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PROCESSO VERBALE
della riunione del 28 novembre 2005, dalle 15.00 alle 18.30 e

del 29 novembre 2005 dalle 9.00 alle 10.45
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 29 novembre 2005 alle 9.15, sotto la presidenza dell'on. Karl-
Heinz Florenz, presidente.

Lunedì 28 novembre 2005, dalle 15.00 alle 18.30

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

Il progetto di ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente 
processo verbale.

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica quanto segue in merito al servizio di interpretazione:

non è disponibile l'interpretazione in lingua lituana.

3. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:

ENVI 3-4 ottobre 2005 PE362.797 v01-00

I processi verbali sono considerati approvati.

4. Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (modifica del 
regolamento)

Relatrice Dagmar Roth-Behrendt (PSE)

- Primo scambio di opinioni senza una relazione
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***I 2004/0270B(COD) COM(2004)0775 - C6-0223/2004

Intervengono Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Johannes 
Blokland, Dimitrios Papadimoulis, Mojca Drčar Murko, John 
Bowis, Phillip Whitehead, Linda McAvan, Paola Testori 
Coggi (DG Salute e tutela dei consumatori), Eric Poudelet 
(DG Salute e tutela dei consumatori)

Calendario Da stabilire

5. Metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali

Relatrice Karin Scheele (PSE)

- Scambio di opinioni successivo al rinvio in commissione

***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C6-0100/2004
PE357.779 v02-00
PE360.168 v02-00

Parere: JURI AL - Antonio López-Istúriz White (PPE-DE) PE364.660 v01-00

Intervengono Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Hugo-Maria Schally (DG Ambiente)

Decisione La commissione conferma la reiezione in prima lettura della 
proposta della Commissione

Calendario La proposta di risoluzione legislativa sarà sottoposta a 
votazione in Aula nel dicembre 2005

*
L'on. Johannes Blokland, vicepresidente, assume la presidenza alle 17.30

*

6. Programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)

Relatore Antonios Trakatellis (PPE-DE)

- Esame di un progetto di relazione

***I 2005/0042A(COD) COM(2005)0115 - C6-0097/2005
Merito: ENVI F - Antonios Trakatellis (PPE-DE) PE364.889 v02-00
Parere: BUDG A - Anders Samuelsen (ALDE)

Intervengono Antonios Trakatellis, Linda McAvan, Holger Krahmer, 
Caroline Lucas, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Åsa 
Westlund, Georgs Andrejevs, John Bowis, Dorette Corbey, 
Antonyia Parvanova, Bernard Merkel (DG Salute e tutela dei 
consumatori)
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Calendario Termine per la presentazione di emendamenti: 8 dicembre 
2005 alle 18.00
Approvazione in commissione: 31 gennaio 2006
Aula: marzo 2006

*
L'on. Karl-Heinz Florenz, presidente, assume la presidenza alle 17.45.

*

7. Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne
PA - PE362.612v01-00

AM - PE364.905v01-00
Relatore per parere Dan Jørgensen (PSE)

- Approvazione di un progetto di parere

* 2005/0099(CNS) COM(2005)0221 - C6-0190/2005
Merito: AGRI F - Thijs Berman (PSE) PE360.272 v01-00

Intervengono Dan Jørgensen, John Bowis

Emendamenti approvati 5, 7, 8, 1, 2, 13, 17 (in parte), 16 (in parte), 20, 21, 22, 24 
(in parte), 27, 25, 30 (in parte), 29, 31 (in parte), 33, 34, 
35, 37, 3, 40 (in parte), 41, 42, 43, 45, 46, 4, 48, 49, 6

Tutti gli altri emendamenti sono respinti o decadono.

Decisione Il progetto di parere, come modificato, è approvato con 31 
voti favorevoli, 4 contrari e nessuna astensione.

Calendario Approvazione in AGRI: gennaio 2006
Aula: febbraio 2006

8. Sfide demografiche e solidarietà tra generazioni
ENVI/6/29667

PA - PE364.781v01-00
Relatore per parere: Thomas Ulmer (PPE-DE)

- Esame di un progetto di parere

2005/2147(INI)
Merito: EMPL F* - Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) PE362.607 v01-00

Intervengono: Thomas Ulmer, Edite Estrela, Irena Belohorská, Vittorio 
Prodi, Ritva Kiviniemi (DG Agricoltura e sviluppo rurale)

Calendario Termine per la presentazione di emendamenti: 6 dicembre 
2006 alle 12.00
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Votazione in commissione: 24 gennaio 2006
Approvazione in commissione EMPL: 21-22 febbraio 
2006
Aula: marzo II o aprile I 2006

*
La riunione è sospesa alle 18.35.

*

Martedì 29 novembre 2005, dalle 9.00 alle 10.45

La riunione riprende alle 9.15 sotto la presidenza di Karl-Heinz Florenz, presidente.

9. Audizione dei candidati selezionati per i 2 posti di rappresentanti nel Consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente

- Audizione dell'ultimo candidato, il professor Michael Scoullos

Intervengono Michael Scoullos, Chris Davies, John Bowis, Karl-Heinz 
Florenz, Richard Seeber, Anne Ferreira, Marcello Vernola, 
Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland

Decisione La decisione sarà adottata nella riunione dei coordinatori e 
sarà sottoposta a tutti i membri per l'approvazione conclusiva 
con procedura scritta

10. Scambio di opinioni con Thomas Lönngren, direttore esecutivo dell'Agenzia europea 
per i medicinali (EMEA), alla presenza dei nostri due rappresentanti nel Consiglio di 
amministrazione dell'EMEA, i professori Valverde e Benzi

Intervengono Thomas Lönngren, John Bowis, Françoise Grossetête, 
Dagmar Roth-Behrendt, Georgs Andrejevs, Kathy Sinnott

11. Varie

12. Data e luogo della prossima riunione

Lunedì 23 gennaio 2006, dalle 15.00 alle 18.30 e
martedì 24 gennaio 2006, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, Bruxelles

*
La riunione termina alle 10.45.

***
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ALLEGATO

PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

Riunione del 29 novembre 2005

RISULTATI DELLA RIUNIONE DEI COORDINATORI

A. Proposte sulle quali la commissione per l'ambiente è già stata consultata

Nomina di relatori e di relatori per parere - decisione sulle procedure

– Merito

1. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'anno di 
riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto 
riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004
ENVI/6/23578 - [MALM]
COM(2004)0550)

Decisione Relatore: presidente (on. Florenz)

2. Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa
ENVI/6/31655 - [???]
***I - 2005/0183(COD) - COM(2005)0447C6-0356/2005
Parere: ITRE, JURI

Decisione Gruppo ALDE

3. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia 
tematica sull'inquinamento atmosferico
ENVI/6/???? - [???]
COM(2005)0446

Decisione Gruppo PSE

4. Azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
ENVI/6/31375 - [GONC]
***I - 2005/0211(COD) - COM(2005)0505 - C6-0346/2005
Parere: TRAN, PECH

Decisione Gruppo PSE
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5. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia 
tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino
ENVI/6/??? - [GONC]
COM(2005)0504

Decisione Gruppo PPE-DE

6. Proposta di regolamento sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della 
direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004
ENVI/6/31976 - [KÖYK]
***I - 2005/0227(COD) - COM(2005)0567 - C6-0401/2005
Parere: ITRE, IMCO

Decisione Gruppo PPE-DE

7. Libro verde: Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia in 
materia di salute mentale per l'Unione europea
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0484

Decisione Gruppo PPE-DE

8. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: progetti del 
programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica impegnati nel 2003-
2004
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0511

Decisione Nessuna relazione

- Pareri

9. Fondo di solidarietà
ENVI/6/31735 - [???]
***I 2005/0033(COD) - COM(2005)0108 - C6-0093/2005
Merito: REGI - Rolf BEREND (PPE-DE)

Decisione Gruppo PSE

10. Libro verde sull'efficienza energetica o fare di più con meno
Relazione di iniziativa della commissione ITRE sulla quale la commissione ENVI ha 
richiesto di elaborare un parere
ENVI/6/31680 - [???]
2005/2210(INI) - COM(2005)0265
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Merito: ITRE - Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA (PPE-DE)

Decisione Gruppo PPE-DE
11. Immissione sul mercato di articoli pirotecnici

ENVI/6/30960 - [SUND]
***I 2005/0194(COD) - COM(2005)0457 - C6-0312/2005
Merito: IMCO - Joel HASSE FERREIRA - (PSE)

Decisione Nessun parere

12. Ricostituzione degli stock di anguilla europea
ENVI/6/30922 - [GONC]
* 2005/0201(CNS) - COM(2005)0472 - C6-0326/2005
Merito: PECH - Albert Jan MAAT (PPE-DE)

Decisione Nessun parere

13. Revisione di determinate restrizioni di accesso nell'ambito della politica comune della 
pesca (Shetland Box and Plaice Box)
ENVI/6/31140 - [GONC]
2005/2190 (INI) - COM(2005)0422
Merito: PECH - Catherine STIHLER (PSE)

Decisione Nessun parere

14. Avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità 
ecologica per i prodotti della pesca
ENVI/6/31139 - [GONC]
2005/2189(INI) - COM(2005)0275
Merito: PECH - Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE)

Decisione Gruppo ALDE

15. Petizione 873/2002 concernente lo sviluppo del porto mercantile a Vuosaari e dei progetti 
correlati in Finlandia – Richiesta di elaborazione di un parere ai sensi degli articoli 192, 
paragrafo 1 e 46 del regolamento del Parlamento europeo
ENVI/6/31955 - [SCHU]

Decisione Gruppo GUE/NGL

16. L'ampliamento dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea - Un'agenda per 
il 2010 – COM(2005)0578
Proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1592/2002 del 15 luglio 2002, recante 
regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la 
sicurezza aerea – COM(2005)0579
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ENVI/6/32096 - [????]
Merito: TRAN

Decisione Nessun parere

17. Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009
ITRE/6/32138 - [????]
COM(2005)0243 – INI
Merito: ITRE 

Decisione Rinviata

B. Altre proposte future per le quali occorre nominare dei relatori

1. Strategia tematica sulla prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti (prevista per la 
seconda metà di novembre: include una proposta legislativa).

Decisione Legislazione: Gruppo PPE-DE
Strategia: Gruppo IND/DEM

2. Strategia tematica sull'utilizzo sostenibile delle risorse naturali (prevista per la 
seconda metà di novembre: non dovrebbe includere una proposta legislativa).

Decisione Gruppo GUE/NGL

3. Strategia tematica sul suolo (prevista per la prima metà di dicembre: dovrebbe includere 
una proposta legislativa).

Decisione Legislazione: gruppo PPE-DE
Strategia: gruppo ALDE

4. Strategia tematica sull'ambiente urbano (prevista in dicembre: non dovrebbe includere 
una proposta legislativa).

Decisione Gruppo PSE

5. Strategia tematica sui pesticidi (prevista in gennaio o febbraio 2006: dovrebbe 
includere una proposta legislativa).

Decisione Legislazione: gruppo Verts/ALE
Strategia: gruppo PPE-DE

6. Riduzione dell'impatto dell'aviazione sul cambiamento climatico: (COM(2005)0439) 
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Richiesta una relazione di iniziativa, applicazione dell'articolo 47 con la commissione per 
i trasporti.

Decisione Greens/ALE group
7. Proposta della Commissione in materia di inondazioni: presentazione prevista in 

novembre o dicembre; sarà probabilmente di natura legislativa. Si sovrappone 
parzialmente con la relazione di iniziativa sui disastri naturali, che non è di natura 
legislativa, ma ha portata più ampia.

Decisione Gruppo PPE-DE

8. Proposta legislativa sulle sostanze prioritarie nell'acqua: presentazione prevista a 
breve scadenza.

Decisione Gruppo ALDE

9. Comunicazione sulla preparazione alle pandemie: presentazione prevista in dicembre.

Decisione Gruppo GUE/NGL

10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni di 
inquinanti atmosferici dai veicoli a motore (Euro 5). Approvazione prevista ad inizio 
dicembre 2005.

Decisione Gruppo PSE

11. Nuovo regolamento su additivi alimentari, aromi ed enzimi. Approvazione prevista 
entro la fine dell'anno.

Decisione Gruppo PSE

12. Libro verde su Dieta e nutrizione. Approvazione prevista entro la fine dell'anno, seguito 
dei lavori della piattaforma della parti interessate sullo stesso argomento.

Decisione ALDE group

C. Varie

I. Decisione sulla procedura riguardo a comunicazioni e relazioni della Commissione

1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo
COM(2005)0535 - [BLAS]
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Decisione I coordinatori hanno deciso di creare un gruppo di lavoro ridotto, 
composto al massimo da 5 membri, per esaminare le proposte della 
Commissione. I gruppi sono invitati a presentare quanto prima i nomi 
dei membri interessati.

2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Liberare tutto il potenziale 
dell'Europa - Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006 
(COM(2005)0531)

Decisione Nessun parere; tuttavia i coordinatori sono invitati a fornire opinioni 
sulla proposta di programma legislativo annuale per il 2006, e su 
numerose omissioni o inclusioni inutili. Se necessario, potrebbe essere 
inviata una lettera all'on. Daul.

II. Altre questioni da prendere in esame

1 Proposta per la Conferenza dei presidenti: rappresentanti del parlamento europeo 
nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Dopo le audizioni di 4 candidati nel corso della riunione della commissione del 22 novembre e 
dell'ultimo candidato nella mattina del 29 novembre, i coordinatori hanno discusso quali dei 
candidati debbano essere raccomandati come candidati del Parlamento europeo per il Consiglio 
di amministrazione dell'AEA, e quali altri 2 debbano essere nominati come sostituti.

Decisione I coordinatori hanno deciso che la selezione proposta per i candidati 
dovrà essere confermata dopo la riunione con procedura scritta. Le 
raccomandazioni dei coordinatori saranno poi approvate dalla 
commissione, sempre con procedura scritta, e successivamente inviate 
alla Conferenza dei presidenti per la decisione conclusiva.

2. Delegazioni "EX quota" nel contesto delle relazioni di iniziativa ENVI, AGRI e 
REGI sulle catastrofi naturali

Decisione Portogallo e Spagna (delegazione guidata dalla commisione REGI:
intorno all'11 gennaio 2006 - 3 giorni) - 1 membro ENVI
Germania e Austria (delegazione guidata dalla commissione ENVI: se 
possibile 25-27 gennaio 2006: 2 giorni) - 3 membri ENVI, oltre al 
presidente e al relatore
Francia e Italia (delegazione guidata dalla commissione AGRI:
probabilmente nel febbraio 2006 - 3 giorni) - 1 membro ENVI
I gruppi sono invitati ad informare quanto prima il segretariato per 
quanto concerne i nomi dei membri interessati.

3. Partecipazione del Parlamento europeo e della commissione ENVI nei nuovi gruppi 
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di lavoro ad alto livello proposti dalla Commissione

I coordinatori sono stati informati in merito alla proposta della Commissione (contenuta nella 
recente comunicazione sull'attuazione del programma di Lisbona, COM(2005)0474 def., di 
istituire nuovi gruppi ad alto livello, tra i quali:
i. un gruppo ad alto livello sui prodotti farmaceutici (a seguito dell'iniziativa G10 

Medicines). I commissari Verheugen e Kyprianou avevano scritto al Parlamento per 
proporre la partecipazione di tre membri dello stesso alle attività del gruppo, uno dei quali 
sia parte del comitato direttivo del gruppo.

Decisione Le onn. Francoise Grossetête e Dagmar Roth-Behrendt sono proposte 
quali membri del gruppo ad alto livello; la prima è anche proposta per 
far parte del comitato direttivo, con la seconda come sostituta. Viene 
inoltre proposto di invitare la commissione ITRE ad indicare un terzo 
membro.

ii. un gruppo ad alto livello su competitività, energia ed ambiente. Tale gruppo coinvolgerà 
numerose commissioni del Parlamento europeo, ma il suo raggio di azione potenziale 
indica come sia importante la partecipazione della commissione ENVI.

Decisione La commissione ENVI tenterà di includere uno dei suoi membri nel 
gruppo ad alto livello. I gruppi politici sono invitati ad informare 
quanto prima il segretariato in merito a quale dei loro membri possa 
essere interessato alla partecipazione.

4. Varie

(i) Integrazione della parità di genere

L'on. Satu Hassi, incaricata di monitorare le questioni relative all'integrazione della parità 
di genere all'interno della commissione ENVI, sottolinea l'esigenza di tenere in 
considerazione tale obiettivo in ognuna delle relazioni elaborate dalla commissione, e di 
proseguire il dialogo con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
su come tale obiettivo viene conseguito.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Karl-Heinz Florenz, Johannes Blokland, Satu Hassi, Georgs Andrejevs, 

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

Adamos Adamou, Liam Aylward (2), John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela 
(1), Anne Ferreira (2), MatthiasM Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Mary Honeyball (1), Caroline Jackson, Dan Jørgensen 
(1), Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola (2), Holger Krahmer, Aldis Kušķis (2), Linda McAvan, Riitta Myller (2), Péter Olajos, Miroslav 
Ouzký (2), Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries (2), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik (2), María Sornosa Martínez, Antonios 
Trakatellis, Evangelia Tzampazi (1), Thomas Ulmer, Marcello Vernola (2), Anja Weisgerber, Åsa Westlund

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

Margrete Auken (1), Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt (2), Karin Jöns (1), Caroline Lucas (1), Miroslav Mikolášik, Ria 
Oomen-Ruijten (1), Andres Tarand (1), Phillip Whitehead (1)

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Tiberiu Barbuletiu (1), Antonyia Parvanova

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/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 28.11.2005
(2) 29.11.2005
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/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/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Michael Scoullos (EEA), Thomas Lönngren (EMEA), José-Luis Valverde (EMEA), Gianmartino Benzi (EMEA) 
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