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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI

* procedura di consultazione
*** procedura di approvazione
***I procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
***II procedura legislativa ordinaria, seconda lettura 
***III procedura legislativa ordinaria, terza lettura 
(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto)

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI

AFET: commissione per gli affari esteri
DEVE: commissione per lo sviluppo 
INTA commissione per il commercio internazionale
BUDG: commissione per i bilanci
CONT. commissione per il controllo dei bilanci
ECON: commissione per i problemi economici e monetari
EMPL: commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI: commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza

alimentare
ITRE: commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
IMCO: commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN: commissione per i trasporti e il turismo
REGI: commissione per lo sviluppo regionale
AGRI: commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
PECH: commissione per la pesca
CULT: commissione per la cultura e l'istruzione
JURI: commissione giuridica 
LIBE: commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
AFCO: commissione per gli affari costituzionali
FEMM: commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
PETI: commissione per le petizioni

DROI sottocommissione per i diritti dell'uomo
SEDE sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

PPE gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) 
S&D gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti & Democratici al Parlamento

europeo
ECR gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
ALDE gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
GUE/NGL gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Verts/ALE gruppo Verde/Alleanza libera europea
EFDD gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 
ENF Europa delle Nazioni e della Libertà
NI non iscritti
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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017 - 2018 

Sedute dal 23 al 26 ottobre 2017 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 5 ottobre 2017, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.04.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione a seguito degli incendi boschivi che hanno colpito il
Portogallo e la Spagna. Annuncia misure a livello europeo per prevenire gli incendi e sostenere le
vittime. Il Presidente comunica la decisione dei Presidenti della Commissione, del Consiglio e del
Parlamento di devolvere alle vittime la somma di denaro del premio “Principessa delle Asturie”,
assegnato all'Unione europea a Oviedo (Spagna) venerdì 20 ottobre 2017.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli incendi boschivi in
Portogallo e in Spagna, come pure delle vittime dell'uragano Ophelia in Irlanda.

4. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

5. Composizione del Parlamento
Ulrike Lunacek ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al
Parlamento con decorrenza dal 9 novembre 2017.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del suo
seggio a decorrere da tale data e ne informa l'autorità nazionale interessata.

° 
° ° ° 
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Le competenti autorità del Regno Unito hanno comunicato l'elezione di Rory Palmer in sostituzione
di Glenis Willmott come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 3 ottobre 2017.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i suoi poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Rory Palmer siede con pieni diritti nel
Parlamento e nei suoi organi, purché abbia preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica
incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo.

6. Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (termine per la
presentazione delle candidature)
A seguito delle dimissioni dell'on. Ulrike Lunacek dalla carica di Vicepresidente in data 24 ottobre
2017 e su proposta del Presidente, il termine per la presentazione delle candidature per l'elezione di
un Vicepresidente è fissato a martedì 24 ottobre 2017, alle 18.00.

L'elezione avrà luogo giovedì 26 ottobre 2017, alle 12.00.

7. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di Francis
Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke e Jonathan Bullock.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Al Presidente sono pervenute dai gruppi GUE/NGL e EFDD le seguenti richieste di nomina:

commissione AFET: Stelios Kouloglou

commissione TRAN: Marie-Pierre Vieu in sostituzione di Stelios Kouloglou

delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana: Marie-Pierre Vieu

delegazione per le relazioni con i paesi del Mercosur: Mireille D'Ornano in sostituzione di Sophie
Montel.

Le nomine si considerano ratificate se prima dell'approvazione del presente processo verbale non
saranno formulate obiezioni.

9. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 25 ottobre 2017
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria.

Il Presidente comunica che il documento  00022/2017/LEX sarà firmato con il nuovo sistema di
firma elettronica.

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
(00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
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99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020
(00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000
e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del
Consiglio (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.
1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle
comunità locali (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo
ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

10. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni di diverse commissioni di avviare negoziati interistituzionali a
norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:

- commissione ITRE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Relatore: Evžen Tošenovský
(A8-0305/2017)

- commissione ITRE sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM
(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Relatore: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- commissione AGRI sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i
regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 –
2016/0389(COD)). Relatore: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- commissione ECON sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti
in caso di insolvenza (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Relatore: Gunnar
Hökmark (A8-0302/2017)

- commissione ITRE sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM
(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Relatore: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- commissione TRAN sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione
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periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 –
2017/0015(COD)). Relatore: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché
la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n.
1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Relatore: Cornelia Ernst
(A8-0313/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il
regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0468 – C8-
0325/2016 – 2016/0225(COD)). Relatore: Malin Björk (A8-0316/2017)

- commissione TRAN sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)0285
– C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Relatore: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/0794 ai fini dell'istituzione di un
sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-
0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Relatore: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le
comunicazioni elettroniche) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Relatore:
Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/0399 e (UE) 2016/1624 (COM
(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Relatore: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- commissione LIBE sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria
penale (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Relatore: Axel Voss (A8-
0320/2017)

- commissione EMPL sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM
(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Relatori: Elisabeth Morin-Chartier e Agnes
Jongerius (A8-0319/2017)

Conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o
più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, prima della
mezzanotte di domani, martedì 24 ottobre 2017, di porre in votazione le decisioni sull'avvio di
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negoziati.

I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è
stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito
all'avvio di negoziati.

11. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei
presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata
alcuna obiezione nei confronti di:

– Raccomandazione di decisione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della
Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le
imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (C(2017)06218; 2017/2854(DEA))
(B8-0572/2017)

– Raccomandazione di decisione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della
Commissione del 22 settembre 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della
Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di
compensazione indiretta (C(2017)06270; 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

– Raccomandazione di decisione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della
Commissione del 22 settembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di
compensazione indiretta (C(2017)06268; 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

– Raccomandazione di decisione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della
Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento
applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (C(2017)06229; 2017/2855
(DEA)) (B8-0575/2017).

Se non sono oggetto di un'opposizione di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno
alla soglia bassa entro il termine di ventiquattro ore, tali raccomandazioni si considerano approvate.
In caso contrario, saranno poste in votazione.

Le raccomandazioni sono disponibili sul sito Europarl per la durata della presente tornata.

12. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso della tornata di maggio I 2017 è disponibile sul sito Europarl.

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
La seguente interrogazione con richiesta di risposta orale è stata presentata dai deputati (articolo 128
del regolamento):

– (O-000075/2017) presentata da Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van
de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria
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Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune,
Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen,
Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel,
Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos,
Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala
Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust,
Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van
Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan e Daniel Dalton, alla
Commissione: Neutralità dei sistemi di prenotazione delle compagnie aeree e restrizione
dell'accesso a informazioni sui voli (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).

14. Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
(presentazione)
È stata presentata la seguente interpellanza principale con richiesta di risposta scritta seguita da
discussione (articolo 130 ter del regolamento):

– (O-000074/2017) presentata da Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin,
Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi,
Isabella Adinolfi e Joëlle Bergeron, a nome del gruppo EFDD, alla Commissione: Sforzi coordinati
a livello UE per aumentare la copertura vaccinale (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).

15. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ENISA, l’agenzia
dell’Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo
alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(“regolamento sulla cibersicurezza”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, LIBE, IMCO

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile
alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (COM(2017)0495 - C8-
0312/2017 - 2017/0228(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito: IMCO
parere: ITRE, JURI, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n.1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e
territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per
l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247
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(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito: REGI
parere: CULT, EMPL, BUDG

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i
termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la
ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200
(NLE))

deferimento merito: ITRE
parere: AFET

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e
l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

deferimento merito: ITRE
parere: AFET

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i
termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la
ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196
(NLE))

deferimento merito: ITRE
parere: AFET

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto
a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e
popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11964/2017
- C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

deferimento merito: ITRE
parere: AFET

- Consiglio dell'Unione europea: nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la
governanza statistica (ESGAB) (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

deferimento merito: ECON

- Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2017 che assicura il finanziamento a
favore del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e incrementa la riserva per aiuti
d'urgenza a seguito della revisione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale (12441/2017 -
C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

deferimento merito: BUDG
parere: DEVE, AFET, CONT

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni
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- Seconda relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2015, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2016)0475[[03]] - C8-
0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Relazione sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la
povertà (2016/2270(INI)) - commissione EMPL - Relatore: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (COM
(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Miroslav Poche
(A8-0293/2017)

- Relazione sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione
europea: lotta all'antiziganismo (2017/2038(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Soraya Post (A8-
0294/2017)

- Relazione sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse
pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici (2016/2224
(INI)) - commissione JURI - Relatore: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Relazione sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei
programmi di garanzia per i giovani dell'UE (2016/2242(INI)) - commissione CONT - Relatore:
Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o "direttiva ELD") (2016/2251(INI)) -
commissione JURI - Relatore: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - commissione
BUDG - Relatore: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - commissione
BUDG - Relatori: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2017
dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che assicura il finanziamento a favore del Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e incrementa la riserva per aiuti d'urgenza a seguito della
revisione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale (12441/2017 - C8-0351/2017 -
2017/2135(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione,
a nome dell'Unione, dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (15653/2016 - C8-
0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - commissione TRAN - Relatore: Dominique Riquet (A8-
0303/2017)
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- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n.
189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte
indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella
Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127
(CNS)) - commissione REGI - Relatore: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di
controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)
(11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - commissione LIBE - Relatore: Michał Boni (A8-
0309/2017)

- Relazione sulle politiche economiche della zona euro (2017/2114(INI)) - commissione ECON -
Relatore: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Relazione sulla raccomandazione al Consiglio relativa alla proposta di mandato negoziale per i
negoziati commerciali con l'Australia (2017/2192(INI)) - commissione INTA - Relatore: Daniel
Caspary (A8-0311/2017)

- Relazione sulla raccomandazione al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i
negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI)) - commissione INTA - Relatore:
Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella
definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI (10537/1/2017 - C8-
0325/2017 - 2013/0304(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
(A8-0317/2017)

16. Ordine dei lavori
Intervengono Daniele Viotti, che richiama l'attenzione sul caso di Ahmadreza Djalali, il professore
universitario iraniano residente in Svezia che è stato condannato a morte in Iran (il Presidente
ricorda che l'abolizione della pena di morte rappresenta una priorità per l'Unione europea e si
impegna a mettersi in contatto con il presidente iraniano) e James Carver, che rammenta l'attentato
terroristico che ha causato centinaia di vittime a Mogadiscio, in Somalia (il Presidente si associa
alla condanna espressa da James Carver).

È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di ottobre II 2017
(PE 611.536/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 del regolamento):

Lunedì

Non sono proposte modifiche.

Martedì

- Richiesta del gruppo Verts/ALE di concludere la discussione sulla lotta alle molestie e agli abusi
sessuali nell'UE (punto 67 del PDOJ) con la presentazione di proposte di risoluzione. 
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Interviene Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta.
Il Parlamento approva la richiesta.

- Richiesta del gruppo ALDE di invertire l'ordine della discussione prevista per mercoledì mattina
(punto 36 del PDOJ) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni e della discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla lotta
alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE. 

Intervengono Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, che motiva la richiesta, e Maria João
Rodrigues, a nome del gruppo S&D, contro la richiesta.
Il Parlamento approva la richiesta.

Intervengono Manfred Weber, Maria João Rodrigues ed Edouard Martin sulla situazione in seno al
Parlamento.

Il Presidente ricorda la decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014 sul regolamento
interno del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti
assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché
per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, e rammenta inoltre il ruolo di tale comitato
consultivo come pure la procedura da seguire nei casi di molestie morali o sessuali.

Mercoledì

- Richiesta del gruppo Verts/ALE di rinviare la discussione congiunta sul sistema di ingressi/uscite a
una tornata successiva. 

Intervengono Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, per motivare la richiesta, e Agustín Díaz de
Mera García Consuegra, a nome del gruppo PPE, contro la richiesta.

Il Parlamento respinge la richiesta.

- Richiesta del gruppo GUE/NGL di anticipare la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione sui meccanismi di risposta agli incendi boschivi nella Spagna settentrionale e in
Portogallo (punto 69 del PDOJ) e di trattarla come primo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio. 

Intervengono João Ferreira, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta, e Marcel de
Graaff, contro la richiesta.

Con votazione per appello nominale (68 voti favorevoli, 208 voti contrari e 35 astensioni), il
Parlamento respinge la richiesta.

Giovedì

Non sono proposte modifiche.

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente
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17. Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE ***I  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-
0123/2016- 2016/0084(COD)] - Commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori. Relatore: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu illustra la relazione.

Intervengono Elisabetta Gardini (relatrice per parere della commissione ENVI) e Jan Huitema
(relatore per parere della commissione AGRI).

Interviene Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione).

Intervengono Jarosław Wałęsa (relatore per parere della commissione INTA), Pilar Ayuso, a nome
del gruppo PPE, Marc Tarabella, a nome del gruppo S&D, Edward Czesak, a nome del gruppo
ECR, Kaja Kallas, a nome del gruppo ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, a nome del gruppo
GUE/NGL, Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, John Stuart Agnew, a nome del gruppo
EFDD, Mylène Troszczynski, a nome del gruppo ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel
Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling e Eleonora Evi.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervengono Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří
Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique
Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej
Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria
Grapini, José Inácio Faria e Massimo Paolucci.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo e Notis Marias.

Intervengono Dimitris Avramopoulos e Mihai Ţurcanu.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.7 del PV del 24.10.2017.

18. Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di
stupefacenti ***II - Scambio di informazioni, sistema di allarme rapido e
procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive *** I
(discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione
di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI [10537/1/2017 - C8-0325/2017 -
2013/0304(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore:
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Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di
allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive [COM(2016)
0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni. Relatore: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni e Teresa Jiménez-Becerril Barrio presentano la relazione e la raccomandazione per la
seconda lettura.

Interviene Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione).

Interviene Cristian-Silviu Buşoi (relatore per parere della commissione ENVI).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Vicepresidente

Intervengono Michaela Šojdrová, a nome del gruppo PPE, Anna Hedh, a nome del gruppo S&D,
Helga Stevens, a nome del gruppo ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a nome del gruppo ALDE,
João Ferreira, a nome del gruppo GUE/NGL, Bodil Valero, a nome del gruppo Verts/ALE, Margot
Parker, a nome del gruppo EFDD, Georgios Epitideios, non iscritto, Elena Gentile, Ruža Tomašić,
Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao e Maria Grapini.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan e
Eleftherios Synadinos.

Intervengono Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio e Michał Boni.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.6 del PV del 24.10.2017 e punto 5.8 del PV del 24.10.2017.

19.  Misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono
nell'interesse pubblico (breve presentazione)
Relazione sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico,
quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici [2016/2224(INI)] -
Commissione giuridica. Relatore: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan
Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio
Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić e Georgios Epitideios.

Interviene Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.17 del PV del 24.10.2017.
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20. Politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per
combattere la povertà (breve presentazione)
Relazione sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la
povertà [2016/2270(INI)] - Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Laura Agea
(A8-0292/2017)

Laura Agea espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias,
Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez
Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos e Ruža Tomašić.

Interviene Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.18 del PV del 24.10.2017.

21. Controllo della spesa e monitoraggio dell'efficacia in termini di costi
dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE (breve presentazione)
Relazione sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei
programmi di garanzia per i giovani dell'UE [2016/2242(INI)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo,
Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli e Konstantinos Papadakis.

Interviene Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione)

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.5 del PV del 24.10.2017.

22. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-
Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás
Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka,
Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor,
Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric,
Jordi Solé e Konstantinos Papadakis.

23. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
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611.536/OJMA).

24. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.04.

Klaus Welle Mairead McGuinness
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

23.10.2017

Presenti

Ademov,  Adinolfi,  Agea,  Agnew,  Aguilera  García,  Aiuto,  Aker,  Albrecht,  Ali,  Alliot-Marie,
Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius,
Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay,
Bearder,  Becker,  Beghin,  Belder,  Bendtsen,  Benifei,  Beňová,  Berès,  Bergeron,  Bettini,  Bilbao
Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio,
Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock,
Buşoi,  Cabezón  Ruiz,  Cadec,  Calvet  Chambon,  van  de  Camp,  Campbell  Bannerman,  Caputo,
Carthy,  Carver,  Casa,  Caspary,  Castaldo,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Charanzová,  Chauprade,
Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn,
Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van
Dalen,  Dalli,  Dalton,  Dalunde,  D'Amato,  Dance,  Dăncilă,  Danti,  (The  Earl  of)  Dartmouth,  De
Castro, Delahaye, Deli, Delli,  Delvaux,  Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva,
Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano,
Durand, Dzhambazki,  Eck, Eickhout,  Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst,  Ertug, Estaràs
Ferragut,  Etheridge,  Evans,  Evi,  Fajon,  Faria,  Federley,  Ferber,  Fernandes,  Fernández,  Ferrand,
Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga,
Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier,
Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek,  Gieseke, Gill Neena, Gill  Nathan,
Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes,  González Pons, Gosiewska, de Grandes
Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Griesbeck,  Griffin,  Grigule-Pēterse,  Grossetête,
Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho,
Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch,
Hoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,  Honeyball,  Hookem,  Hortefeux,  Howarth,  Hudghton,
Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot,
Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-
Becerril  Barrio,  Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili,  Kalinowski,  Kallas,
Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam,
Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná,
Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Köstinger,  Kouloglou,  Kouroumbashev,  Kovács,  Kovatchev,
Krasnodębski,  Krehl,  Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk,
Lamassoure,  Lambert,  Lange,  Langen,  Lauristin,  Lavrilleux,  Lebreton,  Lechevalier, Legutko,  Le
Hyaric,  Leinen,  Lenaers,  Lewandowski,  Liese,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,  Løkkegaard,  Loones,
Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson,
Łukacijewska,  Lunacek,  Lundgren,  Łybacka,  McAllister,  McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,
Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e
Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato,
Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola,
Michel,  Michels,  Mihaylova,  Mikolášik,  van  Miltenburg,  Mizzi,  Mlinar, Mobarik,  Moi,  Moisă,
Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller,
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Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson,
Ní  Riada,  van Nistelrooij,  Noichl,  Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee,  Ożóg, Pabriks,  Paet,
Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Palmer,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,  Papadakis
Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha,
Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba,
Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega,
Reda,  Reding,  Regner,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,
Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust,
Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini,  Salvini,  Sander,  Sant,  dos  Santos,  Sârbu,  Sargentini,  Sassoli,  Saudargas,  Schaldemose,
Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik,  Schulze,  Schuster,  Schwab,  Scott  Cato,
Sehnalová,  Selimovic,  Senra  Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão  Santos,  Siekierski,  Silva  Pereira,
Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes,
Sommer,  Sonneborn,  Spinelli,  Staes,  Starbatty,  Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,  Stihler,
Stolojan,  Stuger, Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Sylikiotis,  Synadinos,  Szájer,  Szanyi,  Szejnfeld,
Tajani,  Takkula,  Tănăsescu,  Tannock,  Țapardel,  Tarabella,  Tarand,  Telička,  Terricabras,  Thomas,
Thun  und  Hohenstein,  Toia,  Tőkés,  Tolić,  Tomaševski,  Tomašić,  Torres  Martínez,  Torvalds,
Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski,  Ulvskog, Ungureanu,
Urtasun,  Urutchev, Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Vălean,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van
Bossuyt,  Van  Brempt,  Vandenkendelaere,  Van  Orden,  Vaughan,  Vautmans,  Väyrynen,  Vergiat,
Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa,
Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström,
Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato,
Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská,
Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Assenti giustificati

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour,
Tamburrano, Żółtek
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