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PROCESSO VERBALE 

PRESIDENZA: Martine ROURE
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.00.

2. Presentazione di documenti

La relazione seguente è stata presentata da una commissione parlamentare:

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei
pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - commissione
ECON - Relatore: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e
dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione
presentate)
I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, a norma dell'articolo 115 del regolamento,
alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I. Diritti delle donne in Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan e Konrad
Szymański, a nome del gruppo UEN, sui diritti delle donne in Afghanistan (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes e Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE,
sullo statuto personale delle donne in Afghanistan (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay
Mladenov e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sui diritti delle donne in Afghanistan (B6-
0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla sharia, il nuovo
diritto di famiglia in Afghanistan (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti delle
donne in Afghanistan (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato e Toomas Savi, a nome del gruppo ALDE, sui diritti delle donne
in Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone
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- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes e Thijs Berman, a nome del gruppo PSE,
sull'esecuzione delle pene comminate dalle corti e dai tribunali internazionali, segnatamente sul
Tribunale speciale per la Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan
Stevenson e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sul sostegno al Tribunale speciale per la
Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Tribunale
speciale per la Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Tribunale speciale per la Sierra Leone (B6-
0245/2009);

- Marco Cappato e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sul sostegno al Tribunale speciale
per la Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan
e Hanna Foltyn-Kubicka, a nome del gruppo UEN, sul Tribunale speciale per la Sierra Leone (B6-
0255/2009).

III. Situazione umanitaria dei rifugiati del campo di Ashraf

- Pasqualina Napoletano e Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE, sulla situazione umanitaria
dei rifugiati del campo di Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson e Bernd
Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sulla situazione umanitaria dei rifugiati del campo di Ashraf
(B6-0248/2009);

- Angelika Beer e Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione umanitaria dei
rifugiati del campo di Ashraf  (B6-0249/2009)

- André Brie e Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione umanitaria dei rifugiati
del campo di Ashraf  (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna
Foltyn-Kubicka e Adam Bielan, a nome del gruppo UEN, sul campo di Ashraf – Iraq (B6-
0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi e Thierry Cornillet, a nome del gruppo ALDE,
sulla situazione dei rifugiati del campo di Ashraf  (B6-0254/2009);

Il tempo di parola sarà ripartito a norma dell'articolo 142 del regolamento.

4. Agenzie di rating del credito ***I - Obblighi in materia di relazioni e di
documentazione in caso di fusioni e scissioni ***I - Accesso alle attività
di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
agenzie di rating del credito [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Commissione
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per i problemi economici e monetari. Relatore: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto
riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni [COM
(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Renate Weber
(A6-0247/2009)

Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) [COM
(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber e Peter Skinner illustrano le loro relazioni.

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Gay Mitchell (relatore per parere della commissione ECON), Sharon Bowles (relatore
per parere della commissione JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, a nome del gruppo PPE-DE,
Gianni Pittella, a nome del gruppo PSE, Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE, Cristiana
Muscardini, a nome del gruppo UEN, Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE, Sahra
Wagenknecht, a nome del gruppo GUE/NGL, Godfrey Bloom, a nome del gruppo IND/DEM,
Bruno Gollnisch, non iscritto, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa
Tomaszewska e Mary Lou McDonald.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente

Intervengono Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou,
Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski,
Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín
Sánchez Presedo, Daniel Dăianu e Klaus-Heiner Lehne.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk e Pervenche
Berès.

Intervengono Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber e Peter Skinner.

La discussione è chiusa.

Votazione: A6-0191/2009: punto 8.5 del PV del 23.4.2009, A6-0247/2009 e A6-0413/2009: punto
6.34 del PV del 22.4.2009 e punto 6.35 del PV del 22.4.2009

5. Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei
pagamenti degli Stati membri * - Meccanismo di sostegno finanziario a
medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
(discussione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei
pagamenti degli Stati membri [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] -
Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Pervenche Berès (A6-0268/2009)
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Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Meccanismo di sostegno finanziario a medio
termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri 

Pervenche Berès illustra la sua relazione.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

La Presidente informa che il Consiglio ha comunicato di non aveva l'intenzione di fare una
dichiarazione in materia.

Intervengono Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, Elisa Ferreira, a nome del gruppo
PSE, e Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA: Mario MAURO
Vicepresidente

Intervengono Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati e Edit
Herczog.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski e
Margarita Starkevičiūtė.

Intervengono Charlie McCreevy e Pervenche Berès.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione.

- Pervenche Berès, a nome della commissione ECON,  sull'istituzione di un meccanismo di
sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (B6-
0256/2009).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.16 del PV del 24.4.2009 e punto 7.19 del PV del 24.4.2009.

(La seduta, sospesa alle 11.20 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING
Presidente

6. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
ecc.) figurano nell'allegato “Risultati delle votazioni”, unito al processo verbale. 

I risultati delle votazioni per appello nominale, allegati al processo verbale, sono disponibili
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solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito Europarl.

6.1. Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2010 (votazione)
Calendario della tornate del parlamento europeo – 2010: vedasi proposta della Conferenza dei
presidenti (punto 10 del PV del 1.4.2009)
(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)

Approvazione

Il calendario delle tornate del Parlamento europeo per il 2010 è pertanto stabilito come segue:

dal 18 al 21 gennaio

dal 8 all'11 febbraio

il 24 e 25 febbraio

dal 8 all'11 marzo

il 24 e 25 marzo

dal 19 al 22 aprile

il 5 e 6 maggio

dal 17 al 20 maggio

dal 14 al 17 giugno

dal 5 all'8 luglio

dal 6 al 9 settembre

dal 20 al 23 settembre

il 6 e 7 ottobre

dal 18 al 21 ottobre

il 10 e 11 novembre

dal 22 al 25 novembre

dal 13 al 16 dicembre.

6.2. Accordo CE/Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai
servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la
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Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
[COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 2) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0218)

6.3. Adesione della CE al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali *** (articolo 131 del
regolamento) (votazione)
Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità
europea al regolamento n. 61 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
recante disposizioni circa l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze
esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-
0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Helmuth
Markov (A6-0243/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0219)

Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

6.4. Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le
importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) *
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi
(versione codificata) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Commissione
giuridica. Relatore: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 4) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0220)
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6.5. Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di
prodotti agricoli (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento)
(votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di scambi per talune merci
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata) [COM(2008)0796 - C6-
0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Commissione giuridica. Relatore: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A6-0249/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 5) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0221)

6.6. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II (articolo 131 del
regolamento) (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto
dei relativi allegati [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 6) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO e EMENDAMENTI

Jan Cremers (relatore) ha reso una dichiarazione in base all'articolo 131 paragrafo 4, del
regolamento.

Dichiarato approvato (P6_TA-PROV(2009)0222)

6.7. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: regolamento di
applicazione ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Commissione per l'occupazione e gli
affari sociali. Relatore: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 7) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO e EMENDAMENTI

Jean Lambert (relatore) ha reso una dichiarazione in base all'articolo 131 paragrafo 4, del
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regolamento.

Dichiarato approvato (P6_TA-PROV(2009)0223)

6.8. Programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia ***I (articolo 131
del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione
della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni
Stati membri [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Commissione per l'industria,
la ricerca e l'energia. Relatore: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 8) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE
LEGISLATIVA

Erika Mann (relatore) ha reso una dichiarazione in base all'articolo 131 paragrafo 4, del
regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0224)

6.9. Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del
legno ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli
obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno [COM(2008)0644 - C6-
0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 9) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE
LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0225)

6.10.  Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi *
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi [COM(2008)
0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 10) 
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PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE
LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0226)

6.11. Rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) * (articolo
131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a una rete informativa di allarme sulle
infrastrutture critiche (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] -
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Luca Romagnoli (A6-
0228/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 11) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE
LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0227)

6.12. Rete europea di protezione delle personalità * (articolo 131 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del
Consiglio recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea
di protezione delle personalità [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Commissione per
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 12) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0228)

6.13. Programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone
[COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatore: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 13) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0229)
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Interventi

Charlie McCreevy (membro della Commissione) prima della votazione.

6.14. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nel settore dei
trasporti (protocollo sui trasporti) * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità
europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti
(protocollo "Trasporti") [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Commissione per i
trasporti e il turismo. Relatore: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 14) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Reinhard Rack (relatore) ha reso una dichiarazione in base all'articolo 131 paragrafo 4, del
regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0230)

6.15. Bilancio rettificativo 2/2009 (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo 2/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009
Sezione III - Commissione [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Commissione per i
bilanci. Relatore: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 15) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0231)

6.16. Bilancio rettificativo n. 3/2009 (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009
Section III – Commission [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Commissione per i
bilanci. Relatore: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata)  

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 16) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0232)
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6.17. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello [2008/2323
(IMM)] - Commissione giuridica. Relatore: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 17) 

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0233)

6.18. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta [2008/2147
(IMM)] - Commissione giuridica. Relatore: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 18) 

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0234)

6.19. Richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro
[2008/2146(IMM)] - Commissione giuridica. Relatore: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 19) 

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0235)

6.20. Richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda (articolo 131 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda [2009/2014(IMM)] -
Commissione giuridica. Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 20) 

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0236)

Interventi

Hannes Swoboda ha comunicato che non avrebbe partecipato alla votazione.

6.21. Controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza
preadesione (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sul controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione (IPA)
nel 2007 [2008/2206(INI)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 21) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0237)

6.22. Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la
trasparenza del patrimonio del debitore (articolo 131 del regolamento)
(votazione) 
Relazione sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza
del patrimonio del debitore [2008/2233(INI)] - Commissione giuridica. Relatore: Neena Gill (A6-
0252/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 22) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0238)

6.23. Relazione annuale d'attività della commissione per le petizioni 2008
(articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008 [2008/2301
(INI)] - Commissione per le petizioni. Relatore: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 23) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0239)
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6.24. Integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle
commissioni e delegazioni (articolo 131 del regolamento) (votazione) 
Relazione sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e
delle delegazioni [2008/2245(INI)] - Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.
Relatore: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 24) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA-PROV(2009)0240)

6.25. Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***II
(votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE [14539/2/2008 - C6-
0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore:
Eluned Morgan (A6-0216/2009) 

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 25) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA-PROV(2009)0241)

Interventi

Eluned Morgan (relatore) prima della votazione.

6.26. Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***II
(votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per
la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197
(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Giles Chichester (A6-
0235/2009) 

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 26) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA-PROV(2009)0242)
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6.27. Accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II
(votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE)
n. 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia. Relatore: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 27) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA-PROV(2009)0243)

6.28. Norme comuni per il mercato interno del gas naturale ***II (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE [14540/2/2008 - C6-
0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore:
Antonio Mussa (A6-0238/2009) 

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 28) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA-PROV(2009)0244)

6.29.  Accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***II (votazione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di
accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005
[14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia. Relatore: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Richiesta la maggioranza qualificata) 

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 29) 

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA-PROV(2009)0245)

6.30. Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) ***I
(votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di
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interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008
- 2008/0185(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Dragoş Florin
David (A6-0136/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 30) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0246)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0246)

6.31. Macchine per l'applicazione di antiparassitari ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le
macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio
2006 relativa alle macchine [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Commissione
per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Leopold Józef Rutowicz (A6-
0137/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 31) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0247)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0247)

Interventi

- Leopold Józef Rutowicz (relatore) prima della votazione;

- Charlie McCreevy (membro della Commissione) per esporre la posizione della Commissione sugli
emendamenti.

6.32. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***I
(votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei
pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali [COM(2008)
0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice)
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(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 32) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0248)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0248)

6.33. Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della
direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche) ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della
Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] -
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 33) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti ((P6_TA-PROV(2009)0249)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0249)

Interventi

Adina-Ioana Vălean (relatore) ha presentato un emendamento orale all'articolo 1, punto 2b, che è
stato accolto.

6.34. Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto
riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni [COM
(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Renate Weber
(A6-0247/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 34) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0250)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0250)

Interventi

Charlie McCreevy (membro della Commissione) prima della votazione sulla proposta modificata.

6.35. Accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro
esercizio (rifusione) ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) [COM
(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Peter Skinner (A6-0413/2008) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 35) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0251)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0251)

Interventi

Charlie McCreevy (membro della Commissione) prima della votazione.

6.36. Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (votazione)
Proposte di risoluzione B6-0150/2009/rev e B6-0160/2009

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 36)

Intervengono Karel Schwarzenberg (Presidente in carica del Consiglio) e Charlie McCreevy
(membro della Commissione).

Intervengono Harlem Désir, il quale chiede il rinvio della votazione (Il Presidente gli risponde che
non gli è pervenuta una simile richiesta da parte di un gruppo politico), Helmuth Markov, il quale
raccomanda a sua volta il rinvio della votazione, e Daniel Caspary (relatore), il quale si oppone alla
richiesta di rinvio di Harlem Désir.

Interviene Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, il quale chiede il rinvio della
votazione. Con VE (243 a favore, 392 contro, 27 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B6-0150/2009/rev
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Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0252)

(La proposta di risoluzione B6-0160/2009 decade)

6.37. Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan * (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione
dell'accordo interinale sul commercio e questioni connesse fra la Comunità europea e la Comunità
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra [05144/1999 - C5-
0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Daniel
Caspary (A6-0085/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 37)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0253)

6.38. Quadro comunitario per la sicurezza nucleare * (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario
per la sicurezza nucleare [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 38)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0254)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0254)

6.39. Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca * (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [COM(2008)
0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Commissione per la pesca. Relatore: Raül Romeva i
Rueda (A6-0253/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 39)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0255)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0255)

6.40. Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche *
(votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della
pesca attraverso misure tecniche [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] -
Commissione per la pesca. Relatore: Cornelis Visser (A6-0206/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 40)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA-PROV(2009)0256)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0256)

6.41. Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e
strumenti (votazione)
Relazione su una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti
[2008/2331(INI)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Simon
Busuttil (A6-0251/2009)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 41)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA (presentata dal gruppo PPE-DE)

Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0257)

6.42. Libro verde sul futuro delle RTE-T (votazione)
Relazione sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti
(RTE-T) [2008/2218(INI)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Eva Lichtenberger
(A6-0224/2009) 

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 42)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA (presentata dal gruppo PPE-DE)
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Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P6_TA-PROV(2009)0258)

7. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel
resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali: 

Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2010 David Sumberg

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO
Vicepresidente

Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2010 Christopher Heaton-Harris

Relazione Mairead McGuinness - A6-0232/2009 Daniel Hannan

Relazione Anna Záborská - A6-0198/2009 Hannu Takkula

Raccomandazione per la seconda lettura Eluned Morgan  - A6-0216/2009 Daniel Hannan e Syed
Kamall

Relazione Ivo Belet - A6-0218/2009 Hannu Takkula

Relazione Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch,
Daniel Hannan, Inese Vaidere

Relazione Peter Skinner - A6-0413/2008 Eoin Ryan

Relazione Gunnar Hökmark - A6-0236/2009 Christopher Heaton-Harris

Relazione Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009 Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Relazione Cornelis Visser - A6-0206/2009 Syed Kamall, Inese Vaidere

Relazione Simon Busuttil - A6-0251/2009 Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

8. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito "Séance en direct", "Résultats des votes
(appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" e nella versione stampata dell'allegato
"Risultato delle votazioni per appello nominale".

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due
settimane a partire dal giorno della votazione.
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Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO
Vicepresidente

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

10. Terremoto nella regione Abruzzo in Italia (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Terremoto nella regione Abruzzo in Italia

Siim Kallas (Vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Gabriele Albertini, a nome del gruppo PPE-DE, Gianni Pittella, a nome del gruppo
PSE, Patrizia Toia, a nome del gruppo ALDE, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, Monica
Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, e Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Reinhard Rack e Armando Veneto.

Interviene Siim Kallas.

La discussione è chiusa.

11. Discarico 2007: Consiglio (discussione)
Relazione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2007
Sezione II, Consiglio [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Interviene Søren Bo Søndergaard, in primo luogo per interrogarsi sull'assenza del Consiglio (Il
Presidente gli conferma che il Consiglio è stato invitato alla discussione) e poi per illustrare la sua
relazione.

Intervengono José Javier Pomés Ruiz, a nome del gruppo PPE-DE, Costas Botopoulos, a nome del
gruppo PSE, Kyösti Virrankoski, a nome del gruppo ALDE, Bart Staes, a nome del gruppo
Verts/ALE, Jens Holm, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo
IND/DEM, Hans-Peter Martin, non iscritto, Herbert Bösch e Paulo Casaca.

Interviene con la procedura "catch the eye" Karl von Wogau.

Intervengono Hans-Peter Martin per fatto personale dopo l'intervento di Karl von Wogau e
quest'ultimo per rispondergli.

Interviene con la procedura "catch the eye" Paul Rübig.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente
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Interviene Herbert Bösch (presidente della commissione CONT), qil quale fa riferimento al primo
intervento di Karl von Wogau.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ingeborg Gräßle e Pierre Pribetich.

Interviene Søren Bo Søndergaard.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.14 del PV del 23.4.2009.

12. Accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati
con autobus (rifusione) ***II - Norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***II -
Accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada
(rifusione) ***II (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per
l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)
[11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni
sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] -
Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per
l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (rifusione) [11788/1/2008 - C6-
0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Mathieu Grosch
(A6-0211/2009)

Mathieu Grosch e Silvia-Adriana Ţicău illustrano le raccomandazioni per la seconda lettura.

Intervengono Pavel Svoboda (Presidente in carica del Consiglio) e Antonio Tajani (Vicepresidente
della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Brian Simpson, a nome del gruppo
PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN,
Georgios Toussas, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo
IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-
Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui e Ari Vatanen.

Interviene Pavel Svoboda.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente
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Intervengono Antonio Tajani, Dirk Sterckx, sullo svolgimento della discussione, Mathieu Grosch e
Silvia-Adriana Ţicău.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.1 del PV del 23.4.2009, punto 8.2 del PV del 23.4.2009 e punto 8.3 del PV del
23.4.2009.

13. Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili
interne ***I - Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti
dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] -
Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti
dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Commissione per i trasporti e
il turismo. Relatore: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné e Gabriele Albertini illustrano le loro relazioni.

Intervengono Pavel Svoboda (Presidente in carica del Consiglio) e Antonio Tajani (Vicepresidente
della Commissione).

Intervengono Georgios Papastamkos (relatore per parere della commissione JURI), Georg
Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Robert Evans, a nome del gruppo PSE, Dirk Sterckx, a
nome del gruppo ALDE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del
gruppo GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack,
Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu e Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Interviene con la procedura "catch the eye" Christian Rovsing.

Intervengono Pavel Svoboda e Antonio Tajani.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS
Vicepresidente

Intervengono Michel Teychenné e Gabriele Albertini.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.6 del PV del 23.4.2009 e punto 8.7 del PV del 23.4.2009.

(La seduta, sospesa alle 18.15 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 18.30)

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS
Vicepresidente
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14. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)
Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0227/2009).
Interrogazione 28 (Sarah Ludford): Commercio elettronico.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda
complementare di Sarah Ludford.

Interrogazione 29 (Claude Moraes): Piano d'azione europeo per il morbo di Alzheimer.
Androulla Vassiliou (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda
complementare di Claude Moraes.

Interrogazione 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Minaccia di recessione nel sud-est dell'Europa e
ripercussioni per l'economia europea.
Janez Potočnik (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda
complementare di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Interrogazione 31 (Gay Mitchell): Aiuti di Stato ai paesi terzi europei.

Neelie Kroes (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda
complementare di Gay Mitchell.

Interrogazione 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Discriminazione nei confronti dei cantieri navali
polacchi, dopo il recente accordo della Commissione all'attribuzione di un aiuto pubblico al settore
automobilistico.
Neelie Kroes risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Zbigniew Krzysztof
Kuźmiuk.

Interrogazione 33 (Giovanna Corda): Vendita online di profumi, capi d'abbigliamento e prodotti di
marca.
Neelie Kroes risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Giovanna Corda e Paul
Rübig.

Interrogazione 34 (Georgios Papastamkos): Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
Neelie Kroes risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Papastamkos,
Paul Rübig e Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

L'interrogazione 35 riceverà una risposta scritta.

Interrogazione 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ricerca e mestieri del mare.
Janez Potočnik risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Marie
Panayotopoulos-Cassiotou.

Interrogazione 37 (Emmanouil Angelakas): Valutazione di creatività, innovazione e sviluppo
tecnologico negli Stati membri.
Janez Potočnik risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Emmanouil Angelakas
e Justas Vincas Paleckis.

Interrogazione 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS - Iniziativa 169.
Janez Potočnik risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Justas Vincas
Paleckis.
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Le interrogazioni 39 e 40 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 41 (Marian Harkin): Comunicare con i cittadini.
Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda
complementare di Marian Harkin.

Interrogazione 42 (David Martin): Ruolo e partecipazione della Commissione alle prossime elezioni
europee.
Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di David Martin e
Marian Harkin.

Le interrogazioni da 43 a 54, da 56 a 61 e da 63 a 77 riceveranno una risposta scritta (vedasi
allegato al resoconto integrale).

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.
(La seduta, sospesa alle 20.00, è ripresa alle 21.05)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

15. Composizione del Parlamento
Ignasi Guardans Cambó ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al
Parlamento con decorrenza dal 23 aprile 2009.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suo regolamento, il Parlamento constata la vacanza del
seggio e ne informa lo Stato membro interessato.

16. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento ha deciso di convalidare il mandato dei
deputati:

Liene Liepiņa con effetto dal 19 marzo 2009
Daniel Bautista con effetto dal 26 marzo 2009.

17. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione
del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157
(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley illustra la sua relazione.

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Erna Hennicot-Schoepges (relatore per parere della commissione ITRE), Emmanouil
Angelakas (relatore per parere della commissione IMCO), Christopher Heaton-Harris (relatore per
parere della commissione CULT), Jacques Toubon, a nome del gruppo PPE-DE, Neena Gill, a
nome del gruppo PSE, Sharon Bowles, a nome del gruppo ALDE, Roberta Angelilli, a nome del
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gruppo UEN, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Mary Lou McDonald, a nome del
gruppo GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis e
Jens Holm.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Manolis Mavrommatis, Glyn Ford e Christofer
Fjellner.

Intervengono Charlie McCreevy e Brian Crowley.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.8 del PV del 23.4.2009.

18. Piano d'azione sulla mobilità urbana (discussione)
Relazione sul piano d'azione sulla mobilità urbana [2008/2217(INI)] - Commissione per i trasporti e
il turismo. Relatore: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary illustra la sua relazione.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Jean Marie Beaupuy (relatore per parere della commissione REGI), Reinhard Rack, a
nome del gruppo PPE-DE, Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo PSE, Michael Cramer, a nome del
gruppo Verts/ALE, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Renate Sommer e Maria
Eleni Koppa.

Interviene con la procedura "catch the eye" Mieczysław Edmund Janowski.

Interviene Antonio Tajani.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Vicepresidente

Interviene Gilles Savary.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.33 del PV del 23.4.2009.

19. Piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto - Sistemi di
trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con
altri modi di trasporto ***I (discussione)
Relazione sul piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto [2008/2216(INI)] - Commissione
per i trasporti e il turismo. Relatore: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro
generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle
interfacce con altri modi di trasporto [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] -
Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)
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Anne E. Jensen illustra le sue relazioni.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Giovanni Robusti (relatore per parere della commissione REGI), Etelka Barsi-Pataky,
a nome del gruppo PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, a nome del gruppo PSE, Sepp Kusstatscher, a
nome del gruppo Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary e Zita Gurmai.

Interviene con la procedura "catch the eye" Den Dover.

Intervengono Antonio Tajani e Anne E. Jensen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.34 del PV del 23.4.2009 e punto 8.9 del PV del 23.4.2009.

20. Programma Marco Polo II ***I  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il secondo
programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare
le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-
0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Ulrich
Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann illustra la sua relazione.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Anne E. Jensen (relatore per parere della commissione BUDG), Dieter-Lebrecht
Koch, a nome del gruppo PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a nome del gruppo UEN,
Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Intervengono Antonio Tajani e Ulrich Stockmann.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10 del PV del 23.4.2009.

21. Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 -
2008/0247(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Petr Duchoň (A6-
0220/2009)

Petr Duchoň illustra la sua relazione.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Lily Jacobs, a nome del gruppo
PSE, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, e Ulrich Stockmann.
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Interviene con la procedura "catch the eye" Gabriele Albertini.

Intervengono Antonio Tajani e Petr Duchoň.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.11 del PV del 23.4.2009.

22. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
423.627/OJJE).

23. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.50.

Klaus Welle Hans-Gert Pöttering
Segretario generale Presidente
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