei membri sull'elenco delle petizioni ritirate, da 
riaprire o da chiudere. Tale elenco è stato distribuito a tutti i gruppi con una settimana 
d'anticipo rispetto alla riunione (cfr. allegato) ed è stato approvato, ad eccezione della 
petizione 0481/2009.

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

Intervengono: il presidente, Giuseppe Manganaro (Commissione europea), Victor 
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Bostinaru, Peter Jahr.

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.

5. Petizione 1919/2009, presentata da M.B., cittadino italiano, sulla conformità del 
recepimento in Italia (d.lgs. 106/09) della direttiva 89/391/CEE concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro e della direttiva 2002/14/CE che istituisce 
un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
(Alla presenza del firmatario)

I membri sottolineano l'importanza della questione ed esortano la Commissione 
europea a provvedere affinché le autorità italiane rivalutino adeguatamente la 
situazione e le sue conseguenze. 

Intervengono: il presidente, Andrea Bagaglio (a nome del firmatario), Jan Jilek 
(Commissione europea), Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Decisione: la petizione resta aperta e sarà trasmessa per conoscenza alla commissione 
EMPL.

6. Petizione 1153/2009, presentata da Gino Trevisanato, cittadino italiano, sulla 
possibile violazione da parte della legislazione italiana della direttiva 98/59/CE 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
licenziamenti collettivi
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Gino Trevisanato (firmatario), Dimitrios Dimitriou 
(Commissione europea), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Decisione: la petizione resta aperta e sarà trasmessa per parere alla commissione EMPL, al 
fine di ottenere un chiaro screening della legislazione in altri Stati membri.

7. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, cittadina 
ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unione per la 
protezione degli interessi delle imprese) sulla discriminazione contro le piccole e 
medie imprese in Ungheria e l'incompatibilità con le norme dell'UE
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Izabella Mészarosne Györvari (firmatario) Didier 
Boulouque e Istvan Nemeth (Commissione europea), Agnès Hankiss, Peter Jahr, 
Victor Bostinaru,

Decisione: la petizione resta aperta; una lettera sarà inviata alle autorità ungheresi per 
ulteriori chiarimenti relativi alle loro politiche sul tema in oggetto.

***
La riunione prosegue dalle 16.45 alle 17.20 sotto la presidenza di Ágnes Hankiss, 
vicepresidente.

***
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8. Petizione 726/2010, presentata da John E. Doherty, cittadino irlandese, a nome 
della Irish Drivers Association, sulla tassa di immatricolazione dei veicoli in 
Irlanda (VRT)
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, John E. Doherty e John Lernihan (firmatari), Ann-Marie 
Bruhn (Commissione europea), Peter Jahr

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di una conferma scritta da parte della 
Commissione.

9. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino irlandese, a nome di 
"Abolish VRT Campaign", sui problemi d'immatricolazione transfrontaliera dei 
veicoli tra Regno Unito e Irlanda
e
Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino irlandese, a nome di 
"Abolish VRT Campaign", sul problema che gli studenti irlandesi nel Regno 
Unito devono affrontare in relazione alla tassa di immatricolazione dei veicoli
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Ryan Stewart (firmatario), Ann-Marie Bruhn 
(Commissione europea), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Decisione: la petizione resta aperta; una lettera sarà inviata alle autorità britanniche ed 
irlandesi; è richiesto un parere delle commissioni ECON e TRAN.

***
La riunione prosegue dalle 17.20 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente

***

10. Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, cittadino 
britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto legislativo "European 
Parliament House of Lords Disqualification Regulations 2008" sullo status dei 
pari britannici eletti al Parlamento europeo

Intervengono: il presidente, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, 
Peter Jahr

Decisione: la petizione resta aperta; una lettera sarà inviata alle autorità britanniche al fine di 
esortarle a prendere provvedimenti per risolvere questa grave anomalia 
concernente i diritti dei cittadini.

Riunione dei coordinatori (a porte chiuse) dalle 17.30 alle 18.37
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La riunione è sospesa alle 18.35 e riprende martedì 22 novembre 2011 alle 9.05, sotto la 
presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

***

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Nomina di relatori

 Relazione annuale 2011 della commissione per le petizioni (autorizzazione 
formale da richiedere) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Parere sulla relazione concernente l'applicazione della legislazione UE (JURI) 
(Mazzoni 2009)

 (Nota sulla relazione INI della commissione ENVI riguardante l'acqua e in 
particolare la direttiva quadro sulle acque)

Il punto è rinviato alla riunione di dicembre.

Valutazione della procedura relativa alle "false petizioni"

Il punto è rinviato a dicembre.

Risultati del seminario congiunto del 6 ottobre in materia di diritti fondamentali

I coordinatori prendono atto del documento preparato dalla segreteria e accolgono con 
favore il successo dell'audizione; i lavori sul tema in oggetto sono rimandati a una data 
futura.

Proseguimento dell'esame dell'organizzazione di audizioni a norma del 
regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

I coordinatori decidono di inviare alla commissione AFCO una lettera riguardante un 
progetto di modifica del regolamento del Parlamento, a norma dell'articolo 212, 
presentato da A. Lamassoure e Z. Gurmai. I coordinatori decidono di chiedere 
formalmente il rispetto del precedente accordo politico, che consiste nel pieno 
coinvolgimento della commissione PETI nell'organizzazione di audizioni a norma del 
regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Prossime fasi della valutazione della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) e 
relative petizioni

I coordinatori decidono consensualmente di creare un piccolo gruppo di lavoro 
relativo ai diritti di proprietà spagnoli e alla legge spagnola sulle coste (Ley de 
Costas), composto da un membro di ogni gruppo politico. I nomi saranno comunicati 
dai gruppi politici. Si decide di inviare al nuovo governo una nota riassuntiva delle 
petizioni aperte, anche per essere informati degli impegni che intende assumere.

Varie:
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 Progetto di lettera concernente la proposta di costruire un ponte in una zona 
di protezione della rete Natura 2000/direttiva Uccelli (0037-05)

I coordinatori approvano il progetto di lettera destinata alle autorità francesi del Loiret.

 Lettera di Roberta Angelilli concernente la delega a un membro della 
commissione affinché segua le questioni relative ai diritti del bambino

In risposta alla lettera di Roberta Angelilli viene proposto Edward McMillan-Scott; 
anche il gruppo socialista è favorevole a designare un membro incaricato della tutela 
dei bambini.

12. Missione d'informazione in Bulgaria (dal 29 giugno al 2 luglio 2011)
- Approvazione della relazione riguardante la missione d'informazione

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Liam Cashman (Commissione europea), 
Victor Bostinaru

Al termine di un breve dibattito, la relazione riguardante la missione d'informazione è 
approvata con l'addendum proposto da Mariya Nedelcheva.

13. Intervento del commissario Janez Potočnik
- Scambio di opinioni con i membri

Il presidente sottolinea che, nonostante l'attuale crisi del debito in Europa, l'ambiente 
continua ad essere fonte di grande preoccupazione per i cittadini europei. L'ambiente 
è problematico anche perché la relativa legislazione (in particolare la direttiva sulla 
gestione dei rifiuti e le direttive Habitat e Uccelli) è spesso applicata in modo 
incompleto o scorretto dagli Stati membri e si ha l'impressione che la Commissione 
sia troppo condiscendente con gli Stati membri sia nelle procedure di infrazione sia 
quando interviene con altri mezzi.

Si sottolinea inoltre che:

 la gestione dei rifiuti è una delle principali preoccupazioni dei cittadini e 
pertanto la commissione ha elaborato una relazione per la plenaria basata sulle 
petizioni ricevute in materia;

 le direttive Habitat e Uccelli sono troppo spesso oggetto di petizioni a causa 
dell'inottemperanza alle loro disposizioni in molte circostanze. La Commissione 
deve prendere più seriamente le proprie responsabilità nel rispetto del principio 
di precauzione e intervenire in modo più efficace e tempestivo prima che il 
nostro patrimonio ambientale sia irrimediabilmente danneggiato.

Il commissario Potočnik sottolinea che l'efficace attuazione della legislazione UE in 
materia di ambiente costituisce una chiara priorità e che considera la commissione 
PETI un naturale alleato: se la Commissione è di diritto custode del trattato, la 
commissione per le petizioni fornisce una dimensione politica al monitoraggio 
dell'applicazione. Il commissario Potočnik osserva inoltre che vi è un forte consenso 
sul fatto che l'Unione europea dovrebbe elaborare un Settimo programma d'azione in 
materia di ambiente.
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Intervengono: il presidente, il commissario, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer 
Wieland, Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.

14. Petizione 551/2011, presentata da Miha Regacar, cittadino sloveno, a nome della 
Civilna Iniciativa Kras e Civilna Iniciativa za Primosko, corredata di 2520 firme, 
sulla protezione della regione del Carso in Slovenia contro la speculazione 
immobiliare e la distruzione dei siti del patrimonio mondiale UNESCO

Intervengono: il presidente, William Floyd (Commissione europea), Peter Jahr.

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.

15. Petizione 0804/2010, presentata da Adone Doni e Mattia Donadel, cittadini 
italiani, per conto di Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese, sulla tangenziale di Mestre (A4)

Intervengono: il presidente, Jonathan Parker (Commissione europea).

Decisione: la petizione è archiviata sulla base delle informazioni fornite dalla 
Commissione.

16. Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, per 
conto dell'associazione "Amici della terra" sulle violazioni della normativa 
ambientale comunitaria sulla procedura di VIA e sugli impianti industriali 
pericolosi (direttiva Seveso)
e
Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a 
nome di "Greenaction Transnational", sulla possibile costruzione di un impianto 
di rigassificazione nei pressi di Trieste (Italia)
e
Petizione 1472/2009, presentata da Bernard Vojko, cittadino sloveno, a nome di 
"Alpe Adria Green", sulla prevista costruzione di un terminale per gas nei pressi 
di Trieste (Italia)

Intervengono: il presidente, Laura Tabellini (Commissione europea), Ivo Vajgl, 
Sandrine Bélier, Alojz Peterle, Peter Jahr.

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.

17. Petizione 1139/2010, presentata da Rémy Gautron e Jean-Claude Duchateau, 
cittadini francesi, rispettivamente a nome di "Fédération Presqu'île 
Environnement" e "Association DECOS", sui danni causati all'ambiente presso 
Batz sur Mer (Francia) in un sito protetto di Natura 2000
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Jean-Philippe Gallon and Rémy Gautron (firmatari), 
Joseph van der Stegen (Commissione europea), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, 
Victor Bostinaru, Chrysoula Paliadeli.
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Decisione: la petizione resta aperta; una lettera formale sarà inviata al sindaco di Batz e alle 
autorità francesi.

***
La riunione prosegue dalle 12.10 alle 12.35 sotto la presidenza di Chrysoula 
Paliadeli, vicepresidente.

***

18. Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino irlandese, a nome 
dell'associazione "Friends of the Irish Environment", sull'insuccesso dell'Irlanda 
nell'attuazione della politica europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione 
della torba
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Andrew Jackson (a nome del firmatario), Liam Cashman 
(Commissione europea), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. I membri prendono atto della gravità della situazione presentata 
dai firmatari e della loro richiesta di inviare alcuni deputati in Irlanda per 
constatare i danni e incontrare le autorità.

19. Petizione 0338/2010, presentata da T.F.T, cittadino spagnolo, a nome 
dell'organizzazione Plataforma por la defensa de los valles verdes, sulle attività di 
captazione dell'acqua e di perforazione di pozzi nel parco naturale della Sierra de 
Cazorla, presso Segura y las Villas (Jaén)
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, un rappresentante del firmatario, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Commissione europea), Francisco Sosa Wagner.

Dato il tempo insufficiente, la commissione decide di ritornare sulla questione nella prossima 
riunione, alla quale il firmatario è invitato a partecipare.

La riunione prosegue dalle 12.35 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

20. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio 
dei diritti dei cittadini dell'Unione
(2011/2182(INI))
Relatore: VALEAN (ALDE)
- esame del progetto di relazione

Intervengono: il presidente, il relatore, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

La discussione è troppo breve per mancanza di tempo; la commissione adatterà il calendario 
per l'approvazione e ritornerà sull'argomento nel gennaio 2012.
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21. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Petizioni 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 
0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 
0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 
1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010, 
1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 
1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 
0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 
0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 
0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 
0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Le petizioni 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 saranno 
rimosse dalla sezione B e rimarranno aperte.

22. Data e luogo della prossima riunione

20 dicembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, a Bruxelles

***

La riunione termina alle 12.50 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

***

ALLEGATI

Elenco delle petizioni da archiviare o riaprire, conformemente all'allegato alle 
note della presidenza
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione 
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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 (*)

Mme MAZZONI Erminia

Mme PALIADELI Chrysoula

Mr MEYER Willy

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Mme HANKISS Agnes

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

Mme BẶSESCU Elena (2)

Mr BOULLAND Philippe (2)

Mme HANKISS Agnes (1)

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Mr JAHR Peter (1-2)

Mme MAZZONI Erminia (1-2)

Mr WIELAND Rainer (1-2)

Mr BOȘTINARU Víctor (1-2)

Mr CASHMAN Michael (2)

Mme MERKIES Judith A. (2)

Mme PALIADELI Chrysoula (2)

Mme KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Mme VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Mme AUKEN Margrete (1-2)

Mme ŽDANOKA Tatjana (2)

Mr CHICHESTER Giles (1)

Mr MEYER Willy (2)

Mme WERTHMANN Angelika (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/S
upplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter
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Mr BAGÓ Zoltán (2)

Mr CASPARY Daniel (1)

Mr PREDA Cristian Dan (2)

Mme HARKIN Marian (2)

Mme BÉLIER Sandrine (2)

Mr HÄFNER Gerald (2)

187 (2)

193 (3)

Mr RIVELLINI Crescenzio (2)

Mr VAJGL Ivo (2)

Mme CHILDERS Nessa (2)

Mr PETERLE Alojz (2)

Mr SOSA WAGNER Francisco (2)

Mr KOVÁCS Béla (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/Os
servatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opa
zovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

HEALY

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) 21.11.2011
(2) 22.11.2011

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
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Mr BAGAGLIO Andrea

Mr TREVISANATO Gino

Mr TREVISANATO Pietro

Mme MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Mr ATTILA LAJOS Mészáros

Mr POHÁRNOK PAL Tamás

Mr DOHERTY John E.

Mr LERNIHAN John

Mr CONNOLTY Ger

Mr GAUTRON Rémy

Mr GALLON Jean Philippe

Mr LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí

Mr JACKSON Andrew

Mr GALVEZ VIA Rafael

Mr STEWART Ryan

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

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

Mr POTOCNIK Janez (Commissaire))

Mme KREMER Gabriele

Mme WLAZLO Anna
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