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PROCESSO VERBALE 

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 08.30.

2. Atti delegati (articolo 87 bis del regolamento)
Sono stati trasmessi al Parlamento i seguenti progetti di atti delegati:

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative
all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (C
(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito: ECON 

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (C(2014)01627
– 2014/2676(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito:  EMPL

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione
relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (C
(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito: :  ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un’esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti
elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di
accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (C(2014)01629 –
2014/2678(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.
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deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione
relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi
retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in
strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio
2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione
relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press" per
strumenti di monitoraggio e controllo industriali (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito:  ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato
IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale
inferiore a 125VCA o 250VCC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali (C(2014)
01637 – 2014/2685(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione
relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) (C(2014)
01641 – 2014/2671(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

deferimento merito:  ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un’esenzione relativa al piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di elementi
stampati impilati (SDE, stacked die elements) (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014
deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione
relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica,
l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (C(2014)01645
– 2014/2686(DEA))

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014
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deferimento merito: ENVI

Progetti di atti delegati per i quali il termine di obiezione è stato prorogato:

- Regolamento delegato della Commissione relativo alle condizioni per rendere disponibile su un
sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione ((C(2013)07086 – 2013/2928
(DEA))

Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 30 ottobre 2013.

Proroga del termine di obiezione: tre mesi supplementari su richiesta del Consiglio.

deferimento merito:  IMCO

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono
le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 dicembre 2013.

Proroga del termine di obiezione: tre mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON (articolo 50 del regolamento), JURI (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri
qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività
professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (C(2014)01332 –
2014/2621(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare
le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro
ospitante si forniscono reciprocamente (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i
rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (C
(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.
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deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in
materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating
interni e al metodo avanzato di misurazione (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire
ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico
nel portafoglio di negoziazione (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni
garantite dell'ente e il valore delle sue attività (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla
specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito
dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione
variabile (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla definizione del termine “mercato” (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.
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deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il
rischio di aggiustamento della valutazione del credito (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per
specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori
originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (C(2014)01557 –
2014/2675(DEA))

Temine di obiezione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 marzo 2014.

Proroga del termine di obiezione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito: ECON

3. Misure di attuazione (articolo 88 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di attuazione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio
sull’equipaggiamento marittimo (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termine: 14/6/2014)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della
carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni (D031939/03 - 2014/2668
(RPS) - termine: 14/5/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e
thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termine:
19/5/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio
d’arancio, Phlebiopsis gigantea, acido gibberellico, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901,
virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera
exigua, Bacillus firmus I-1582, acido S-abscissico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi
nucleare di Helicoverpa armigera in o su determinati prodotti (D032083/03 - 2014/2681(RPS) -
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termine: 14/5/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 211/2013 relativo alle
prescrizioni in tema di certificazione per l’importazione nell’Unione di germogli e semi destinati
alla produzione di germogli (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termine: 14/6/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012
relativo alla frequenza minima delle analisi (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termine: 14/6/2014)
deferimento merito: ENVI
parere: ITRE

- Regolamento della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (D032390/01 -
2014/2672(RPS) - termine: 14/6/2014)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che stabilisce per il 2014 l'"elenco Prodcom" dei prodotti
industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (D032483/01 - 2014/2679(RPS) -
termine: 14/6/2014)
deferimento merito: ITRE

4. Principali aspetti e scelte fondamentali della politica estera e di
sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune
(articolo 36 del TUE) - Approccio globale dell'UE e coerenza dell'azione
esterna dell'Unione  (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Principali aspetti e scelte fondamentali della politica estera e di
sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune (articolo 36 del TUE) (2013/2633
(RSP))

Relazione sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni per la coerenza dell'azione esterna
dell'Unione [2013/2146(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Arnaud Danjean (A7-
0138/2014)

Catherine Ashton (vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Arnaud Danjean presenta la relazione.

Intervengono Ricardo Cortés Lastra (relatore per parere della commissione DEVE), Minodora
Cliveti (relatore per parere della commissione FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a
nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome
del gruppo ALDE, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, a nome
del gruppo ECR, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di William (The Earl of)
Dartmouth, Sabine Lösing, a nome del gruppo GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, a
nome del gruppo EFD, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Reinhard Bütikofer e
Charles Goerens, Nick Griffin, non iscritto, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, che risponde altresì
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a una domanda "cartellino blu" di Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić,
Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker,
Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari,
Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier e Eduard Kukan.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Tonino Picula, Andrew Henry William Brons e
Nikola Vuljanić.

Intervengono Arnaud Danjean e Catherine Ashton.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.10 del PV del 3.4.2014.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

5. Situazione in Iran (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Presidente in carica del Consiglio) rende la dichiarazione a nome di
Catherine Ashton (Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza).

Intervengono Tunne Kelam, a nome del gruppo PPE, María Muñiz De Urquiza, a nome del gruppo
S&D, Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE, Isabelle Durant, a nome del gruppo Verts/ALE,
Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, Nikolaos
Salavrakos, a nome del gruppo EFD, Ewald Stadler, non iscritto, Krzysztof Lisek, Josef
Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, per rivolgere una domanda "cartellino blu" Josef
Weidenholzer che risponde, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor
Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes e Oldřich Vlasák.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández,
Oreste Rossi, Paul Murphy e Franz Obermayr.

Interviene Dimitrios Kourkoulas.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- María Muñiz De Urquiza, a nome della commissione AFET, sulla strategia dell'UE nei confronti
dell'Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.63 del PV del 3.4.2014.
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6. Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***II
(discussione)
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 per il commercio internazionale. Relatore:
Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Karel De Gucht (membro della Commissione).

Intervengono Jörg Leichtfried, a nome del gruppo S&D, Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE,
Paul Murphy, a nome del gruppo GUE/NGL, e George Sabin Cutaş.

Interviene con la procedura "catch the eye" Franz Obermayr.

Intervengono Karel De Gucht e Christofer Fjellner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.1 del PV del 3.4.2014.

(La seduta, sospesa alle 11.25 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.30)

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

7. 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.

7.1. Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***II (votazione) 
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 per il commercio internazionale. Relatore:
Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

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

Dichiarato approvato (P7_TA(2014)0277)

7.2. Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (emissioni del
trasporto aereo internazionale) ***I (votazione) 
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)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0278)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0278)

7.3. Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
***I (votazione)
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)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (relatore) propone il rinvio della votazione sul progetto di risoluzione
legislativa a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento.

Il Parlamento approva la proposta. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione
competente per un nuovo esame.

7.4. Servizi di pagamento nel mercato interno ***I (votazione)
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)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 4) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (relatore) propone il rinvio della votazione sul progetto di risoluzione legislativa a
norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento.

Il Parlamento approva la proposta. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione
competente per un nuovo esame.

7.5. Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche ***I (votazione) 
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
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)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0281)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0281)

Interventi

Pilar del Castillo Vera (relatore), dopo la votazione.

7.6. Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
nel mercato interno ***I (votazione) 
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 6) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0282)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0282)

7.7. Revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico [COM(2011)0779 - C7-
0470/2011 - 2011/0359(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0283)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0283)

7.8. Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati [COM
(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Sajjad Karim
(A7-0171/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0284)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0284)

7.9. Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie
dell'Ucraina ***I (votazione) 
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)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 
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Approvazione (P7_TA(2014)0285)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0285)

7.10. Approccio globale dell'UE e coerenza dell'azione esterna dell'Unione
(votazione)
Relazione sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni per la coerenza dell'azione esterna
dell'Unione [2013/2146(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Arnaud Danjean (A7-
0138/2014)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0286)

7.11. Discarico 2012: Commissione europea e agenzie esecutive (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0287)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0287)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.12. Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2012 (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione (P7_TA(2014)0288)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0288)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

Interventi

Markus Pieper (relatore) per presentare due emendamenti orali rispettivamente ai paragrafi 283 e
284, che sono accolti.

7.13. Discarico 2012: Parlamento europeo (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0289)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

Intervengono:

Ingeborg Gräßle, per opporsi alla decisione del Presidente di dichiarare irricevibile il paragrafo 47
conformemente all'articolo 20 del regolamento (La Presidente fornisce delle precisazioni
sull'articolo 20 del regolamento), Bart Staes (a nome di Michael Theurer, presidente della
commissione CONT), per opporsi a sua volta a questa decisione (La Presidente dichiara acquisita la
decisione del Presidente);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, per chiedere di rinviare la votazione finale alla prossima tornata, Bart Staes, per
sostenere la richiesta,  e Jens Geier, contro la richiesta. Per VE (431 a favore, 154 contrari, 13
astensioni) il Parlamento approva la richiesta;

Lucas Hartong.

7.14. Discarico 2012: 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo (votazione)
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)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 14)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0290)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0290)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.15. Discarico 2012: Consiglio europeo e Consiglio (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0291)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0291)

Il discarico è rinviato e la chiusura dei conti è rinviata (si veda l'allegato VI, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

7.16. Discarico 2012: Servizio europeo per l'azione esterna (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0292)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0292)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.17. Discarico 2012: Corte di giustizia (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0293)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0293)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.18. Discarico 2012: Corte dei conti (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0294)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0294)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.19. Discarico 2012: Comitato economico e sociale (votazione)
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)

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

Approvazione (P7_TA(2014)0295)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0295)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.20. Discarico 2012: Comitato delle regioni (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0296)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0296)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.21. Discarico 2012: Mediatore europeo (votazione)
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)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0297)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0297)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).
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7.22. Discarico 2012: Garante europeo della protezione dei dati (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 22)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0298)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0298)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.23. Discarico 2012: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
dell'Unione europea (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0299)

7.24. Discarico 2012: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 24)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0300)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0300)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.25. Discarico 2012: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 25)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0301)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0301)

Il discarico è rinviato e la chiusura dei conti è rinviata (si veda l'allegato VI, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

7.26. Discarico 2012 : Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
europea (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 26)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0302)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0302)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento)..

7.27. Discarico 2012: Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (votazione)
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)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 27)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0303)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0303)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento)..

7.28. Discarico 2012: Accademia europea di polizia (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 28)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0304)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0304)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento)..

7.29. Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza aerea (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 29)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0305)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0305)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.30. Discarico 2012: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 30)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0306)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0306)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.31. Discarico 2012: Autorità bancaria europea (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 31)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0307)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0307)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.32. Discarico 2012 : Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (votazione)
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)

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

Approvazione (P7_TA(2014)0308)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0308)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.33. Discarico 2012: Agenzia europea delle sostanze chimiche (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 33)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0309)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0309)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.34. Discarico 2012: Agenzia europea dell'ambiente (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 34)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0310)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0310)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).
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7.35. Discarico 2012: Agenzia europea di controllo della pesca (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 35)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0311)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0311)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.36. Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza alimentare (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 36)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0312)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0312)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.37. Discarico 2012: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 37)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0313)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0313)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.38. Discarico 2012: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 38)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0314)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0314)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.39. Discarico 2012: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 39)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0315)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0315)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

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

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 40)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0316)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0316)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.41. Discarico 2012 : Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 41)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0317)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0317)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.42. Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza marittima (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 42)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0318)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0318)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.43. Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 43)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0319)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0319)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.44. Discarico 2012: Agenzia ferroviaria europea (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 44)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0320)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0320)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.45. Discarico 2012: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari
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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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 45)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0321)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0321)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.46. Discarico 2012: Fondazione europea per la formazione professionale
(votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 46)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0322)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0322)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.47. Discarico 2012: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 47)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0323)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0323)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.48. Discarico 2012: Agenzia di approvvigionamento di Euratom (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 48)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0324)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0324)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.49. Discarico 2012: Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 49)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0325)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0325)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

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

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 50)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0326)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0326)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.51. Discarico 2012: Europol (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 51)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0327)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0327)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.52. Discarico 2012: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 52)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0328)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0328)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.53. Discarico 2012 : Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 53)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0329)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0329)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.54. Discarico 2012: Agenzia del GNSS europeo (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 54)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0330)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0330)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

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

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 55)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0331)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0331)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.56. Discarico 2012: Impresa comune Clean Sky (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 56)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0332)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0332)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.57. Discarico 2012: Impresa comune ENIAC (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 57)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0333)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P7_TA(2014)0333)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.58. Discarico 2012: Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno
(votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 58)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0334)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0334)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.59. Discarico 2012: Impresa comune Iniziativa congiunta sui medicinali
innovativi (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 59)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0335)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0335)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.60. Discarico 2012: Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo
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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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 60)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0336)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0336)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.61. Discarico 2012: Impresa comune SESAR (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 61)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0337)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0337)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato VI, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento).

7.62. Relazione annuale 2012 sulla protezione degli interessi finanziari
dell'Unione europea - Lotta contro la frode (votazione)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 62)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0338)
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7.63. Situazione in Iran (votazione)
Proposta di risoluzione B7-0279/2014

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 63)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0339).

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Su richiesta del gruppo EFD, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

commissione JURI: Francesco Enrico Speroni non è più membro.

9. 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: 

Interviene Jean-Pierre Audy.

(Turno di votazioni di mercoledì 2 aprile 2014)

Relazione Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Relazione Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan e Elisabetta Gardini

Relazione Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar e Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai e Marino Baldini

(Turno di votazioni di giovedì 3 aprile 2014)

Relazione Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion e Davor Ivo Stier

Relazione Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Relazione Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Relazione Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan
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Relazione Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.

10. 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.

11. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 08/2014 - Sezione III – Commissione (N7-0061/2014 -
C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di
circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti
(CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
A norma dell'articolo 304, paragrafo 1, del trattato, il Presidente consulterà il Comitato economico e
sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : LIBE
parere : DEVE, AFET

2) dai deputati

proposte di risoluzione (articolo 120 del regolamento)

- Philip Claeys e Marine Le Pen. Proposta di risoluzione sull'abolizione del Servizio europeo per
l'azione esterna (B7-0269/2014)

deferimento merito : AFET
parere : AFCO

- Philip Claeys e Marine Le Pen. Proposta di risoluzione sull'abolizione del Comitato delle regioni
(B7-0270/2014)

deferimento merito : AFCO
parere : REGI

- Philip Claeys e Marine Le Pen. Proposta di risoluzione sull'abolizione dell'Agenzia dell'Unione
europea per i diritti fondamentali (FRA) (B7-0271/2014)

deferimento merito : LIBE
parere : AFET
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- Philip Claeys e Marine Le Pen. Proposta di risoluzione sull'abolizione del Comitato economico e
sociale europeo (B7-0272/2014)

deferimento merito : AFCO
parere : EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla sicurezza stradale in Europa (B7-0274/2014)
deferimento merito : TRAN

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulle Clausole "Most Favoured Nation" e tutela delle
aziende del settore alberghiero europeo (B7-0275/2014)

deferimento merito : IMCO

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulle conseguenze del Referendum svizzero sulle politiche
di immigrazione europee (B7-0276/2014)

deferimento merito : LIBE
parere : EMPL

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta ai fenomeni di dumping nel settore cunicolo
italiano (B7-0277/2014)

deferimento merito : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla regolamentazione delle attività degli operatori del
sesso in Europa (B7-0278/2014)

deferimento merito : EMPL
parere : FEMM

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulle commemorazione del centenario della Grande Guerra
sul Monte Grappa (B7-0280/2014)

deferimento merito : CULT
parere : REGI

12. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta
A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta
sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

13. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno dal 14 aprile 2014 al 17 aprile 2014.

14. Interruzione della sessione
La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 13.20.

Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

3.4.2014

Presenti

Abela  Baldacchino,  Agnew,  Albrecht,  Allam,  Alves,  Andreasen,  Andrés  Barea,  Andrikienė,
Angourakis,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arias  Echeverría,  Arlacchi,  Ashworth,  Atkins,
Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó,
Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker,
Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer,
Berra,  Besset,  Bicep,  Bielan,  Binev,  Bizzotto,  Blinkevičiūtė,  Böge,  Bonsignore,  Borghezio,
Borissov,  Borys,  Borzan,  Boştinaru,  Boulland,  Bové,  Bowles,  Bozkurt,  Bradbourn,  Bratkowski,
Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp,
Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary,
Castex,  Cavada,  Cercas,  Chatzimarkakis,  Childers,  Christensen,  Chrysogelos,  Claeys,  Cliveti,
Cochet,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,  Comi,  Corazza  Bildt,  Correa  Zamora,  Correia  de
Campos,  Cortés  Lastra,  Cottigny,  Cozzolino,  Cramer,  Creţu,  Creutzmann,  Crowley,  Cuschieri,
Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of)
Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker,
de  Sarnez,  Désir,  Deß,  Deutsch,  Deva,  De  Veyrac,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dodds,
Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui,
Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon,
Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová,
Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford,  Foster, Fox, Frigo, Gabriel,  Gahler, Gál, Gallagher, Gallo,
Gáll-Pelcz,  Garcés  Ramón,  García-Hierro  Caraballo,  García  Pérez,  Gardini,  Gargani,  Garriga
Polledo,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Geringer  de  Oedenberg,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,
Godmanis,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,
Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai,
Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan,
Harbour,  Harkin,  Hartong,  Haug,  Häusling,  Hellvig,  Helmer, Hénin,  Herczog,  Herranz  García,
Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang  Ngoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,  Hortefeux,  Howitt,
Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine,
Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle,
Joly,  de  Jong,  Jordan,  Juvin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Kalfin,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,
Kamiński,  van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari,  Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam,
Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Krehl,  Kukan,
Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La
Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine,
Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-
Istúriz  White,  Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lyon,
Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka,
Mann,  Marcinkiewicz,  Martin  David,  Martin  Hans-Peter,  Martínez  Martínez,  Masip  Hidalgo,
Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner,
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Mélenchon,  Melo,  Merkies,  Messerschmidt,  Mészáros,  Meyer,  Michel,  Michels,  Migalski,
Mikolášik,  Millán  Mon,  Mitchell,  Mizzi,  Mölzer,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton
Dunn,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Ojuland,
Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen,  Paleckis,  Paliadeli,
Panayotov, Panayotova, Papadopoulou,  Pargneaux,  Paşcu,  Paška,  Patrão Neves,  Paulsen, Perelló
Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković,
Poc,  Podimata,  Poręba,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Protasiewicz,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,
Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi,
Rivellini,  Rodust,  Roithová,  Romero López,  Romeva i  Rueda,  Ronzulli,  Rosbach,  Rossi,  Roth-
Behrendt,  Rouček,  Rübig,  Rubiks,  Rühle,  Šadurskis,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salatto,
Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,
Sassoli,  Saudargas,  Savisaar-Toomast,  Schaake,  Schaldemose,  Schlyter,  Schmidt,  Schnellhardt,
Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà,
Sedó  i  Alabart,  Seeber, Sehnalová,  Senyszyn,  Severin,  Siekierski,  Silvestris,  Simon,  Sinclaire,
Sippel,  Siwiec,  Skinner, Skrzydlewska,  Smith,  Smolková,  Sógor,  Sommer, Sonik,  Sosa Wagner,
Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier,
Stihler,  van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler,  Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer,
Szymański,  Tabajdi,  Takkula,  Tănăsescu,  Tannock,  Tarabella,  Tarand,  Tatarella,  Tavares,  Taylor
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