
             PARLAMENTO EUROPEO 2013 - 2014

PROCESSO VERBALE

della seduta di

lunedì

13 gennaio 2014

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067

IT Unita nella diversità IT



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
ALDE gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Verts/ALE gruppo Verde/Alleanza libera europea
ECR gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
GUE/NGL gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
EFD gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
NI non iscritti



Indice
1. Ripresa della sessione.......................................................................................................................3

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente............................................................ 3

3. Dichiarazioni della Presidenza......................................................................................................... 3

4. Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2015..................................................................3

5. Composizione del Parlamento..........................................................................................................4

6. Composizione dei gruppi politici..................................................................................................... 4

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni......................................................................5

8. Rettifica (articolo 216 del regolamento)...........................................................................................5

9. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa ordinaria (articolo 74 del
regolamento).........................................................................................................................................5

10. Presentazione di documenti............................................................................................................ 7

11. Atti delegati (articolo 87 bis del regolamento)............................................................................. 14

12. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento................................................................................ 14

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)...................................................... 14

14. Petizioni........................................................................................................................................15

15. Ordine dei lavori...........................................................................................................................17

16. Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri ***I (discussione).............................. 18

17. Tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (discussione)........................................... 18

18. Lotta ai reati contro le specie selvatiche (discussione) ................................................................19

19. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica............................................................ 20

20. Specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione (breve
presentazione).....................................................................................................................................20

21. Piano d'azione “Sanità elettronica” 2012-2020 (breve presentazione).........................................20

22. Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli (breve presentazione)........... 21

23. Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro (breve

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067 - 1

IT



presentazione).....................................................................................................................................21

24. Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (breve presentazione)...............21

25. Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (breve presentazione).....................22

26. Ordine del giorno della prossima seduta...................................................................................... 22

27. Chiusura della seduta....................................................................................................................22

ELENCO DEI PRESENTI................................................................................................................. 23

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067 - 2

IT



PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013 - 2014 

Sedute dal 13 al 16 gennaio 2014 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 13 GENNAIO 2014

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

1. Ripresa della sessione
La seduta è aperta alle 17.05.

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

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente si compiace dell'adozione dell'euro da parte della Lettonia, il 1° gennaio 2014.

Il Presidente fa riferimento alle numerose intemperie che hanno colpito l'Europa nel corso delle
ultime settimane e comunica all'Assemblea che della questione si parlerà nell'ambito di una delle
sedute della tornata di febbraio. Esprime il cordoglio del Parlamento alle vittime delle intemperie.

Il Presidente fa inoltre riferimento alla conferenza dell'ONU sul futuro della Siria, il cui avvio è
previsto per il 22 gennaio 2014 a Ginevra, sottolineando l'importanza dello svolgimento di un tale
evento.

Il Presidente solleva infine la questione delle informazioni riferite dalla stampa circa le accuse del
Primo ministro rumeno, Victor Ponta, nei confronti di Elmar Brok. Il Presidente deplora le accuse in
oggetto, ove queste fossero confermate.

4. Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2015
Nella sua riunione del 12 dicembre 2013 la Conferenza dei presidenti ha approvato il progetto di
calendario delle tornate per l'anno parlamentare 2015, che si articola nel modo seguente:

- dal 12 al 15 gennaio 
- il 28 gennaio
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- dal 9 al 12 febbraio
- il 25 febbraio
- dal 9 al 12 marzo
- il 25 marzo
- il 15 aprile
- dal 27 al 30 aprile
- dal 18 al 21 maggio
- il 27 maggio
- dall'8 all'11 giugno 
- il 24 giugno
- dal 6 al 9 luglio
- dal 7 al 10 settembre
- il 16 settembre
- dal 5 all'8 ottobre
- il 14 ottobre
- dal 26 al 29 ottobre
- il 11 novembre
- dal 23 al 26 novembre 
- il 2 dicembre
- dal 14 al 17 dicembre 

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a martedì 14 gennaio 2014 alle 12.00.

La votazione si svolgerà mercoledì 15 gennaio 2014 alle 12.00.

5. Composizione del Parlamento
Le autorità danesi competenti hanno comunicato l'elezione di Claus Larsen-Jensen in sostituzione di
Dan Jørgensen come deputato al Parlamento, con effetto dal 13 dicembre 2013.

Le autorità polacche competenti hanno comunicato l'elezione di Zbigniew Zaleski e Tadeusz
Edward Ross in sostituzione di Lena Kolarska-Bobińska e Rafał Trzaskowski, con effetto dal 17
dicembre 2013.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, il
Parlamento prende atto dell'elezione di Claus Larsen-Jensen con effetto dal 13 dicembre 2013, come
pure di Zbigniew Zaleski e Tadeusz Edward Ross con effetto dal 17 dicembre 2013.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a un'eventuale contestazione, Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski
e Tadeusz Edward Ross siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano
preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al
Parlamento europeo.

6. Composizione dei gruppi politici
Godfrey Bloom non è più membro del gruppo EFD e siede tra i deputati non iscritti con effetto dal 9
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gennaio 2014.

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi PPE, S&D e Verts/ALE le seguenti richieste di nomina:

commissione AFCO: Tadeusz Ross

commissione ITRE: Zbigniew Zaleski

commissione PETI: Zbigniew Zaleski 

delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: Tadeusz Ross

delegazione per le relazioni con l'India: Zbigniew Zaleski 

commissione ENVI: Claus Larsen-Jensen

delegazione per le relazioni con l'Iran: Claus Larsen-Jensen

delegazione per le relazioni con l'Afghanistan: Keith Taylor non fa più parte della delegazione

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

8. Rettifica (articolo 216 del regolamento)
La commissione competente ha trasmesso la seguente rettifica a un testo approvato dal Parlamento
europeo:

Rettifica P7_TA(2010)0431(COR02) alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88) - (posizione del
Parlamento europeo adottata in prima lettura il 24 novembre  2010 in vista dell'adozione della
suddetta direttiva P7_TA(2010)0431 (GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 207) - (COM(2008)0809 – C6-
0471/2008 – 2008/0240(COD)) – commissione ENVI)

A norma dell'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento, la presente rettifica si considera approvata
a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che sia messa ai voti.

La rettifica è disponibile per la durata della tornata nel sito Séance en direct.

9. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 74 del regolamento)
Il Presidente comunica di aver proceduto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, dopo
l'interruzione della sessione di dicembre 2013, alla firma dei diciotto atti adottati a norma della
procedura legislativa ordinaria e che ne firmerà altri due questo mercoledì:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
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(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. …/2013, (UE) n. …/2013 e
(UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell'anno 2014 (00103/2013/LEX - C7-0483/2013 - 2013/0117(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (00096/2013/LEX - C7-0482/2013 - 2011/0281
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
(00095/2013/LEX - C7-0481/2013 - 2011/0280(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(00094/2013/LEX - C7-0480/2013 - 2011/0288(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio (00093/2013/LEX - C7-0479/2013 - 2011/0282(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (00099/2013/LEX -
C7-0478/2013 - 2011/0269(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (00087/2013/LEX - C7-0477/2013 -
2011/0268(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio (00085/2013/LEX - C7-0476/2013 - 2011/0276(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il
chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di
funzionamento di tali gruppi (00084/2013/LEX - C7-0475/2013 - 2011/0272(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (00083/2013/LEX - C7-
0474/2013 - 2011/0275(COD))
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (00108/2013/LEX - C7-0473/2013 -
2013/0249(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (00082/2013/LEX - C7-0472/2013 - 2011/0274
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
(00081/2013/LEX - C7-0471/2013 - 2011/0273(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Giustizia per il
periodo 2014-2020 (00090/2013/LEX - C7-0470/2013 - 2011/0369(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma "Diritti,
uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020" (00089/2013/LEX - C7-0469/2013 -
2011/0344(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile
(00097/2013/LEX - C7-0468/2013 - 2011/0461(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE
volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra
(00114/2013/LEX - C7-0467/2013 - 2012/0202(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008
del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova
(00111/2013/LEX - C7-0466/2013 - 2013/0325(COD))

° 
° ° ° 

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia
di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di
esecuzione per l'adozione di determinate misure (00146/2013/LEX - C7-0013/2014 - 2011/0153
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia
di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure
(00145/2013/LEX - C7-0012/2014 - 2011/0039(COD))

10. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 45/2013 - Sezione III – Commissione (N7-0001/2014 -
C7-0001/2014 - 2014/2000(GBD))
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deferimento merito : BUDG

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM
(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, e dell'articolo 125, 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 : ENVI
parere : ITRE

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM
(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, e dell'articolo 125, 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 : ENVI
parere : AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo
di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla
giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (06852/2013 - C7-
0005/2014 - 2012/0279(NLE))

deferimento merito : ENVI
parere : DEVE, PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione (codificazione) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014 -
2010/0095(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (14187/2013 - C7-0007/2014 -
2013/0262(NLE))

deferimento merito : AFET

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - Oskar HERICS (AT) (05077/2014 - C7-
0009/2014 - 2014/0802(NLE))

deferimento merito : CONT

- Raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della
Banca centrale europea (N7-0002/2014 - C7-0010/2014 - 2014/0801(NLE))

deferimento merito : ECON

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067 - 8

IT



(COM(2013)0821 - C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
Conformemente alle disposizioni degli articoli 304 e  307 del trattato, il Presidente consulterà il
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito alla proposta.

deferimento merito : LIBE
parere : JURI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 – 2013/0408
(COD))
Conformemente alle disposizioni degli articoli 304 e  307 del trattato, il Presidente consulterà il
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito alla proposta.

deferimento merito : LIBE
parere : JURI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))
Conformemente alle disposizioni degli articoli 304 e  307 del trattato, il Presidente consulterà il
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito alla proposta

deferimento merito : LIBE
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD))

deferimento merito : LIBE
parere : AFET

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di
assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 -
2013/0416(COD))

deferimento merito : INTA
parere : AFET, BUDG

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione
relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432
(COD))

deferimento merito : IMCO
parere : JURI, ECON, CONT, INTA

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (15854/2013 - C7-
0462/2013 - 2013/0351(NLE))

deferimento merito : ITRE

- Proposta di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti
l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012* che istituisce un programma di azione in materia di
scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria
(programma "Pericle 2020") (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP))

deferimento merito : LIBE
parere : BUDG, ECON
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- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)
0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS))

deferimento merito : ECON
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE)
n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n.
2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del
Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436
(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH
parere : ENVI

- Proposta di decisione del Consiglio del relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (11871/2013 -
C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE))

deferimento merito : PECH
parere : DEVE, BUDG

- Proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di
Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad
essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea (15902/2013 - C7-0485/2013 -
2012/0056(NLE))

deferimento merito : ENVI
parere : ITRE, JURI, TRAN

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di
partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi
generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione (16612/2013 - C7-0486/2013 -
2013/0257(NLE))

deferimento merito : AFET

- Proposta di decisione del Consiglio 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 abroga la decisione 2007/659/CE (COM(2013)0839 - C7-0488/2013
- 2013/0413(CNS))

deferimento merito : REGI
parere : AGRI, ECON

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- Relazione sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e
tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (2013/2095(INI)) -
commissione REGI - Relatore: Derek Vaughan (A7-0007/2014)
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- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897 - C7-0004/2012 - 2011/0437
(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Philippe Juvin (A7-0030/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
(COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Marc
Tarabella (A7-0034/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di
biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM(2013)0288 - C7-
0141/2013 - 2013/0150(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Matthias Groote (A7-0354/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (COM
(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Amalia Sartori
(A7-0364/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio
di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)
(COM(2013)0151 - C7-0080/2013 - 2013/0081(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Cecilia
Wikström (A7-0377/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’anno europeo dello sviluppo (2015) (COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)) -
commissione DEVE - Relatore: Charles Goerens (A7-0384/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)) - commissione
EMPL - Relatore: Edit Bauer (A7-0386/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione
di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 -
2012/0011(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010
(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

- Relazione sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo concernente la
procedura di approvazione (2012/2124(REG)) - commissione AFCO - Relatore: Rafał Trzaskowski
(A7-0412/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le
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disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive
98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n.
882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e
che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (COM(2013)0327 -
C7-0167/2013 - 2013/0169(COD)) - commissione AGRI - Relatore: Agnès Le Brun (A7-
0424/2013)

- Relazione sulla relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per la
cattura e lo stoccaggio del carbonio in Europa (2013/2079(INI)) - commissione ENVI - Relatore:
Chris Davies (A7-0430/2013)

- Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2007/124/CE,
Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione,
preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla
sicurezza", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (15187/2013 -
C7-0418/2013 - 2013/0281(APP)) - commissione LIBE - Relatore: Juan Fernando López Aguilar
(A7-0432/2013)

- Relazione sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091
(INI)) - commissione ENVI - Relatore: Esther de Lange (A7-0434/2013)

- Relazione sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2012/2323(INI)) -
commissione JURI - Relatore: József Szájer (A7-0435/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 -
2012/0260(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Julie Girling (A7-0440/2013)

- Relazione sul futuro delle relazioni UE-ASEAN (2013/2148(INI)) - commissione AFET -
Relatore: Reinhard Bütikofer (A7-0441/2013)

- Relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia – giustizia civile e amministrativa negli
Stati membri 2013/2117(INI)) - commissione JURI - Relatore: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

- Relazione sul piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il
21esimo secolo 2013/2061(INI)) - commissione ENVI - Relatore: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

- Relazione su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente 2013/2113(INI)) -
commissione ENVI - Relatore: Vittorio Prodi (A7-0453/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione
europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea
ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060
(COD)) - commissione INTA - Relatore: Daniel Caspary (A7-0454/2013)

- Relazione sul marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali (2013/2098(INI)) -
commissione AGRI - Relatore: Eric Andrieu (A7-0456/2013)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni
tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla
Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte
dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di
valore statistico (COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)) - commissione ECON -
Relatore: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

- Relazione sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro
in Europa (2013/2112(INI)) - commissione EMPL - Relatore: Jutta Steinruck (A7-0458/2013)

- Relazione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)) -
commissione EMPL - Relatore: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

- Relazione sul tema "Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per
un'efficace politica di coesione" (2013/2094(INI)) - commissione REGI - Relatore: Hermann
Winkler (A7-0462/2013)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3
(12399/2013 - C7-0425/2013 - 2012/0219A(NLE)) - commissione AFET - Relatore: José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

- Relazione sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità
2013/2006(INI)) - commissione ITRE - Relatore: Reinhard Bütikofer (A7-0464/2013)

- Relazione sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (2013/2127(INI)) -
commissione EMPL - Relatore: Phil Bennion (A7-0465/2013)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che
consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di
Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS)) - commissione INTA - Relatore:
Vital Moreira (A7-0466/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)
0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD)) - commissione PECH - Relatore: Isabelle Thomas (A7-
0468/2013)

- Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi (2013/2190(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013)

- *** Relazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa
(13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Amalia Sartori
(A7-0473/2013)
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- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le
specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (COM
(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE)) - commissione ECON - Relatore: Jean-Paul
Gauzès (A7-0479/2013)

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 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi
nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196
(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0471/2013)

11. Atti delegati (articolo 87 bis del regolamento)
È stato trasmesso al Parlamento il seguente progetto di atto delegato:

- Regolamento delegato (UE) della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le
modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (C(2013)09338 –
2014/2501(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 20 dicembre 2013.

deferimento merito: ECON

12. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso della tornata di settembre 2013 è disponibile sul sito “Séance en direct”.

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state presentate le seguenti interrogazioni orali dai deputati (articolo 115 del regolamento):

- (O-0000123/2013) presentata da Matthias Groote, a nome della commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, alla Commissione: Lotta ai reati contro le specie
selvatiche (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

- (O-0000115/2013) presentata da Vital Moreira e George Sabin Cutaş, a nome della commissione
per il commercio internazionale, alla Commissione: Aggiornamento del titolo commerciale
dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico
(2013/2818(RSP)) (B7-0101/2014);

- (O-0000127/2013) presentata da Matthias Groote e Corinne Lepage, a nome della commissione
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Gesine Meissner, a nome della
commissione per i trasporti e il turismo, e Gabriel Mato Adrover a nome della commissione per la
pesca, alla Commissione: Riconoscere i danni ecologici nel diritto dell'UE e nel diritto
internazionale (2013/2878(RSP)) (B7-0102/2014);
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- (O-0000148/2013) presentata da Vital Moreira e María Auxiliadora Correa Zamora, a nome della
commissione per il commercio internazionale, alla Commissione: UE-Cile: scambi e questioni
commerciali dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro (2013/2988(RSP)) (B7-0103/2014).

14. Petizioni
Le seguenti petizioni, che sono state iscritte in un ruolo generale alle date di seguito indicate, sono
state rinviate alla commissione competente, a norma dell'articolo 201, paragrafo 6, del regolamento.

Il 18 dicembre 2013

Joana Roque Lino (n.  2501/2013); Lorraine Cleaver (n. 2502/2013); (nome riservato) (n.
2503/2013); Dr. Waltraud Wahler-Brenk (n. 2504/2013); Susanne Ascherl (n. 2505/2013); (nome
riservato) (n. 2506/2013); James Wilson (n. 2507/2013); Daphne Mears (n. 2508/2013); Gianfranco
Sinha (n. 2509/2013); (nome riservato) (n. 2510/2013); (nome riservato) (n. 2511/2013); Ante
Spahić (n. 2512/2013); (nome riservato) (n. 2513/2013); (nome riservato) (n. 2514/2013); Gareth
Bowen (n. 2515/2013); (nome riservato) (n. 2516/2013); Michaela Schlathölter (n. 2517/2013);
(nome riservato) (n. 2518/2013); Christiana Kotsovou (n. 2519/2013); (nome riservato) (n.
2520/2013); Mario Serena (n. 2521/2013); Carolin Janker (n. 2522/2013); (nome riservato) (n.
2523/2013); (nome riservato) (n. 2524/2013); (nome riservato) (n. 2525/2013); (nome riservato) (n.
2526/2013); Gеоrgi Dukоv (n. 2527/2013); Lena Nicolaou (n. 2528/2013); Strahil Kerelov (n.
2529/2013); Rolf Klein (n. 2530/2013); Emma Thomson (n. 2531/2013); Natalia Martín De
Pozuelo Martínez (n. 2532/2013); (nome riservato) (n. 2533/2013); Fiet Sylwester (n. 2534/2013);
José Antonio Torres Espino (n. 2535/2013); Thomas Nielsen (n. 2536/2013); Carlos Geppi (n.
2537/2013); Josef Ruckgaber (n. 2538/2013); Iker Aramendia Landa (n. 2539/2013); (nome
riservato) (n. 2540/2013); Alberto Ruiz González (n. 2541/2013); (nome riservato) (n. 2542/2013);
Safia Deriche (n. 2543/2013); (nome riservato) (n. 2544/2013); John Hildebrand (n. 2545/2013);
Audronė Barkauskienė (n. 2546/2013); (nome riservato) (n. 2547/2013); (nome riservato) (n.
2548/2013); Gerd Litzenburger (n. 2549/2013); Alberto Ruiz i González (n. 2550/2013); José
Amorim de Sousa (n. 2551/2013); Barbro Grebacken (n. 2552/2013); Tuija Hanhisalo (n.
2553/2013); Albin Iñaki Díaz (n. 2554/2013); Natalja Igumnova (n. 2555/2013); (nome riservato)
(n. 2556/2013); (nome riservato) (n. 2557/2013); José Manuel Martín Álvarez (n. 2558/2013);
Beata Loskot (n. 2559/2013); (nome riservato) (n. 2560/2013); (nome riservato) (n. 2561/2013);
Carlos Benlloch Juan (n. 2562/2013); José Lacalle Márquez (n. 2563/2013); Jacqueline Wilson (n.
2564/2013); (nome riservato) (n. 2565/2013); (nome riservato) (n. 2566/2013); (nome riservato) (n.
2567/2013); Jerzy Bobrowski (n. 2568/2013); (nome riservato) (n. 2569/2013); (nome riservato) (n.
2570/2013); (nome riservato) (n. 2571/2013); Kosta Ivanov Avgusto (n. 2572/2013); (nome
riservato) (n. 2573/2013); (nome riservato) (n. 2574/2013); Ulrich Neef (n. 2575/2013); Sonja
Scheitler (n. 2576/2013); (nome riservato) (n. 2577/2013); Flavio Miccono (n. 2578/2013); Asta
Ignatavičiūtė (n. 2579/2013); Tarmo Mutli (n. 2580/2013); Edouard Meyer (n. 2581/2013); Albano
de Alonso Paz (n. 2582/2013); Giorgios Ioannidis (n. 2583/2013); Kai Schwarzer (n. 2584/2013);
(nome riservato) (n. 2585/2013); Jos Aalders (n. 2586/2013); (nome riservato) (n. 2587/2013); René
Schöttke (n. 2588/2013); Richard Niney (n. 2589/2013); Aseem Mehrotra (n. 2590/2013); Nawa
Diakite (n. 2591/2013); (nome riservato) (n. 2592/2013); (nome riservato) (n. 2593/2013); Matthias
Heuer (n. 2594/2013); Dimitris Bourdos (n. 2595/2013); Luis Miguel García Zurro (n. 2596/2013);
BassamThat's Alkari (n. 2597/2013); (nome riservato) (n. 2598/2013); Mariyus Noko Ngele (n.
2599/2013); Claus Dott (n. 2600/2013); Daphne Mears (n. 2601/2013); (nome riservato) (n.
2602/2013); Ιoannis Κontos (n. 2603/2013); Eelze Hof (n. 2604/2013); Paola Verdina (n.
2605/2013); (nome riservato) (n. 2606/2013); (nome riservato) (n. 2607/2013); Eelze Hof (n.
2608/2013); (nome riservato) (n. 2609/2013); Amparo Yoldi (n. 2610/2013); (nome riservato) (n.
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2611/2013); (nome riservato) (n. 2612/2013); (nome riservato) (n. 2613/2013); (nome riservato) (n.
2614/2013); Valerie King (n. 2615/2013); (nome riservato) (n. 2616/2013); John Porro (n.
2617/2013); Natacha Duvernois (n. 2618/2013); Marie Helene Henocq (n. 2619/2013); Sibylle
Scheffknecht-MacDonald (n. 2620/2013); Iolanda Marques (n. 2621/2013); Renato Lelli (n.
2622/2013); (nome riservato) (n. 2623/2013); Artur Knappik (n. 2624/2013); (nome riservato) (n.
2625/2013); (nome riservato) (n. 2626/2013); Krisztián Varga (n. 2627/2013); Yaroslav Gerbut (n.
2628/2013); Olga Kmyta (n. 2629/2013); (nome riservato) (n. 2630/2013); Dominique Dubosc (n.
2631/2013); Richard Daly (n. 2632/2013); Luc Mission (SPRL Mission Bureau d'Avocats) (n.
2633/2013); Sergy Alpin (n. 2634/2013); Kyriakos Nkikas (n. 2635/2013); Trine Rud Andresen (n.
2636/2013); (nome riservato) (n. 2637/2013); (nome riservato) (n. 2638/2013); (nome riservato) (n.
2639/2013); (nome riservato) (n. 2640/2013); Detlef Zöllner (n. 2641/2013); (nome riservato) (n.
2642/2013); (nome riservato) (n. 2643/2013); Hieronim Tonder (n. 2644/2013); (nome riservato) (n.
2645/2013); Gertrud Persson (n. 2646/2013); (nome riservato) (n. 2647/2013); (nome riservato) (n.
2648/2013); Alexandru Firicel (n. 2649/2013); Flavio Miccono (n. 2650/2013); John McHardy (n.
2651/2013); (nome riservato) (n. 2652/2013); (nome riservato) (n. 2653/2013); André Prescher (n.
2654/2013); (nome riservato) (n. 2655/2013); Silvio Basileo (n. 2656/2013); Denis Dugré (n.
2657/2013); (nome riservato) (n. 2658/2013); Marc Aznar Martínez (n. 2659/2013).

Il 20 dicembre 2013

José Ortega Ortega (n. 2660/2013); (nome riservato) (n. 2661/2013); (nome riservato) (n.
2662/2013); (nome riservato) (n. 2663/2013); (nome riservato) (n. 2664/2013); Ronald Horstmann
(n. 2665/2013); (nome riservato) (n. 2666/2013); (nome riservato) (n. 2667/2013); (nome riservato)
(n. 2668/2013); Karl L. Meyer (n. 2669/2013); (nome riservato) (n. 2670/2013); (nome riservato)
(n. 2671/2013); (nome riservato) (n. 2672/2013); (nome riservato) (n. 2673/2013); (nome riservato)
(n. 2674/2013); (nome riservato) (n. 2675/2013); (nome riservato) (n. 2676/2013); (nome riservato)
(n. 2677/2013); Liliane Senoyer (n. 2678/2013); Adeline Swolfs (n. 2679/2013); Ernevaza Kopačin
(n. 2680/2013); Anton Venter (n. 2681/2013); Isabella Caruana (n. 2682/2013); Francesco Era (n.
2683/2013); Flavio Miccono (n. 2684/2013); Andrei Taga (n. 2685/2013); (nome riservato) (n.
2686/2013); (nome riservato) (n. 2687/2013); Paolo Del Bene (n. 2688/2013); Kenneth Kattenberg
(n. 2689/2013); (nome riservato) (n. 2690/2013); (nome riservato) (n. 2691/2013); Karl Heinz
Kleemann (n. 2692/2013); Christian Frener (n. 2693/2013); (nome riservato) (n. 2694/2013); Annij
Prisjolkova Bottiglieri (n. 2695/2013); Olga Sayago Solano (n. 2696/2013); (nome riservato) (n.
2697/2013); (nome riservato) (n. 2698/2013); Georgios Foutsitzis (n. 2699/2013); Carmen Pereira
Pache (n. 2700/2013); Béla Géza Kerekes (n. 2701/2013); (nome riservato) (n. 2702/2013); (nome
riservato) (n. 2703/2013); (nome riservato) (n. 2704/2013); Maria de Jesus Prego Lopes Filipe (n.
2705/2013); Francesco Era (n. 2706/2013); (nome riservato) (n. 2707/2013); (nome riservato) (n.
2708/2013); (nome riservato) (n. 2709/2013); (nome riservato) (n. 2710/2013); Zhivko Zhekov (n.
2711/2013); Maria Montserrat Castrillo Mestre (n. 2712/2013); (nome riservato) (n. 2713/2013);
(nome riservato) (n. 2714/2013); (nome riservato) (n. 2715/2013); Britta Schlötcke (n. 2716/2013);
Mario Lonbardozzi (n. 2717/2013); (nome riservato) (n. 2718/2013); (nome riservato) (n.
2719/2013).

Il 9 gennaio 2014

Lars Mikkelsen (n. 2720/2013); Bruno Kramm (n. 2721/2013); (nome riservato) (n. 2722/2013);
(nome riservato) (n. 2723/2013); (nome riservato) (n. 2724/2013); (nome riservato) (n. 2725/2013);
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Ismael Lloréns Santamaría (n. 2726/2013); Izabela Genoveva Pulpan (n. 2727/2013); (nome
riservato) (n. 2728/2013); Michael McDermott (n. 2729/2013); Malcolm McCandless (n.
2730/2013); (nome riservato) (n. 2731/2013); Félix García Martínez (n. 2732/2013); (nome
riservato) (n. 2733/2013); Estera Neagoe (n. 2734/2013); (nome riservato) (n. 2735/2013); Mihaela
Profir (n. 2736/2013); (nome riservato) (n. 2737/2013); Stefano Casabianca (n. 2738/2013); (nome
riservato) (n. 2739/2013); Ivan Enchev (n. 2740/2013); Indra Dombrovska (n. 2741/2013); (nome
riservato) (n. 2742/2013); Antonio Francisco Sánchez-Migallón León (n. 2743/2013); (nome
riservato) (n. 2744/2013); Ioannis Chatzisavvas (n. 2745/2013); (nome riservato) (n. 2746/2013);
Matteo La Cara (n. 2747/2013); (nome riservato) (n. 2748/2013); (nome riservato) (n. 2749/2013);
Radojka Jovičić (n. 2750/2013); (nome riservato) (n. 2751/2013); (nome riservato) (n. 2752/2013);
Elmaati Hlibat (n. 2753/2013); Sorin Nica (n. 2754/2013); (nome riservato) (n. 2755/2013); (nome
riservato) (n. 2756/2013); Ursula Eysel-Stange (n. 2757/2013); Janina Dębowska (n. 2758/2013);
Olivier Janssens (n. 2759/2013); (nome riservato) (n. 2760/2013); (nome riservato) (n. 2761/2013);
(nome riservato) (n. 2762/2013); (nome riservato) (n. 2763/2013); (nome riservato) (n. 2764/2013);
(nome riservato) (n. 2765/2013); (nome riservato) (n. 2766/2013); (nome riservato) (n. 2767/2013);
Paolo Pelini (n. 2768/2013); Eugen Polák (n. 2769/2013); Guiberto Claudio Boccolari (n.
2770/2013); Steve Rawlings (n. 2771/2013); Giovanni Giuliari (n. 2772/2013); Ivan Ribičić (n.
2773/2013); (nome riservato) (n. 2774/2013); (nome riservato) (n. 2775/2013); (nome riservato) (n.
2776/2013); Flavio Miccono (n. 2777/2013); Flavio Miccono (n. 2778/2013); Flavio Miccono (n.
2779/2013); Dirk Scherer (n. 2780/2013); Dirk Scherer (n. 2781/2013); Mohamad Sahelieh (n.
2782/2013); Andre Strauß (n. 2783/2013); Robert Martínez Correcher (n. 2784/2013); (nome
riservato) (n. 2785/2013); (nome riservato) (n. 2786/2013); Fructuoso Pontigo Concha (n.
2787/2013); (nome riservato) (n. 2788/2013); Hartmut Decker (n. 2789/2013); Bent Hansen (n.
2790/2013); Małgorzata Szafran (n. 2791/2013); Khristo Spasov (n. 2792/2013); Dirk Emmermann
(n. 2793/2013); (nome riservato) (n. 2794/2013); (nome riservato) (n. 2795/2013); Tilman Kluge (n.
2796/2013); Heiko Rehse (n. 2797/2013); Heiko Rehse (n. 2798/2013); Peter Trumpfheller (n.
2799/2013).

15. Ordine dei lavori
L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della seduta di gennaio 2014 (PE 526.046/PDOJ) è stato
distribuito. Non è stata proposta alcuna modifica.

L'ordine dei lavori è così fissato.

° 
° ° ° 

Intervengono 

- Jean-Pierre Audy, il quale deplora che, ancora una volta, il Presidente del Consiglio, Herman Van
Rompuy, non abbia riferito al Parlamento, come previsto dall'articolo 15 del trattato, in merito ai
risultati del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 (il Presidente comunica che ne parlerà
con i presidenti dei gruppi politici);

- Astrid Lulling, si chiede se non sia opportuno ritirare dall'ordine del giorno la dichiarazione della
Commissione sulla non discriminazione in relazione alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi
(punto 192 del PDOJ) dal momento che l'argomento era già stato discusso durante la sessione
precedente (il Presidente le risponde che qualsiasi richiesta di modifica dell'ordine del giorno deve

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067 - 17

IT



essere presentata almeno un'ora prima dell'apertura della seduta);

- Nikolaos Chountis sul ruolo protocollare del Parlamento in occasione della cerimonia di apertura
della Presidenza greca ad Atene (il Presidente gli risponde che il Parlamento è stato rappresentato
dalla vicepresidente Anni Podimata);

- Laurence J.A.J. Stassen, che chiede che il Parlamento osservi un minuto di silenzio in omaggio
all'ex Primo ministro israeliano Ariel Sharon;

- Victor Boştinaru, che fa riferimento alle affermazioni di Elmar Brok, riportate sulla stampa
europea, in merito ai cittadini bulgari e rumeni;

- Richard Falbr, che è contrario ad osservare un minuto di silenzio in omaggio ad Ariel Sharon. 

16. Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del
2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri [COM(2012)0394 - C7-
0185/2012 - 2012/0191(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

Holger Krahmer presenta la relazione.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).

Intervengono Markus Pieper (relatore per parere della commissione ITRE), Silvia-Adriana Ţicău
(relatore per parere della commissione TRAN), Salvatore Tatarella, a nome del gruppo PPE, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Silvia-Adriana Ţicău, Marita Ulvskog, a nome del
gruppo S&D, Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE,
Mikael Gustafsson, a nome del gruppo GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Dubravka
Šuica, Adam Gierek, Werner Langen, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Carl
Schlyter, Tonino Picula e Theodor Dumitru Stolojan.

Intervengono Connie Hedegaard et Holger Krahmer, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Carl Schlyter.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.4 del PV del 14.1.2014.

17. Tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (discussione)
Relazione sulla relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per la cattura
e lo stoccaggio del carbonio in Europa [2013/2079(INI)] - Commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Chris Davies (A7-0430/2013)
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Chris Davies presenta la relazione.

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).

Intervengono Elisabetta Gardini, a nome del gruppo PPE, Andrés Perelló Rodríguez, a nome del
gruppo S&D, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Sabine Wils, a nome del gruppo
GUE/NGL, John Stuart Agnew, a nome del gruppo EFD, Christa Klaß, Matthias Groote, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Chris Davies, Romana Jordan e Judith A.
Merkies.

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Vicepresidente

Intervengono Silvia-Adriana Ţicău, Marusya Lyubcheva e María Muñiz De Urquiza.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andreas Mölzer e
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Intervengono Connie Hedegaard e Chris Davies.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.9 del PV del 14.1.2014.

18. Lotta ai reati contro le specie selvatiche (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-0000123/2013) presentata da Matthias Groote, a
nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, alla
Commissione: Lotta ai reati contro le specie selvatiche (2013/2747(RSP)) (B7-0529/2013);

Gerben-Jan Gerbrandy (in sostituzione dell'autore) svolge l'interrogazione.

Janez Potočnik (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Romana Jordan, a nome del gruppo PPE, Pavel Poc, a nome del gruppo S&D,
Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE, Sandrine Bélier, a nome del gruppo Verts/ALE,
Julie Girling, a nome del gruppo ECR, João Ferreira, a nome del gruppo GUE/NGL, Giancarlo
Scottà, a nome del gruppo EFD, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Andrea
Zanoni, Andreas Mölzer, non iscritto, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, James
Nicholson, Phil Bennion e Struan Stevenson.

Interviene con la procedura "catch the eye" Tonino Picula.

Interviene Janez Potočnik.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Romana Jordan, a nome del gruppo PPE, Pavel Poc, a nome del gruppo S&D, Gerben-Jan
Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE, Sandrine Bélier, a nome del gruppo Verts/ALE, Anna
Rosbach, a nome del gruppo ECR, e Kartika Tamara Liotard, a nome del gruppo GUE/NGL, sui
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reati contro le specie selvatiche (2013/2747(RSP)) (B7-0013/2014).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.15 del PV del 15.1.2014.

19. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, ai sensi dell'articolo 150 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Iuliu Winkler, Vasilica Viorica Dăncilă, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Martina
Anderson, Jacek Włosowicz, Martin Ehrenhauser, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu,
Izaskun Bilbao Barandica, Mark Demesmaeker, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Watson, Davor
Ivo Stier, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, María Muñiz De
Urquiza, Charalampos Angourakis, László Tőkés e George Sabin Cutaş.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

Intervengono: Romana Jordan, Sandra Petrović Jakovina e Alexander Mirsky.

20. Specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace
politica di coesione (breve presentazione)
Relazione sulla specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione
[2013/2094(INI)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Hermann Winkler (A7-
0462/2013)

Hermann Winkler espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andrej Plenković, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun
Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Ruža Tomašić, Petru Constantin Luhan, Davor Ivo Stier,
Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Ivana Maletić e Seán Kelly.

Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.2 del PV del 14.1.2014.

21. Piano d'azione “Sanità elettronica” 2012-2020 (breve presentazione)
Relazione sul piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo
secolo [2013/2061(INI)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Pilar Ayuso (A7-0443/2013)

Pilar Ayuso espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Izaskun
Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău, Diane
Dodds, Ivana Maletić, María Irigoyen Pérez e Seán Kelly.
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Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.10 del PV del 14.1.2014.

22. Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli
(breve presentazione)
Relazione sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo [2013/2091(INI)]
- Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Esther de
Lange (A7-0434/2013)

Esther de Lange espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sari Essayah, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Seán
Kelly e Olga Sehnalová.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Intervengono João Ferreira, Krisztina Morvai, Sandra Petrović Jakovina e Biljana Borzan.

Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.11 del PV del 14.1.2014.

23. Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le
condizioni di lavoro (breve presentazione)
Relazione sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa [2013/2112(INI)] - Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Jutta
Steinruck (A7-0458/2013)

Jutta Steinruck espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Evelyn Regner,
Karima Delli, Claudio Morganti, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Tonino Picula, Malika Benarab-
Attou, Ruža Tomašić, Sari Essayah, Vilija Blinkevičiūtė, Sandra Petrović Jakovina e Marino
Baldini.

Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.12 del PV del 14.1.2014.

24. Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (breve
presentazione)
Relazione sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa [2013/2127(INI)] -
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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Phil Bennion (A7-0465/2013)

Phil Bennion espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sari Essayah, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Vilija
Blinkevičiūtė e Krisztina Morvai.

Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.13 del PV del 14.1.2014.

25. Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (breve
presentazione)
Relazione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi [2013/2111(INI)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013)

Vilija Blinkevičiūtė espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tonino Picula,
Ruža Tomašić, Inês Cristina Zuber, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Sari Essayah e Marino Baldini.

Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.14 del PV del 14.1.2014.

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

27. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.40.

Klaus Welle Alejo Vidal-Quadras
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

13.1.2014

Hanno firmato:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea,
Andrieu,  Angourakis,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arias  Echeverría,  Arlacchi,  Ashworth,
Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet,
Bagó,  Balčytis,  Baldassarre,  Baldini,  Balz,  Balzani,  Bartolozzi,  Bastos,  Batten,  Bauer,  Bearder,
Becker,  Belder,  Belet,  Bélier,  Benarab-Attou,  Bendtsen,  Bennahmias,  Bennion,  Berès,  Berlato,
Bertot,  Besset,  Bicep,  Bielan,  Bilbao  Barandica,  Binev, Bizzotto,  Blinkevičiūtė,  Bodu,  Böge,
Bokros,  Bonanini,  Bonsignore,  Borghezio,  Borissov, Borys, Borzan,  Boştinaru,  Boulland,  Bové,
Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch,
Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman,
Casini,  Caspary,  Castex,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Cercas,  Češková,  Chichester,  Childers,
Chountis,  Christensen,  Chrysogelos,  Claeys,  Clark,  Cliveti,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,
Comi,  Cornelissen,  Correia  de  Campos,  Cortés  Lastra,  Costa,  Costello,  Cottigny, Creutzmann,
Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis,
(The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De
Martini,  Demesmaeker,  De  Mita,  de  Sarnez,  Deß,  Deva,  De  Veyrac,  Díaz  de  Mera  García
Consuegra,  Dodds,  Domenici,  Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,  Ehrenhauser,  El
Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans,
Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio,  Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas
Ayxela,  Flašíková  Beňová,  Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Foster,  Fox,  Fraga Estévez,  Franco,
Gabriel, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial,
Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg,
Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch,
Gomes,  Göncz,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grosch,
Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guillaume,  Gurmai,  Gutiérrez-Cortines,  Gyürk,  Häfner,  Hall,
Handzlik,  Hankiss,  Hannan,  Harkin,  Hartong,  Hassi,  Haug,  Hedh,  Helmer,  Herczog,  Herranz
García,  Hibner,  Higgins,  Hoang  Ngoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,  Hortefeux,  Howitt,
Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia
Fernández,  Irigoyen  Pérez,  Iturgaiz  Angulo,  Ivan,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,
Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin,
Kaczmarek, Kadenbach, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš,
Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Kohlíček,
Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski,
Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler,  Kukan, Lamassoure, Lambert, Lange, de
Lange,  Langen,  Larsen-Jensen,  La  Via,  Le  Grip,  Legutko,  Lehne,  Leinen,  Le  Pen  Marine,
Liberadzki, Lichtenberger, Liese,  Liotard,  Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné,  López
Aguilar,  Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lunacek,  Lyon,
Lyubcheva,  McAvan,  McCarthy,  McClarkin,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Maletić,
Malinov, Manders, Maňka, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez,  Masip  Hidalgo,  Mastella,  Matera,  Mathieu  Houillon,  Matias,  Mato  Adrover, Matula,

P7_PV(2014)01-13 PE 527.067 - 23

IT



Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle,
Merkies,  Mészáros,  Metsola,  Meyer, Michels,  Mikolášik,  Millán Mon, Mirsky, Mitchell,  Mizzi,
Mölzer, Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier,  Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,  Mulder,
Muñiz  De Urquiza,  Murphy, Muscardini,  Mynář,  Nattrass,  Neuser,  Neveďalová,  Newton Dunn,
Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Nilsson,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Obiols,  Ojuland,  Olejniczak,
Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone,
Panayotov,  Panayotova,  Panzeri,  Parvanova,  Paşcu,  Paška,  Patrão  Neves,  Paulsen,  Perelló
Rodríguez,  Peterle,  Petrović  Jakovina,  Picula,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Pirillo,  Pirker,
Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda,
Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul,
Riera  Madurell,  Rinaldi,  Riquet,  Rivasi,  Rochefort,  Rodust,  Rohde,  Roithová,  Romero  López,
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