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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014 - 2015

Sedute del 2 e 3 aprile 2014 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

1. Ripresa della sessione
La seduta è aperta alle 15.00.

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

3. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare i mandati dei deputati
Giovanni Barbagallo con decorrenza dall'11 marzo 2014 e Annette Koewius con decorrenza dal 12
marzo 2014.

4. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare
Brice Hortefeux ha presentato una richiesta di difesa della sua immunità e dei suoi privilegi nel
quadro di un'indagine giudiziaria aperta a Parigi.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione
competente, e cioè alla commissione JURI.

5. Atti delegati (articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei
presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata
alcuna obiezione nei confronti di:

- una raccomandazione della commissione EMPL di non sollevare obiezioni al regolamento
delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (C(2014)1627 –
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2014/2676(DEA))

La raccomandazione B7-0273/2014 è disponibile sul sito "Séance en direct" per la durata della
presente tornata.

Se tale raccomandazione non è oggetto di obiezione da parte di un gruppo politico o di almeno
quaranta deputati entro un termine di ventiquattro ore, si considera approvata. In caso contrario, è
posta in votazione. 

6. Rettifiche (articolo 216 del regolamento)
Le commissioni competenti hanno trasmesso le rettifiche seguenti riguardanti testi approvati dal
Parlamento europeo:

- Rettifica P6_TA(2009)0275(COR01) al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di
trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del
14.11.2009, pag. 88 ) (posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009
in vista dell'adozione del regolamento citato ((P6_TA(2009)0275) (GU C 184 E dell'8.7.2010, p.
260)) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Rettifica P7_TA-PROV(2013)0461(COR01) al regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le
decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag.
221) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista
dell'adozione del regolamento citato ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM(2011)0785 – C7-
0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Rettifica P7_TA-PROV(2013)0342(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato) ((P7_TA-PROV(2013)0342) (COM(2011)0651 – C7-
0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Rettifica P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e
di manipolazione del mercato ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 –
2011/0297(COD))

Le rettifiche sono disponibili per la durata della tornata nel sito Séance en direct.

7. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 74 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, giovedì 3 aprile 2014
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE
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(00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di
aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (00137/2013/LEX - C7-
0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale
(00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 del Consiglio 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 (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 -
2012/0036(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione, l'analisi e il
monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n.
996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, e i regolamenti (CE) n.1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della
Commissione (00138/2013/LEX - C7-0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (00046/2014/LEX -
C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell’Unione per
il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile
per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (00134/2013/LEX - C7-
0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e che
abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (00010/2014/LEX -
C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del
Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (00011/2014/LEX - C7-0124/2014
- 2012/0185(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (00012/2014/LEX - C7-
0125/2014 - 2012/0186(COD))

° 
° ° ° 
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Intervengono Mario Borghezio sull'arresto di 30 secessionisti che ha avuto luogo in Veneto questa
mattina (il Presidente prende atto di questa dichiarazione) e Ingeborg Gräßle sul paragrafo 47 della
relazione A7-0246/2014 "Discarico 2012: Parlamento europeo". 

8. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 13 dell'accordo
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione
finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia) (COM(2014)0119
- C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle
aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché
ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2014)
0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS))

deferimento merito : REGI
parere : AGRI, ECON

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e
che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096
(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 : ENVI
parere : IMCO

- Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole
Canarie (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

deferimento merito : REGI
parere : PECH, ECON

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il
Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

deferimento merito : LIBE
parere : DEVE, AFET, BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di
adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento(CE) n.73/2009 del Consiglio per l'anno
civile2014 (COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta. A norma dell'articolo 307 del trattato, il
Presidente potrà consultare il Comitato delle regioni in merito a tale proposta.
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deferimento merito : AGRI
parere : ENVI, BUDG, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica
e all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n.XXX/XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento
(CE) n.834/2007 del Consiglio (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(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. A norma dell'articolo 307 del trattato, il Presidente potrà consultare il Comitato delle
regioni in merito a tale proposta.

deferimento merito : AGRI
parere : ENVI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione
individuale (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(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 : IMCO
parere : ENVI, EMPL, ITRE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune
(COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(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 : IMCO
parere : ITRE, TRAN

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell’adesione
della Croazia all'Unione europea (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

deferimento merito : INTA
parere : AFET

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 06/2014 - Sezione III – Commissione (N7-0058/2014 -
C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 10/2014 - Sezione III – Commissione (N7-0059/2014 -
C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 09/2014 - Sezione III – Commissione (N7-0060/2014 -
C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al
regime dei "dazi di mare" neidipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione
(COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))

deferimento merito : REGI
parere : ECON
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- Proposta di storno di stanziamenti DEC 07/2014 - Sezione III – Commissione (N7-0057/2014 -
C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD))

deferimento merito : BUDG

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
(COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - commissione CULT - Relatore: Marie-
Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che
introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto
aereo internazionale (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - commissione ENVI -
Relatore: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della
legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) -
commissione ECON - Relatore: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di
ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2013)0250 - C7-
0117/2013 - 2013/0133(COD)) - commissione PECH - Relatore: Raül Romeva i Rueda (A7-
0102/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (COM
(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - commissione BUDG - Relatore: Ingeborg Gräßle
(A7-0108/2014)

- Relazione sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni
parlamentari (2013/2083(REG)) - commissione AFCO - Relatore: Zita Gurmai (A7-0123/2014)

- Relazione interlocutoria sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per
la crescita e l'occupazione (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - commissione EMPL - Relatore:
Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Relazione sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni sulla coerenza dell'azione esterna
dell'Unione (2013/2146(INI)) - commissione AFET - Relatore: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Relazione su "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a
favore dei lavoratori anziani?" (relazione speciale n. 25/2012 della Corte dei conti europea)
(2013/2173(INI)) - commissione CONT - Relatore: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)
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- Relazione sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma (2013/2024(INI)) -
commissione JURI - commissione LIBE - commissione AFCO - Relatore: Luigi Berlinguer -
Relatori: Juan Fernando López Aguilar e Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
(COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - commissione BUDG - Relatore: Eider
Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM(2013)0550 - C7-
0241/2013 - 2013/0265(COD)) - commissione ECON - Relatore: Pablo Zalba Bidegain (A7-
0167/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE
e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264
(COD)) - commissione ECON - Relatore: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo
per l'esercizio 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[12] - C7-
0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)) -
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commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012 (COM(2013)
0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa
(A7-0186/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per
l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2013)0570[03] - C7-0275/2013 -
2013/2197(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***IRelazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un
continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei
regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309
(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle
reti e dell'informazione per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

- Relazione Relazione annuale 2012 sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea -
Lotta contro la frode (2013/2132(INI)) - commissione CONT - Relatore: Inés Ayala Sender (A7-
0195/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[45] - C7-0335/2013 -
2013/2247(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Paul Rübig (A7-0198/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2013)0570[10] - C7-0282/2013 -
2013/2205(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione
dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012 (COM(2013)

P7_PV(2014)04-02 PE 533.118 - 12

IT



0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Paul Rübig (A7-
0200/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune "Celle a combustibile e
idrogeno" per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-0286/2013 - 2013/2208
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-0328/2013 -
2013/2240(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per
l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione V – Corte dei conti (COM(2013)0570[05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2013)0570[04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel
caso Sergei Magnitsky (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - commissione AFET - Relatore: Kristiina
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Ojuland (A7-0215/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2013)0570[06] - C7-0278/2013 -
2013/2201(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2012 (2013/2260(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Markus Pieper (A7-
0222/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-0299/2013 - 2013/2221
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2013)0570[08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2013)0570[07] - C7-0279/2013 - 2013/2202
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2013)0570[09] - C7-0281/2013
- 2013/2204(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche
per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[36] - C7-0326/2013 -
2013/2238(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per
l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2012: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (2013/2256(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (COM(2014)
0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - commissione INTA - Relatore: Paweł Zalewski (A7-
0238/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per
l'esercizio 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2013)0570[01] - C7-0273/2013 -
2013/2195(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- *Relazione sulla 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)) - commissione ECON - Relatore: Mojca
Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Mario Borghezio (2013/2279
(IMM)) - commissione JURI - Relatore: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
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2012, Sezione I – Parlamento europeo (COM(2013)0570[02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Raccomandazione destinata al consiglio, alla commissione e al servizio europeo per l'azione
esterna sul ruolo della comunicazione audiovisiva come strumento di rappresentazione dell'UE e dei
suoi valori (2013/2187(INI)) - commissione AFET - Relatore: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
sulla 69a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (B7-0014/2014 - 2014/2017(INI)) -
commissione AFET - Relatore: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- *Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (COM(2013)
0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Romana Jordan (A7-
0252/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Edit
Herczog (A7-0455/2013)

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 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la
salvaguardia di diritti pensionistici complementari (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214
(COD)) - commissione EMPL - Relatore: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
(18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - commissione INTA - Relatore: Christofer
Fjellner (A7-0236/2014)

- ***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 al livello
sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenziatori di sostituzione, recante modifica della
direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (17695/1/2013 - C7-0060/2014 -
2011/0409(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme del seguente documento:

- Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di
quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

10. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
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Parlamento nel corso delle tornate di novembre 2013, dicembre 2013 e gennaio 2014 è disponibile
sul sito “Séance en direct”.

La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso delle tornate di ottobre I, ottobre II e novembre 2013 è disponibile sul sito “Séance en direct”.

11. 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 27 marzo 2014

(nome riservato) (n. 2888/2013);  (nome riservato) (n. 0497/2014);  Tasnádi Árpád  (n. 0498/2014);
Miema Nowicka-Sørensen (n. 0499/2014);  Óscar García Sauret (n. 0500/2014);  Domenico
Bennardi (n. 0501/2014);  (nome riservato) (n. 0502/2014);  Marion Nestorov (n. 0503/2014);
(nome riservato) (n. 0504/2014);  Renato Lelli (n. 0505/2014);  Jaqueline Hensen (n. 0506/2014);
(nome riservato) (n. 0507/2014);  Rosa María Tuzón Navalón (n. 0508/2014);  Joachim Guse (n.
0509/2014);  Baldo Codina Isidor (n. 0510/2014);  Carmen Reina Giménez (n. 0511/2014);  Pedro
Juan Navarro Nielfa (36 signatures) (n. 0512/2014);  Tomáš Mihalička (n. 0513/2014);  Michał
Kiedrowski (n. 0514/2014);  Luciano Moggi (n. 0515/2014);  Alexandru Firicel (n. 0516/2014);
(nome riservato) (n. 0517/2014);  Zoltán Bíró (n. 0518/2014);  (nome riservato) (n. 0519/2014);
(nome riservato) (n. 0520/2014);  (nome riservato) (n. 0521/2014);  Juan Carlos Font Escortell (n.
0522/2014);  Dóra Hoffmann (n. 0523/2014);  Regina Vetter (n. 0524/2014);  (nome riservato) (n.
0525/2014);  Giancarlo Berti (n. 0526/2014);  Halina Wilk (n. 0527/2014);  (nome riservato) (n.
0528/2014);  (nome riservato) (n. 0529/2014);  (nome riservato) (n. 0530/2014);  (nome riservato)
(n. 0531/2014);  Claudio Antonio Ferranti (n. 0532/2014);  (nome riservato) (n. 0533/2014);  Pedro
Joaquín Navarro Redondo (n. 0534/2014);  (nome riservato) (n. 0535/2014);  Karl Bradburn (n.
0536/2014);  Constanta Marta (n. 0537/2014);  Shane Vaccari (n. 0538/2014);  (nome riservato) (n.
0539/2014);  Elfriede Gunzl (n. 0540/2014);  Joseph-Christos Kondylakis (n. 0541/2014); Bíró
Zoltán (n. 0542/2014);  Alessandro Capone (n. 0543/2014);  Kostas Chrysogonos (n. 0544/2014);
(nome riservato) (n. 0545/2014);  Piero Carini (n. 0546/2014);  Themis Κalpakidis (n. 0547/2014);
Stefano Fuschetto (n. 0548/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0549/2014);  Stefano Fuschetto (n.
0550/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0551/2014);  Cristina Ceu (n. 0552/2014);  (nome riservato) (n.
0553/2014);  (nome riservato) (n. 0554/2014);  (nome riservato) (n. 0555/2014);  Mаrgаritа Duková
(n. 0556/2014);  Angelo Guenzi (n. 0557/2014);  Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (n.
0558/2014);  Christopher Gallagher (n. 0559/2014);  (nome riservato) (n. 0560/2014);  Sven
Niederstrasser (n. 0561/2014);  (nome riservato) (n. 0562/2014);  (nome riservato) (n. 0563/2014);
(nome riservato) (n. 0564/2014);  Bíró Zoltán (n. 0565/2014);  Albert de la Peña Guillén  (n.
0566/2014);  Petra Schroth (n. 0567/2014);  (nome riservato) (n. 0568/2014);  Björn Reetz (n.
0569/2014);  Ciro Cennamo (n. 0570/2014);  Juhász Tamás  (n. 0571/2014);  (nome riservato) (n.
0572/2014);  David López Plaza (n. 0573/2014);  (nome riservato) (n. 0574/2014);  Ciro Cennamo
(n. 0575/2014);  Dean Bauwens (n. 0576/2014);  (nome riservato) (n. 0577/2014);  (nome riservato)
(n. 0578/2014);  Bíró Zoltán (n. 0579/2014);  Monika Sadlok (n. 0580/2014);  (nome riservato) (n.
0581/2014);  María Esther Felices García (n. 0582/2014);  (nome riservato) (n. 0583/2014);
Martine Kootstra (n. 0584/2014);  Lluis Vinuesa Serrate (n. 0585/2014);  (nome riservato) (n.
0586/2014);  Timon Peter Zurrer (n. 0587/2014);  Roberta Ravello (n. 0588/2014);  Siegfried
Fischer (n. 0589/2014);  John Gilbody (n. 0590/2014);  Alfonso Merchán García (n. 0591/2014);
(nome riservato) (n. 0592/2014);  (nome riservato) (n. 0593/2014);  Matteo La Cara (n. 0594/2014);
Jordan Cherkezov (n. 0595/2014);  Moreno Cristofori (n. 0596/2014);  (nome riservato) (n.
0597/2014);  (nome riservato) (n. 0598/2014);  (nome riservato) (n. 0599/2014);  Mathieu Aref (n.
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0600/2014);  (nome riservato) (n. 0601/2014);  (nome riservato) (n. 0602/2014);  Zoltán Bíró (n.
0603/2014);  Silvia Andrea Sejas Pardo (n. 0604/2014);  Alessandro Corò (n. 0605/2014);
Marianne og Thomas Björst (n. 0606/2014);  (nome riservato) (n. 0607/2014);  Andreas Fatkin (n.
0608/2014);  Jean Delhaye (n. 0609/2014);  Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (n. 0610/2014);
Zoltán Bíró (n. 0611/2014);  I. Anda Zevedei (n. 0612/2014);  Alejandro Ramírez Robleño (n.
0613/2014);  (nome riservato) (n. 0614/2014);  (nome riservato) (n. 0615/2014);  (nome riservato)
(n. 0616/2014);  (nome riservato) (n. 0617/2014);  Alexandra Filippidou (n. 0618/2014);  Andresen
Regina (n. 0619/2014);  Simone Donazio (n. 0620/2014);  Giuseppe Bruzzese (n. 0621/2014);
(nome riservato) (n. 0622/2014);  (nome riservato) (n. 0623/2014);  (nome riservato) (n.
0624/2014); (nome riservato) (n. 0625/2014);  (nome riservato) (n. 0626/2014);  (nome riservato)
(n. 0627/2014);  (nome riservato) (n. 0628/2014);  (nome riservato) (n. 0629/2014);  (nome
riservato) (n. 0630/2014);  (nome riservato) (n. 0631/2014);  (nome riservato) (n. 0632/2014);
Roger Toft (n. 0633/2014);  (nome riservato) (n. 0634/2014);  Felipe Prats Cugat (n. 0635/2014);
(nome riservato) (n. 0636/2014);  Tom Sejer Pedersen (n. 0637/2014);  Salvatore Cavallaro (n.
0638/2014);  Salvatore Basile (n. 0639/2014);  Cecilia Skröder (n. 0640/2014);  Konstantinos
Oikonomopoulos (n. 0641/2014);  (nome riservato) (n. 0642/2014);  (nome riservato) (n.
0643/2014);  (nome riservato) (n. 0644/2014);  Francisco Maestre Torreblanca (n. 0645/2014);
Carmelo Cammarata (n. 0646/2014);  Giampaolo Giuseppe Meli (n. 0647/2014);  Antonio Manuel
Camino Marino (n. 0648/2014);  (nome riservato) (n. 0649/2014);  (nome riservato) (n. 0650/2014);
Stefano Fuschetto (n. 0651/2014);  (nome riservato) (n. 0652/2014);  Ilija Petrović (n. 0653/2014);
(nome riservato) (n. 0654/2014);  (nome riservato) (n. 0655/2014);  (nome riservato) (n.
0656/2014);  (nome riservato) (n. 0657/2014);  (nome riservato) (n. 0658/2014);  Friedrich Kohle
(n. 0659/2014);  (nome riservato) (n. 0660/2014);  Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa
Animali ed Ambiente) (n. 0661/2014);  Jerzy Jankowski (n. 0662/2014);  (nome riservato) (n.
0663/2014);  (nome riservato) (n. 0664/2014);  Włodzimierz  Pydo (n. 0665/2014);  (nome
riservato) (n. 0666/2014);  Gеоrgi Iliev (n. 0667/2014);  Thomas Bjørst (n. 0668/2014);  (nome
riservato) (n. 0669/2014);  David Reiling (n. 0670/2014);  Ada Fiore (n. 0671/2014);  (nome
riservato) (n. 0672/2014);  Miguel Arcanjo Dias (n. 0673/2014);  Enrique Sánchez Tárrago (n.
0674/2014);  Alexandra Filippidou (n. 0675/2014);  Michael Blank (n. 0676/2014);  Marta Pereyra
de la Iglesia (n. 0677/2014);  Giorgio Gurrieri (n. 0678/2014);  (nome riservato) (n. 0679/2014);
(nome riservato) (n. 0680/2014);  Bruno Terriou (n. 0681/2014);  (nome riservato) (n. 0682/2014);
(nome riservato) (n. 0683/2014);  Eriksson Kenneth (n. 0684/2014);  Stefano Fuschetto (n.
0685/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0686/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0687/2014);  Stefano
Fuschetto (n. 0688/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0689/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0690/2014);
Stefano Fuschetto (n. 0691/2014);  Stefano Fuschetto (n. 0692/2014);  Stefano Fuschetto (n.
0693/2014);  César Heredero Nogueroles (n. 0694/2014);  Gina Isabel Covelli Navas (n.
0695/2014);  Massimiliano Gugole (n. 0696/2014);  Urszula Wagner (n. 0697/2014);  Manuel
Satorra (n. 0698/2014);  Paul Abbiati (n. 0699/2014);  Sebastian Serafimovici (n. 0700/2014);
Loana Bracho Campos (n. 0701/2014);  (nome riservato) (n. 0702/2014);  (nome riservato) (n.
0703/2014);  Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (n. 0704/2014);  Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός
Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (n. 0705/2014);  (nome riservato) (n. 0706/2014);  (nome riservato) (n.
0707/2014);  (nome riservato) (n. 0708/2014);  Sandro Dallavalle (n. 0709/2014);  Esmeraldo
Gesue' (n. 0710/2014);  Evangelos Goutos (n. 0711/2014);  Jonathan Camilleri (n. 0712/2014);
Margot Mäe (n. 0713/2014).

Il Presidente comunica che il 27 marzo 2014, a norma dell'articolo 201, paragrafo 13, del
regolamento, ha deferito alla commissione competente le petizioni inviate da persone fisiche o
giuridiche che non hanno la cittadinanza o la nazionalità dell'Unione europea e che non risiedono o
non hanno la loro sede sociale in uno Stato membro.
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12. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 25 del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha informato l'autorità di
bilancio in merito allo storno di stanziamenti V/AB-02/T/14.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, la commissione per i bilancio ha deciso di
non sollevare obiezioni al progetto presentato dalla Corte dei conti riguardo allo storno di
stanziamenti V/AB-01/A/2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
approvato la proposta di storno di stanziamenti della Commissione europea DEC 02/2014 (N7-
0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

A norma dell'articolo 50 del regolamento finanziario, il Servizio europeo per l'azione esterna ha
informato l'autorità di bilancio della modifica del suo organigramma per il 2014.

A norma dell'articolo 203, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la Corte dei conti ha informato
l'autorità di bilancio dell'autorizzazione a utilizzare il saldo dello stanziamento destinato alla
costruzione dell'edificio K3 per finanziare l'ammodernamento tecnico dell'edificio K2.

A norma dell'articolo 203 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha esaminato la
notifica dell'Autorità bancaria europea (ABE) relativa a una soluzione a lungo termine per i suoi
uffici a Londra e ha deciso di non esprimere parere. 

A norma dell'articolo 203 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha esaminato la
notifica del Centro comune di ricerca concernente la costruzione di un deposito temporaneo e di un
edificio di sorveglianza sul sito dell'Istituto dei transuranici a Karlsruhe (Germania) e ha deciso di
non esprimere parere.

13. Decisioni relative ad alcuni documenti
Modifica del titolo
(A seguito della Conferenza dei presidenti del 13.3.2014)
- Nuovo titolo della relazione 2013/2187(INI): "Raccomandazione destinata al Consiglio, alla
Commissione e al SEAE sul ruolo svolto dagli organi di radio e telediffusione nella presentazione
dell'Unione europea e dei suoi valori"  - 
deferimento merito:  AFET

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

Il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di aprile I 2014 (PE 529.496/PDOJ)
è stato distribuito.

A seguito delle consultazioni con i gruppi politici, il Presidente propone le seguenti modifiche
all'ordine del giorno (articolo 140 del regolamento):

Mercoledì

La discussione congiunta sulla politica estera e di sicurezza comune (punti 47 e 48 del PDOJ) è
rinviata a giovedì mattina ed è sostituita dalla discussione sulla relazione di Glenis Willmott (A7-
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0208/2013) sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano (punto 64 del PDOJ),
seguita dalla discussione congiunta sulle comunicazioni elettroniche (punti 18, 38 e 42 del PDOJ).

La raccomandazione di María Muñiz De Urquiza sulla strategia dell'Unione europea nei confronti
dell'Iran (punto 70 del PDOJ) è ritirata dall'ordine del giorno. La discussione sulla dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza sulla situazione in Iran è rinviata a giovedì mattina, dopo la discussione congiunta sulla
politica estera e di sicurezza comune. A conclusione della discussione su tale dichiarazione sarà
presentata una proposta di risoluzione della commissione AFET. 

° 
° ° ° 

I punti seguenti sono iscritti al turno di votazioni di mercoledì: 

- la relazione di Glenis Willmott (A7-0208/2013) sulla sperimentazione clinica dei medicinali per
uso umano;

- la relazione di Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014) sulle  società madri;

° 
° ° ° 

I punti seguenti sono ritirati dal turno di votazioni di mercoledì:

- le due relazioni di Sajjad Karim (A7-0177/2013 e A7-0171/2013) sulla revisione legale dei conti e
la relazione di Arnaud Danjean (A7-0138/2014) sono rinviate al turno di votazioni di giovedì;

- la relazione di Salvador Garriga Polledo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del
Parlamento per l'esercizio 2015 e la relazione di Daniel Caspary (A7-0454/2013) sono ritirate
dall'ordine del giorno.

° 
° ° ° 

La raccomandazione Oomen-Ruijten (A7-0188/2014) sui requisiti minimi per accrescere la mobilità
dei lavoratori è ritirata dall'ordine del giorno ed è sostituita dalla relazione Paweł Zalewski (A7-
0238/2014) sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi dognali sulle merci originarie dall'Ucraina.

Giovedì

I punti seguenti sono iscritti all'ordine del giorno di giovedì mattina: 

- la discussione congiunta sulla politica estera e di sicurezza comune; 

- la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione sulla
situazione in Iran; 

- la relazione di Christofer Fjellner (A7-0236/2014) sui prodotti a duplice uso.
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° 
° ° ° 

Le votazioni sulle relazioni di Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014) e Marita Ulvskog (A7-
0365/2013) restano iscritte al turno di votazioni di giovedì. 

° 
° ° ° 

Il Parlamento esprime il proprio accordo alle modifiche

L'ordine dei lavori è così fissato.

15. Sperimentazione clinica di medicinali per uso umano  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE [COM
(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatore: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott presenta la relazione.

Interviene Tonio Borg (membro della Commissione).

Intervengono Philippe Juvin, a nome del gruppo PPE, Antonyia Parvanova (relatore per parere della
commissione IMCO) e Gilles Pargneaux, a nome del gruppo S&D, Margrete Auken, a nome del
gruppo Verts/ALE, Milan Cabrnoch, a nome del gruppo ECR, Alda Sousa, a nome del gruppo
GUE/NGL, e Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Interviene Peter Liese.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos,
Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão Neves e Biljana Borzan

Intervengono Tonio Borg e Glenis Willmott.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 18.18 del PV del 2.4.2014.

16. Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche ***I - Misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità ***I - Identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un
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continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei
regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309
(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Pilar del Castillo Vera (A7-
0190/2014)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità [COM
(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia. Relatore: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
[COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia. Relatore: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog e Marita Ulvskog presentano le relazioni.

Interviene Neelie Kroes (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Marielle Gallo (relatore per parere della commissione IMCO), Malcolm Harbour
(relatore per parere della commissione IMCO), Petra Kammerevert (relatore per parere della
commissione CULT), Alajos Mészáros (relatore per parere della commissione JURI), Marielle Gallo
(relatore per parere della commissione JURI), Jens Rohde (relatore per parere della commissione
LIBE), che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Jan Philipp Albrecht, Gunnar
Hökmark, a nome del gruppo PPE, Catherine Trautmann, a nome del gruppo S&D, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di Paul Rübig, Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE,
che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, a
nome del gruppo Verts/ALE, Vicky Ford, a nome del gruppo ECR, Marisa Matias, a nome del
gruppo GUE/NGL, Roger Helmer, a nome del gruppo EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud,
Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell e Adina-
Ioana Vălean.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier,
Martina Michels e Franz Obermayr.

Intervengono Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog e Marita Ulvskog.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.5 del PV del 3.4.2014 e punto 7.6 del PV del 3.4.2014.

Votazione: relazione A7-0455/2013: prossima tornata.

17. Revisione intermedia del programma di Stoccolma  (discussione)
Relazione sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma [2013/2024(INI)] - Commissione
giuridica - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - Commissione per gli
affari costituzionali. Relatori: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar e Carlo Casini (A7-
0153/2014)

Luigi Berlinguer presenta la relazione.
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PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Vicepresidente

Juan Fernando López Aguilar e Carlo Casini illustrano la relazione.

Intervengono Dimitrios Kourkoulas (Presidente in carica del Consiglio), Viviane Reding
(Vicepresidente della Commissione) e Cecilia Malmström (membro della Commissione).

Intervengono Marielle Gallo, a nome del gruppo PPE, Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D,
Alexandra Thein, a nome del gruppo ALDE, Judith Sargentini, a nome del gruppo Verts/ALE,
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR, Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo
GUE/NGL, Gerard Batten, a nome del gruppo EFD, Philip Claeys, non iscritto, Agustín Díaz de
Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank Engel,
Kinga Göncz e Krisztina Morvai.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Anna Záborská, Csaba Sógor e Ruža Tomašić.

Intervengono Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan
Fernando López Aguilar e Carlo Casini.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 18.21 del PV del 2.4.2014.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

Intervengono Pervenche Berès, Michael Cashman, in occasione del quarto vertice  UE-Africa che si
tiene il 2 e 3 aprile 2014 a Bruxelles, e Kristiina Ojuland, per porgere il benvenuto alla moglie, al
figlio e all'ex datore di lavoro di Sergei Magnitski, che sono presenti in tribuna d'onore.

18. 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
solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito Europarl.

18.1. Efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori
anziani (Relazione speciale della Corte dei conti 25/2012) (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
Relazione su "Esistono strumenti per monitorare l’efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a
favore dei lavoratori anziani? (Relazione speciale della Corte dei conti 25/2012)" [2013/2173(INI)]
- Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Zigmantas Balčytis (A7-0151/2014)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 1) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0256)

18.2. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Mario Borghezio
(articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Mario Borghezio [2013/2279
(IMM)] - Commissione giuridica. Relatore: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 2) 

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0257)

Interventi

Fabrizio Bertot, pour demander des précisions concernant l'objet du vote (Il Presidente apporte ces
précisions).

18.3. Restrizioni comuni in materia di visti per i funzionari russi coinvolti nel
caso Sergei Magnitsky (votazione)
Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel
caso Sergei Magnitsky [2014/2016(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Kristiina
Ojuland (A7-0215/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 3)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO 

Approvazione (P7_TA(2014)0258)

18.4. 69a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (votazione)
Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
sulla 69a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite [2014/2017(INI)] - Commissione
per gli affari esteri. Relatore: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 4)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO 

Approvazione (P7_TA(2014)0259)

18.5. Ruolo della comunicazione audiovisiva come strumento di
rappresentazione dell'UE e dei suoi valori (votazione)
Raccomandazione destinata al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione
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esterna sul ruolo della comunicazione audiovisiva come strumento di rappresentazione dell'UE e dei
suoi valori [2013/2187(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Graham Watson (A7-
0248/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 5)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE
E AL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Approvazione (P7_TA(2014)0260)

18.6. Livello sonoro dei veicoli a motore ***II (votazione) 
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 al livello
sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenziatori di sostituzione, recante modifica della
direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE [17695/1/2013 - C7-0060/2014 -
2011/0409(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014) 

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

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P7_TA(2014)0261)

18.7. Identificazione elettronica dei bovini ***I (votazione finale) 
Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine [COM
(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatore: Sophie Auconie (A7-0199/2012) 

La discussione si è svolta il 10 settembre 2012 (punto 22 del PV del 10.9.2012).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 11 settembre 2012 (punto 10.9 del PV del
11.9.2012).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0262)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0262)
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18.8. Basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli
Stati membri ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno
parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri [COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228
(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Sophie
Auconie (A7-0201/2012) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 8) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0263)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0263)

18.9. Applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali ***I
(votazione finale) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali
internazionali [COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)] - Commissione per il
commercio internazionale. Relatore: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013) 

La discussione si è svolta il 21 ottobre 2013 (punto 12 del PV del 21.10.2013).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 23 ottobre 2013 (punto 11.4 del PV del
23.10.2013).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0264)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0264)

18.10. Importazioni di riso originario del Bangladesh ***I (votazione finale)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
importazioni di riso originario del Bangladesh [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085
(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Paul Murphy (A7-0304/2013)

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 10 dicembre 2013 (punto 7.24 del PV del
10.12.2013).
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0265)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0265)

18.11. Dispositivi medici (votazione finale)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002
e del regolamento (CE) n. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Dagmar Roth-
Behrendt (A7-0324/2013)

La discussione si è svolta il 22 ottobre 2013 (punto 4 del PV del 22.10.2013).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 22 ottobre 2013 (punto 6.4 del PV del
22.10.2013).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0266)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0266)

18.12. Dispositivi medico-diagnostici in vitro (votazione finale)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Peter Liese (A7-
0327/2013)

La discussione si è svolta il 22 ottobre 2013 (punto 4 del PV del 22.10.2013).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 22 ottobre 2013 (punto 6.3 del PV del
22.10.2013).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0267)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0267)

18.13. Conti economici ambientali europei ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei [COM(2013)0247 -
C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 13) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0268)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0268)

18.14. Anno europeo dello sviluppo (2015) ***I (votazione) 
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 per lo sviluppo. Relatore: Charles Goerens (A7-0384/2013) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 14) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0269)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0269)

18.15. Programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di
localizzazione ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione [COM(2013)
0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 15) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 
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Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0270)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0270)

Interventi

Amelia Andersdotter (relatrice), avant le vote.

18.16. Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le
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 per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore:
Agnès Le Brun (A7-0424/2013) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 16) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0271)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0271)

18.17. Importazioni di legname ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze
FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea [COM(2013)0015 - C7-0021/2013 -
2013/0010(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Iuliu Winkler (A7-
0429/2013) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 17) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0272)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
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Approvazione (P7_TA(2014)0272)

18.18. Sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE [COM
(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatore: Glenis Willmott (A7-0208/2013) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 18) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0273)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0273)

18.19. Quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari *
(votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari [COM(2013)
0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 19) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0274)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0274)

18.20. Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati
membri diversi  * (votazione) 
Relazione sulla 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)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
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Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0275)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0275)

18.21. Revisione intermedia del programma di Stoccolma (votazione)
Relazione sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma [2013/2024(INI)] - Commissione
giuridica - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - Commissione per gli
affari costituzionali. Relatori: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar e Carlo Casini (A7-
0153/2014) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0276)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

19. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 170 del regolamento, figurano nel resoconto
integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali: 

Le dichiarazioni di voto orali saranno rese nella seduta di domani giovedì 3 aprile 2014.

20. 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.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

21. Posizioni del Consiglio in 1ª lettura
La Presidente comunica, a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal
Consiglio le seguenti posizioni, le ragioni che hanno indotto il Consiglio ad adottarle nonché la
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relativa posizione della Commissione:

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli
anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (05793/2014 – C7-0000/2013 –
2012/0199(COD))

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative
ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio
equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (05560/2014 – C7-0000/2013 -2011/0398(COD))

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 3
aprile 2014.

22. Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie
dell'Ucraina  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o
sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina [COM(2014)0166 - C7-
0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Paweł
Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski presenta la relazione.

Interviene Karel De Gucht (membro della Commissione).

Intervengono Daniel Caspary, a nome del gruppo PPE, Bernd Lange, a nome del gruppo S&D,
Metin Kazak, a nome del gruppo ALDE, Mark Demesmaeker, a nome del gruppo Verts/ALE, Paweł
Robert Kowal, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo,
Charles Tannock e Jacek Protasiewicz.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić e Paul Murphy.

Intervengono Karel De Gucht e Paweł Zalewski.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.9 del PV del 3.4.2014.

23. Relazione annuale 2012 sulla protezione degli interessi finanziari
dell'Unione europea - lotta contro la frode (discussione)
Relazione sulla relazione annuale 2012 sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione
europea - Lotta contro la frode [2013/2132(INI)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014) 

Inés Ayala Sender presenta la relazione.

Interviene Algirdas Šemeta (membro della Commissione).
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Interviene Monica Macovei, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Vicepresidente

Intervengono Jens Geier, a nome del gruppo S&D, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, e
Ingeborg Gräßle, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Paul Rübig.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ruža Tomašić e Nikola Vuljanić.

Intervengono Algirdas Šemeta e Inés Ayala Sender.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.62 del PV del 3.4.2014.

24. Discarico 2012 (discussione)
Discarico 2012: Commissione europea e agenzie esecutive
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 -
2013/2195(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Markus Pieper (A7-
0242/2014)

Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per
l'esercizio 2012
Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2012 [2013/2260(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Markus
Pieper (A7-0222/2014)

Discarico 2012: Parlamento europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, Sezione I – Parlamento europeo [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Discarico 2012: 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Discarico 2012: Consiglio europeo e Consiglio
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Discarico 2012: Servizio europeo per l'azione esterna
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 -
2013/2205(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Tamás Deutsch (A7-
0199/2014)
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Discarico 2012: Corte di giustizia
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione IV – Corte di giustizia [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Discarico 2012: Corte dei conti
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione V – Corte dei conti [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Discarico 2012: Comitato economico e sociale
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 -
2013/2201(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bogusław Sonik (A7-
0218/2014)

Discarico 2012: Comitato delle regioni
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VII – Comitato delle regioni [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Discarico 2012: Mediatore europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VIII – Mediatore europeo [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Discarico 2012: Garante europeo della protezione dei dati
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 -
2013/2204(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bogusław Sonik (A7-
0228/2014)

Discarico 2012: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2012: prestazioni, gestione finanziaria e controllo [2013/2256(DEC)] - Commissione per
il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Discarico 2012: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Discarico 2012: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Discarico 2012 : Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)
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Discarico 2012: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Discarico 2012: Accademia europea di polizia
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza aerea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Discarico 2012: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Discarico 2012: Autorità bancaria europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Discarico 2012 : Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea delle sostanze chimiche
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche
per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea dell'ambiente
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea di controllo della pesca
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza alimentare
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Discarico 2012: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
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Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Discarico 2012: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 -
2013/2238(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-
0232/2014)

Discarico 2012: Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per i medicinali
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Discarico 2012 : Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza marittima
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti
e dell'informazione per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Discarico 2012: Agenzia ferroviaria europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Discarico 2012: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Discarico 2012: Fondazione europea per la formazione professionale
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
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Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Discarico 2012: Agenzia di approvvigionamento di Euratom
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di
Euratom per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Discarico 2012: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 -
2013/2210(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-
0183/2014)

Discarico 2012: Eurojust
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2012 [COM(2013)
0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri
Sarvamaa (A7-0186/2014)

Discarico 2012: Europol
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Discarico 2012: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Discarico 2012 : Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per
l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Discarico 2012: Agenzia del GNSS europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Discarico 2012: Impresa comune Artemis
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Discarico 2012: Impresa comune Clean Sky
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0210/2014)
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Discarico 2012: Impresa comune ENIAC
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Discarico 2012: Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Celle a combustibile e
idrogeno per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Discarico 2012: Impresa comune Iniziativa congiunta sui medicinali innovativi
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione
dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2012 [COM(2013)
0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Paul
Rübig (A7-0200/2014)

Discarico 2012: Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Discarico 2012: Impresa comune SESAR
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio
2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (in sostituzione del relatore Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław
Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa e Paul Rübig presentano le relazioni.

Intervengono Christos Staikouras (Presidente in carica del Consiglio), Algirdas Šemeta (membro
della Commissione) e Vítor Manuel da Silva Caldeira (Presidente della Corte dei conti).

Intervengono Jutta Haug (relatore per parere della commissione ENVI), Michel Dantin (relatore per
parere della commissione TRAN), Oldřich Vlasák (relatore per parere della commissione TRAN),
Morten Løkkegaard (relatore per parere della commissione CULT), Eva Ortiz Vilella, a nome del
gruppo PPE, Bogusław Liberadzki, a nome del gruppo S&D, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE, Amelia
Andersdotter, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Jens Geier, Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo ECR, Rina Ronja Kari, a nome del gruppo
GUE/NGL, Bas Belder, a nome del gruppo EFD, Lucas Hartong, non iscritto, Ingeborg Gräßle, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bogusław Liberadzki e Inés Ayala Sender e Iliana
Iotova per rivolgere una domanda "cartellino blu" Inés Ayala Sender.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Vicepresidente

Intervengono Inés Ayala Sender, la quale risponde a una domanda "cartellino blu" di Iliana Iotova,
Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza e Jan Mulder.

Intervengono Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper,
Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa e Paul Rübig.
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.11 del PV del 3.4.2014 e punti successivi.

25. Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (emissioni del
trasporto aereo internazionale) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che
introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto
aereo internazionale [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese presenta la relazione.

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).

Intervengono Eija-Riitta Korhola (relatore per parere della commissione ITRE), Petri Sarvamaa, a
nome del gruppo PPE, Matthias Groote, a nome del gruppo S&D, Chris Davies, a nome del gruppo
ALDE, Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacqueline Foster, a nome del gruppo ECR, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Chris Davies, Andreas Schwab, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di Matthias Groote, Judith A. Merkies, che risponde altresì a
una domanda "cartellino blu" di Marino Baldini e Holger Krahmer.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy e Bas
Eickhout.

Interviene Peter Liese.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.2 del PV del 3.4.2014.

26. Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite
carta ***I - Servizi di pagamento nel mercato interno ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta [COM(2013)0550 - C7-
0241/2013- 2013/0265(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Pablo
Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che
abroga la direttiva 2007/64/CE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] -
Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain e Diogo Feio presentano le relazioni.

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).
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Intervengono Adam Bielan (relatore per parere della commissione IMCO), Dimitar Stoyanov
(relatore per parere della commissione JURI), Othmar Karas, a nome del gruppo PPE, Marino
Baldini, a nome del gruppo S&D, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Bas Eickhout, a
nome del gruppo Verts/ALE, Sampo Terho, a nome del gruppo EFD, Olle Ludvigsson e Claudio
Morganti.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Erik Bánki e Silvia-Adriana Ţicău.

Intervengono Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain e Diogo Feio.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.3 del PV del 3.4.2014 e punto 7.4 del PV del 3.4.2014.

27. 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:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip
Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-
Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis e Andrés Perelló Rodríguez.

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

29. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.30.

Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane,  Domenici,  Donskis,
Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink,
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