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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)0220

PROCESSO VERBALE
Riunione del 20 febbraio 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 10.00 di mercoledì 20 febbraio 2013, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

* * *

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno e comunicazioni del presidente
PETI_OJ (2013)217_

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo verbale.
L'allegato alle note della presidenza è stato distribuito per osservazioni riguardanti la 
riapertura o l'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. L’on.Iturgaiz si 
oppone alla riapertura della petizione 1266/2009.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:

I processi verbali delle riunioni del 6 novembre e del 3 dicembre 2012 sono approvati.

3. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

a. Visita d’informazione a Madrid - Ley de Costas.

I coordinatori decidono di chiedere al gruppo di lavoro sulla Ley de Costas di proporre le date 
per la visita, di indicare degli obiettivi precisi e di proporre i nomi dei partecipanti alla 
delegazione.

b. Altre visite: Grecia e Polonia.

Si ricorda semplicemente ai coordinatori che va presa in esame la questione dei partecipanti 
alla delegazione provvisoriamente prevista per fine maggio.
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c. Iniziativa dei cittadini europei: aggiornamento.

La ECI (iniziativa dei cittadini) dal seguente titolo sembra aver ottenuto finora 1.000.000 di 
firme e la procedura di verifica è in corso.

Il titolo dell’iniziativa è L'acqua e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano! L’acqua è 
un bene pubblico, non una merce! E’ promossa dalla seguente organizzazione: Federazione 
europea dei servizi pubblici (FSESP).

Appena perverrà una comunicazione ufficiale in materia, i deputati ne saranno informati.

d. Comunicazioni della commissione PETI nel contesto della politica di comunicazione 
del PE.

I coordinatori prendono nota della documentazione sulla strategia di comunicazione della 
commissione.

Nell’ambito del Parlamento è la DG COMM che rappresenta la punta di diamante nella 
strategia globale di comunicazione dell’istituzione. Le commissioni parlamentari hanno un 
ruolo complementare in tale compito, ciascuna commissione contribuisce a suo modo tenendo 
conto delle sue competenze specifiche, e anche in collegamento con l’Unità editoriale della 
DG IPOL/EXPOL. Funzionari della DG COMM assistono a ciascuna riunione di 
commissione e sono in permanente collegamento con i Segretariati di commissione.

e. Comunicazioni:

 Petizioni discutibili: il Segretariato non è stato in grado di fornire un elenco delle 
petizioni discutibili ricevute da cittadini dell’UE negli ultimi due mesi, a causa di 
mutazioni di funzionari e di priorità divergenti; il servizio si normalizzerà appena 
possibile.

 Riesame delle petizioni il cui esame è aperto da molto tempo: il Segretariato sta 
controllando le petizioni il cui esame è rimasto in veglia per lunghi periodi, in 
particolare quelle pervenute prima dell’attuale legislatura.

 La petizione 901/2008 sarà discussa alla prossima riunione.

f. Punti principali per la prossima riunione di commissione:

 20 marzo: primo scambio di opinioni sulla relazione annuale 2012, parere VIA, 
progetto di missione d'informazione in Galizia, petizioni su Notre-dame des 
Landes, petizioni antivivisezione, sui mutui spagnoli (rinviate dalla precedente 
riunione), petizioni sui disabili, petizioni sulle pensioni ungheresi.

 27 maggio: il professor Seralini ha risposto all’invito della commissione sul tema 
della sicurezza alimentare, indicando la propria disponibilità per la riunione di 
maggio. Inoltre, in maggio, la commissione dovrà programmare la presentazione 
della relazione annuale del Mediatore, per cui un relatore dovrà essere designato 
in marzo.

4. Relazione sulla missione d'informazione in Italia  (dal 29 al 31 ottobre 2012)

Intervengono: il presidente, Judith Merkies e Margrete Auken
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I partecipanti alla Delegazione si compiacciono con il Segretariato per l’organizzazione e il 
successo della missione d’informazione che ha aiutato i cittadini a trovare una soluzione per 
l’importante tema della gestione dei rifiuti e dell’inquinamento.

La relazione è approvata all’unanimità con 27 voti favorevoli.
AM 1, 4, 5 (prima parte), 6, 7, approvati, AM 2, 3, 5 seconda parte, 7 respinti.

5. Relazione sulla missione d'informazione in Galizia, Spagna (dall'11 al 13 febbraio 
2013)
- relazione orale preliminare

Intervengono: il presidente, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, 
Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

I partecipanti alla Delegazione si compiacciono con il Segretariato per l’organizzazione e il 
successo della missione d’informazione che ha contribuito a migliorare il dialogo tra cittadini 
e autorità locali

Dalle 10.40 alle 11.10 Carlos Iturgaiz (vicepresidente) assume la presidenza

6. Parere sulla modifica della direttiva VIA
(modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati) (ENVI) (COM(2012)628 def (26-10-2012) -
2012/0297(COD)
Relatore: CHOUNTIS (GUE)

Intervengono: il presidente, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Commissione), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Vista l’importanza della direttiva 2011/92/UE, i deputati esprimono preoccupazione a 
proposito di nuove eccezioni 

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

7. Petizione n.134/2012 presentata da Anaïs Berthier e Natacha Cingotti (cittadine 
francesi), a nome di ClientEarth and Friends of the Earth Europe, corredata di 14 firme, 
sull’accesso ai documenti dell’UE e alle informazioni ambientali
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: Il presidente, Anais Berthier (firmatario), Jean François Brakeland 
(Commissione), Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Alcuni deputati protestano per la mancanza di trasparenza del metodo per l’accesso ai 
documenti dell’UE e alle informazioni ambientali. 

Decisione: l’esame della petizione resterà aperto in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione, si scriverà alla commissione LIBE per informazione
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8. Petizione 357/2012 presentata da Yann Flory (cittadino francese), a nome di Nappe 
phréatique en danger - Destocamine, sulle minacce alle riserve idriche sotterranee di 
Wittelsheim (Alto Reno)
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Yan André e Stephan Chamik (firmatari), Michèle Striffler, 
Balazc Horvath (Commissione), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Alcuni deputati esprimono serie preoccupazioni per l’emergenza della situazione e per la 
salute dei cittadini

Decisioni: l’esame della petizione resterà aperto in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione, si scriverà alle autorità francesi per chiedere chiarimenti e informazioni sul calendario 
dei lavori di smantellamento

La riunione è sospesa alle 12.29, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

La riunione riprende alle 15.05 sotto la presidenza di Carlos Iturgaiz, vicepresidente 

* * *

9. Petizione n. 943/2012 presentata da Jelena Antonova (cittadina lettone) sulla 
discriminazione e sulla presunta infrazione alla libera circolazione di persone nei Paesi bassi 

Intervengono: il presidente, Jelena Antonova (firmataria), Ruud Skala, Lawyer (a nome della
firmataria), Caroline Loup (Commissione), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Alcuni deputati protestano per il mancato seguito da parte della Commissione

Decisioni: l’esame della petizione resterà aperto in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione, si scriverà alle autorità olandesi

10. Petizione 965/2011, presentata da Tammy Nørgård (cittadina americana) sulla presunta 
violazione dei diritti umani da parte delle autorità danesi
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Tammy Noergaard (firmataria), Marek Stavinoha e Sara 
Chrzanowska (Commissione), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, 
Victor Boştinaru

Decisioni: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

11. Petizione 954/2012, presentata da Vincenzo Antonuccio (cittadino italiano) sul 
presunto trattamento lesivo dei diritti umani da parte delle autorità danesi
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(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Kenneth Knudsen (a nome del firmatario), Patrizia De Luca 
(Commissione), Angelika Werthmann

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

12. Petizione 963/2012, presentata da Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin (cittadina 
filippina) sulla sua situazione personale insostenibile in Danimarca

Intervengono: il presidente, Caroline Loup (Commissione), Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

13. Petizione 964/2012, presentata da Fabrizio Infante (cittadino italiano) sul diritto di 
visita negato nei confronti della figlia residente in Danimarca

Intervengono: il presidente, Kenneth Knudsen (a nome del firmatario), Patrizia De Luca 
(Commissione), Angelika Werthmann

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

14. Petizione 965/2012, presentata da Aleksandra Kawasnicka (cittadina polacca) sulla 
presunta negligenza medica nel trattamento di sua figlia e sui suoi problemi con il padre 
danese della bambina

Intervengono: il presidente, Patrizia De Luca (Commissione)

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

Alle 16.50 Willy Meyer (vicepresidente) assume la presidenza

15. Petizione 966/2012, presentata da Kent Cooper (cittadino americano) sulla presunta 
discriminazione da parte delle autorità danesi
(Alla presenza di un rappresentante del firmatario)

Intervengono: il presidente, Tammy Noergaard (a nome del firmatario), Caroline Loup 
(Commissione)
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Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

16. Petizione 1078/2012, presentata da Marion Weilharter (cittadina austriaca) sulla 
controversia relativa alla sottrazione del figlio e sull'applicazione dell'accordo dell'Aia da 
parte della Danimarca
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, Marion Weilharter (firmatario), Markus Zalewski 
(Commissione), Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe 
Bouilland, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione. Si presenterà un’interrogazione orale alla Commissione e si scriverà alle autorità 
danesi. Inviare per informazione alle commissioni LIBE e FEMM. I deputati chiedono inoltre di 
organizzare una giornata di lavoro a Copenhagen con le autorità danesi.

17. Petizione 319/2010, presentata da Ian Lumley (cittadino irlandese) a nome del 
National Trust for Ireland, sulle presunte violazioni della legislazione europea in relazione 
all'avvio del programma irlandese di autostrade/strade a doppia carreggiata

Intervengono: il presidente, Jean François Brakeland (Commissione)

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione.

18. Petizione 492/2010 presentata da José Enrique Sanz Salvador (cittadino spagnolo) a 
nome di Arca Ibérica, sul prosciugamento di una zona umida a Benicassim (Castellón)
(Alla presenza del firmatario)

Intervengono: il presidente, María Francisca Conde Montesinos (firmataria), Ivan Cherma 
Cortés (rappresentante del Consiglio di Benicassim), Daniel Fernández Gómez 
(Commissione), Ana Miranda

Decisione: l'esame della petizione resterà aperto, in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione, allorché i firmatari avranno fornito informazioni supplementari.

* * *

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le seguenti petizioni saranno archiviate: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 
1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 
0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 
0765/2012, 0819/2012, 0833/2012
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Le seguenti petizioni saranno rimosse dalla sezione "B" e l’esame ne resterà aperto: 
0713/2005, 0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

* * *

19. Data e luogo della prossima riunione

  20 marzo 13, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (21-22 gennaio 2013).
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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 (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Chountis

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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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

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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Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle Kremer

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 instituții/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/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Marc Giménez Villahoz
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
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