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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)210_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 19 settembre 2012, dalle 15.30 alle 18.00,

e del 20 settembre 2012, dalle 09.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 19 settembre 2012, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2012(210_1)v1

Il presidente annuncia che si procederà alla votazione della relazione Mazzoni e del 
parere Salavrakos, e che sono state distribuite le liste di voto.

Il presidente richiama l'attenzione dei deputati sui punti principali dell'ordine del 
giorno e sulla presenza dei firmatari per i punti 8, 10, 11, 15, 16, 17 e 18.

Angelika Werthmann comunica di voler intervenire alla fine della riunione in merito 
alla Ley de Costas, per un richiamo al regolamento.

L'ordine del giorno è quindi approvato.

2. Approvazione del processo verbale PETI_PV(2012)0619

Il processo verbale della riunione del 19 giugno 2012 è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

L'allegato alla nota del presidente è stato distribuito per osservazioni riguardanti la 
riapertura o l'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. Le petizioni 
1065/2010 e 1120/2010 sono cancellate dalla lista. Non essendo stata formulata alcuna 
osservazione, le raccomandazioni si considerano approvate.

Il presidente comunica che Karen Lone Chioti, che ha lavorato presso la segreteria 
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della commissione per le petizioni per oltre 25 anni, andrà in pensione a fine mese.
Dopo aver reso omaggio alle eccezionali competenze linguistiche della signora Chioti 
e averne lodato la dedizione al lavoro in segreteria, la ringrazia a nome del Parlamento 
e le augura una felice pensione. I deputati sottolineano la loro approvazione con un 
applauso.

4. Varie

Nulla.

5. Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2011
(2012/2049(INI)) Relatore: MAZZONI (PPE)
- esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

Intervengono: il presidente, Margrete Auken (emendamento orale)

Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 sono approvati; l'emendamento 6 è approvato con 
un emendamento orale.
La relazione è approvata con 19 voti a favore e 1 astensione.

6. Parere sugli orientamenti per il bilancio 2013 - altre sezioni - Mediatore 
(2012/2092(BUD)) Relatore: SALAVRAKOS (EFD)
- esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

Interviene: il presidente

L'emendamento 1 è respinto, l'emendamento 2 è approvato.
Il parere è approvato con 19 voti a favore e 1 astensione.

7. Presentazione della relazione speciale del Mediatore europeo relativa all'inchiesta 
sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea (riguardante 
l'ampliamento dell'aeroporto di Vienna)
Relatore: AUKEN (VERTS)
(esame: 6.11.2012)
- Primo scambio di opinioni

Intervengono: il presidente, Margrete Auken (relatore), Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli e Jean-François Brakeland (rappresentante 
della Commissione)

La commissione sottolinea l'importanza di redigere un parere sulla proposta della 
Commissione concernente la revisione della direttiva sulla valutazione di impatto 
ambientale. I rappresentanti delle autorità austriache saranno invitati alla riunione a 
novembre, quando è prevista l'approvazione della relazione.

8. Petizione 757/2010, presentata da Hartmut Tanneberger, cittadino tedesco, 
corredata di circa 11 000 firme, sull'inquinamento dell'aria nella regione dei 
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Monti Metalliferi (Erzgebirge), situata al confine tra la Germania e la Repubblica 
ceca

Intervengono: il presidente, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (firmatari), Jean-
François Brakeland (rappresentante della Commissione), Peter Jahr, Holger Krahmer.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. La Commissione è invitata a fornire 
informazioni concrete corredate dall'indicazione delle tempistiche, che si traducano in 
passi avanti effettivi e misurabili. Sarà inviata una lettera alle autorità ceche.

9. Petizione 1266/2011, presentata da Pedro Pozas Terrados, cittadino spagnolo, a 
nome del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-Spagna), sul trasferimento di un'orca 
in un giardino zoologico in Spagna, in violazione della normativa dell'UE relativa 
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
e
Petizione 1392/2011, presentata da Sigrid Lüber, cittadina svizzera, a nome di 
"Ocean care", corredata di 60 589 firme, sullo stato di cattività delle balene e dei 
delfini e sulla violazione delle disposizioni della direttiva 1999/22/CE relativa alla 
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
nonché
Petizione 394/2010, presentata da Rubén Pérez Sueiras, cittadino spagnolo, sulla 
violazione della normativa UE per quanto riguarda i giardini zoologici a Outeiro 
de Rey, Lugo

Intervengono: il presidente, Michael O'Brian (rappresentante della Commissione), Pilar 
Ayuso, Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover e Miguel Angel Martínez Martínez.

Decisione: la petizione 1266/2011 è archiviata; l'esame delle petizioni 1392/2011 e 
0394/2010 rimane invece aperto in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione.

A partire dalle 16.50, la riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

10. Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino irlandese, a nome 
dell'associazione "Friends of the Irish Environment", sulla mancata esecutività in 
Irlanda della politica europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione della 
torba

Intervengono: il presidente, Andrew Jackson (firmatario), Connor O'Raghallaigh 
(rappresentante delle autorità irlandesi), Jean-François Brakeland (rappresentante della 
Commissione), Marian Harkin, Margrete Auken e Nessa Childers

Il governo irlandese ha adottato di recente nuove misure per la compensazione dei 
piccoli estrattori tradizionali, unitamente a sanzioni per le violazioni, soprattutto da 
parte degli operatori industriali.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di ulteriori informazioni da 
parte della Commissione in merito all'applicazione delle misure adottate dal governo.
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La commissione prenderà in considerazione l'inserimento della presente petizione 
all’interno del programma di una possibile missione d'informazione in Irlanda.

11. Petizione 453/2007, presentata da Stefcho Minchev, cittadino bulgaro, corredata di 
18 firme dei parenti dei 14 marinai dispersi, su presunte negligenze della Bulgaria 
nell'accertamento delle cause di un naufragio nel Mar Nero e nelle operazioni di 
soccorso
nonché
Petizione 1093/2011, presentata da Stefcho Minchev, cittadino bulgaro, sul rifiuto 
delle autorità bulgare di indagare in modo adeguato sul naufragio della nave 
"Hera" nel Mar Nero, avvenuto nel febbraio 2004

Intervengono: il presidente, Stefcho Minchev (firmatario), Giovanni Mendola 
(rappresentante della Commissione).

Decisione: alla luce della risposta scritta delle autorità bulgare, e sentito il firmatario, i 
deputati ritengono che la commissione abbia ottenuto il massimo risultato possibile 
nell'ambito delle proprie competenze, e decidono pertanto di archiviare la petizione.

12. Riunione dei coordinatori, dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

La riunione riprende il 20 settembre, alle 9.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, 
presidente.

13. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

1) Missioni d'informazione in Polonia e in Italia previste per il 29-31 ottobre 
2012

I coordinatori prendono atto dei progetti di programma. Sarà consultato il Servizio 
giuridico per chiarire le regole inerenti ai criteri di ammissibilità al ruolo di capo 
delegazione per i deputati.

2) Missioni d'informazione 2013
Poiché entro la metà di ottobre le commissioni devono presentare all'Ufficio di 
presidenza un programma preliminare per le visite di delegazione del 2013, i 
coordinatori decidono di indicare le seguenti destinazioni preliminari, salvo successive 
proposte da essi approvate.
- Spagna, Galizia

- Francia, Fuentarrabia
- Irlanda

- Grecia
Per quanto concerne le audizioni pubbliche, la commissione PETI, congiuntamente 
alla Commissione europea e alla commissione LIBE, organizzerà un'audizione 
pubblica sulla cittadinanza europea il 19 febbraio 2013.

3) Seminario della commissione sulle petizioni inerenti al gas di scisto - 9 
ottobre
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Il programma del seminario, organizzato in collaborazione con il Dipartimento 
tematico e con la consulenza dei gruppi politici, è approvato. Sono proposti ulteriori 
esperti, che saranno inclusi nel programma previa consultazione scritta tra i 
coordinatori. Saranno invitati a partecipare alla discussione i relatori parlamentari di 
ENVI e ITRE, i firmatari, altri esperti e rappresentanti del settore, oltre ai 
rappresentanti delle DG ENV ed Energia della Commissione.

4) Raccomandazioni messe in questione dai deputati relative alle petizioni
La discussione è rinviata alla prossima riunione.

5) Proposte presentate dal gruppo PPE in materia di:
regolamento delle delegazioni di commissione
attuazione dell'articolo 202 sulle risoluzioni brevi

La discussione è rinviata alla prossima riunione.

6) Date delle riunioni di commissione per il 2013
L'elenco delle date delle riunioni del prossimo anno è approvato.

7) Progetto preliminare di ordine del giorno per la riunione dell'8 e 9 ottobre
L'approvazione avverrà mediante procedura scritta.

8) Elenco delle petizioni controverse ricevute a partire dal mese di luglio
L'elenco, dopo essere stato distribuito, è approvato e sarà consegnato ai deputati per 
l'approvazione entro il prossimo martedì 25 settembre.

9) Varie, punti per conoscenza
I deputati prendono atto delle informazioni fornite.

14. Petizione 693/2011, presentata da Alberto Scoccianti, cittadino italiano, sui ritardi 
dei pagamenti alle imprese operanti nel settore sanitario in Italia
e
Petizione 703/2011, presentata da Alberto Crisafi, cittadino italiano, a nome di 
BSN Medical, sui ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore sanitario 
in Italia
nonché
Petizione 704/2011, presentata da Alessandro Pater, cittadino italiano, a nome di 
Medical System, sui ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore 
sanitario in Italia

Intervengono: il presidente, Idaira Robayna Alfonso (rappresentante della 
Commissione) e Peter Jahr.

Decisione: le petizioni sono archiviate, ma viene chiesto alla Commissione di 
monitorare attentamente il recepimento e l'applicazione della nuova legge e di 
informare la commissione.

15. Petizione 133/2012, presentata dal deputato europeo Andrew Duff, cittadino 
britannico, per conto dell'Unione europea dei federalisti, che invita il Parlamento 



PE496.515v01-00 6/11 PV\913696IT.doc

IT

europeo, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 del TUE, ad avviare la creazione di 
un'Unione fiscale

Intervengono: il presidente, Andrew Duff (firmatario), Stephanie Riso (rappresentante 
della Commissione) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr e Lena Kolarska-Bobińska.

La presente petizione è volta a preparare una discussione strutturata sulle soluzioni 
all'attuale crisi del debito e finanziaria. Nel frattempo i presidenti del Consiglio e della 
Commissione hanno presentato una serie di proposte in merito a un'unione bancaria e 
fiscale, ivi compresa la necessità di una modifica dei trattati, in linea con lo spirito della 
petizione. I firmatari chiedono che il Parlamento si avvalga dei diritti conferitigli dal 
Trattato di Lisbona offrendo una piattaforma per la discussione con i cittadini, allo 
scopo di elaborare gli elementi centrali che andranno a costituire le basi di una futura 
convenzione.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. La commissione per le petizioni 
valuterà, con la consulenza della commissione per gli affari costituzionali, la possibilità 
di organizzare nel 2013 (Anno europeo dei cittadini) un'ampia audizione pubblica con 
la partecipazione della società civile, di ONG e dei firmatari per individuare le 
caratteristiche fondamentali di un'assemblea da tenersi nel 2015, durante la prossima 
legislatura del PE.

Alle10.05 la riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli.

16. Petizione 745/2012, presentata da Mauro Sbroggio, cittadino italiano, sulle 
violazioni della legislazione dell'UE in materia di concorrenza e investimenti da 
parte della Bulgaria

Intervengono: il presidente, Mauro Sbroggio (firmatario), Daniel Kramer 
(rappresentante della Commissione), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, 
Peter Jahr e Nikolaos Salavrakos.

Il tema centrale della petizione è l'incertezza del diritto in Bulgaria, a seguito della 
mancata applicazione di alcune sentenze emesse da tribunali civili e perfino dalla Corte 
suprema.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. La Commissione è invitata a prendere 
provvedimenti con urgenza. Sarà inviata una lettera alle autorità bulgare per chiedere 
chiarimenti in merito.  

Alle10.40 la riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni.

17. Petizione 70/2012, presentata da Imre Juhasz, cittadino ungherese, corredata di 2 
firme, su una richiesta di annullamento della risoluzione n. 1487/2007 del 
Consiglio nazionale slovacco relativa al carattere inoppugnabile dei decreti Beneš

Intervengono: il presidente, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (firmatari), 
Vincent Depaigne (rappresentante della Commissione), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, 
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Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka e 
Gerald Häfner.

Dalla discussione emerge che il governo slovacco ha riconfermato i decreti Beneš nel 
2007.

Il presidente prende atto dell'assenza dei deputati slovacchi alla discussione.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. Sarà inviata una lettera alle autorità 
slovacche per chiedere chiarimenti in merito.

18. Petizione 1314/2011, presentata da Jean Marie Taga Fosso, cittadino francese, sul 
diniego di accesso al ricorso giudiziario da parte del Regno Unito

Intervengono: il presidente, Jean-Marie Taga Fosso (firmatario), Carlo Zadra 
(rappresentante della Commissione), Peter Jahr e Victor Boştinaru.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto, in attesa di ulteriori informazioni da 
parte della Commissione. Sarà inviata una lettera al commissario Reding per chiedere 
che venga ripreso in considerazione questo specifico caso.

19. Angelika Werthmann interviene per un richiamo al regolamento, chiedendo chiarimenti 
alla Commissione sulle informazioni fatte pervenire dai firmatari riguardo alla presunta 
costruzione di nuovi edifici a Tenerife, in un sito in cui una precedente costruzione era 
già stata demolita in ragione della violazione delle norme sulle zone costiere.

20. Petizioni alla sezione B

Le petizioni 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 sono archiviate sulla base delle risposte scritte della 
Commissione o dei pareri di altre commissioni.

Le petizioni 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 e 1322/2011 
saranno depennate dalla sezione "B" e discusse in occasione di una delle prossime 
riunioni tra i punti rientranti nella categoria "A".

21. Data e luogo della prossima riunione

8 ottobre, dalle 15.00 alle 18.30, e 9 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30

La riunione termina alle 12.35.

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (12 luglio 2012).
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Elenco delle petizioni che saranno archiviate, conformemente all'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 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), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (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) 19.9.2012
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(2) 20.9.2012

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 invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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 (*)

Jean-François Brakeland, Michaël O'Briain, Vincent Depaigne, William Floyd, Daniel Kramer, Gabriele Kremer, Giovanni Mendola, 
Hélène Perier, Stephanie Riso, Idaira Robayna Alfonso, Jorge Savio, Anna Wlazlo, Carlo Zadra

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 oħra/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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mark Bohan (Permanent Representation of Ireland to the EU), Aine McCarthy (Permanent Representation of Ireland to the EU), Connor 
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