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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014 - 2015 

Sedute dal 14 al 17 aprile 2014 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 14 APRILE 2014

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

1. Ripresa della sessione
La seduta è aperta alle 17.00.

2. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione in cui esprime la preoccupazione del Parlamento sulla situazione
in Ucraina. Il Parlamento insiste sull'importanza dell'integrità territoriale e della sovranità
dell'Ucraina e chiede alla Russia di rispettare i principi del diritto internazionale e di ritirare le sue
truppe dal territorio ucraino. Il Presidente precisa che il Parlamento adotterà giovedì una risoluzione
sull'Ucraina e invierà una missione di osservazione alle elezioni presidenziali ucraine, previste nel
maggio 2014.

° 
° ° ° 

Il Presidente fa una dichiarazione in occasione del ventesimo anniversario del genocidio ruandese.

3. Commemorazione
Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria di Dominique Baudis, difensore
dei diritti in Francia ed ex deputato europeo.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in sua memoria ed in memoria delle vittime del
genocidio ruandese.

4. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 2 e 3 aprile 2014 sono approvati.

° 
° ° ° 

Marian Harkin era presente alle sedute del 13 marzo 2014 e del 2 aprile 2014, ma il suo nome non
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figura sull'elenco di presenza.

Gaston Franco era presente alle sedute del 2 e del 3 aprile 2014, ma il suo nome non figura
sull'elenco di presenza.

5. Atti delegati (articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento)
La 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;
2014/2676(DEA)) (B7-0273/2014) è stata annunciata in plenaria il 2 aprile 2014 (punto 5 del PV
del 2.4.2014).

Non sono state sollevate obiezioni a tale raccomandazione entro il termine di 24 ore fissato
dall'articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento.

La raccomandazione si considera pertanto approvata con effetto al 3 aprile 2014 e la decisione sarà
pubblicata nei testi approvati della seduta del 15 aprile 2014 (P7_TA(2014)0340).

6. Rettifiche (articolo 216 del regolamento)
Le rettifiche P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)
0342(COR01) e P7_TA-PROV(2014)0057(COR01)  sono state annunciate in plenaria mercoledì 2
aprile 2014 (punto 6 del PV del 2.4.2014).

Non essendo state oggetto di una richiesta di messa ai voti da parte di un gruppo politico o di
almeno quaranta deputati, a norma dell'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento, tali rettifiche si
considerano approvate.

° 
° ° ° 

Le commissioni competenti hanno trasmesso le rettifiche seguenti riguardanti testi approvati dal
Parlamento europeo:

- Rettifica (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671) (posizione del Parlamento
europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento citato
(P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012
– 2011/0281(COD))

- Rettifica (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione della decisione 2014/.../UE del Parlamento
europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle
frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte [della Bulgaria], della Croazia, di
Cipro [e della Romania] di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di
transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio
e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE
(P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))
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- Rettifica (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 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 (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Rettifica (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del
28.3.2014, pag. 1) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in
vista dell'adozione della direttiva citata (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-
0004/2012 – 2011/0437(COD)).

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

A norma dell'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono considerate approvate a
meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che siano messe ai voti. 

7. Interpretazione del regolamento
Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del regolamento, in
merito alla seguente interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo
195, paragrafo 3, del regolamento, resa dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata
consultata sull'applicazione di tale disposizione.

“Le disposizioni di cui all'articolo 166, all'articolo 167, paragrafo 1, e all'articolo 195, paragrafo 3,
sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni previste all'articolo 6 ter,
paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure relative all'immunità dei
deputati”.

Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno
quaranta deputati, a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, del regolamento, entro l'apertura della
seduta di domani, martedì 15 aprile 2014, essa si considera approvata. In caso contrario, la
questione è sottoposta al voto del Parlamento.

8. Composizione del Parlamento
Ivari Padar è stato nominato ministro dell'Agricoltura in Estonia con effetto al 7 aprile 2014.

Harlem Désir è stato nominato Segretario di Stato in Francia con effetto al 9 aprile 2014.

Maria Da Graça Carvalho assumerà una funzione incompatibile con quella di deputata al
Parlamento europeo con effetto al 1° maggio 2014.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del seggio
di Ivari Padar a decorrere dal 7 aprile 2014, del seggio di Harlem Désir a decorrere dal 9 aprile 2014
e del seggio di Maria Da Graça Carvalho a decorrere dal 1° maggio 2014 e ne informa le autorità
nazionali interessate.

Le competenti autorità estoni hanno comunicato l'elezione di Katrin Saks in sostituzione di Ivari
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Padar come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 7 aprile 2014

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4,
del regolamento, il Parlamento prende atto dell'elezione di Katrin Saks con decorrenza dal 7 aprile
2014.

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

9. Composizione dei gruppi politici
Angelika Werthmann non è più membro del gruppo ALDE ed entrerà a far parte dei deputati non
iscritti con  decorrenza dall'8 aprile 2014. 

10. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo S&D le seguenti richieste di nomina:

commissione ECON: Katrin Saks

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-
Uzbekistan e delegazione per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia: Katrin
Saks.

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

11. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 74 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 16 aprile 2014
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (00139/2013/LEX - C7-
0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione
alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a
sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 -
2013/0152(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario
del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 -
2012/0085(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)
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(00043/2014/LEX - C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi
doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e
integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE
del Consiglio (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- 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 (00006/2014/LEX - C7-0167/2014 -
2011/0389(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di
mercato (direttiva abusi di mercato) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento
sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (00078/2013/LEX - C7-
0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della
Commissione (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti
pubblici (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo
sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione
e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del
Consiglio (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Regolamento 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
(00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali
per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (00002/2014/LEX - C7-0160/2014 - 2012/0192
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo
sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga
la decisione n. 574/2007/CE (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
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(00004/2014/LEX - C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci
ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e
(CE) n. 614/2009 del Consiglio (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 - 2013/0063(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 -
2013/0130(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di sostegno alla
sorveglianza dello spazio e al tracciamento (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 - 2013/0064(COD))

- 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 (00086/2014/LEX - C7-
0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Regolamento del 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 (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 -
2011/0398(COD))

- 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
(00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(rifusione) (00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- 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 (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito
della pesca (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a
motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga
la direttiva 70/157/CEE (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per gli utilizzatori
risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (00131/2013/LEX - C7-
0143/2014 - 2012/0278(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

P7_PV(2014)04-14 PE 533.920 - 8

IT



- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(00015/2014/LEX - C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per
quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati) (00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le
retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti
correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.
912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 -
2013/0022(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga
il regolamento (CE) n. 842/2006 (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le
retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti
correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438
(COD)).

12. 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 9 aprile 2014

Lorenzo Croce (n. 0714/2014); Bruno Terriou (n. 0715/2014); dott. Nagy Marianna (n. 0716/2014);
(nome riservato) (n. 0717/2014); (nome riservato) (n. 0718/2014); (nome riservato) (n. 0719/2014);
Raffaele Postiglione (n. 0720/2014); (nome riservato) (n. 0721/2014); Danièle Favari (n.
0722/2014); (nome riservato) (n. 0723/2014); (nome riservato) (n. 0724/2014);  (nome riservato) (n.
0725/2014); (nome riservato) (n. 0726/2014); (nome riservato) (n. 0727/2014); (nome riservato) (n.
0728/2014); (nome riservato) (n. 0729/2014); Laurenţiu Vasilescu (n. 0730/2014); Francesc d'Assís
Rossell i Taberner (n. 0731/2014); Barbara Chiodi (n. 0732/2014); Gregorian Bivolaru (n.
0733/2014); Cristian Stanciu (n. 0734/2014); (nome riservato) (n. 0735/2014); Christian Bosco (n.
0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (n. 0737/2014); Rudolf Görke (n. 0738/2014); (nome
riservato) (n. 0739/2014); José Pereira (8 firme) (n. 0740/2014); (nome riservato) (n. 0741/2014);
(nome riservato) (n. 0742/2014); (nome riservato) (n. 0743/2014); (nome riservato) (n. 0744/2014);
Joseph-Christos Kondylakis (n. 0745/2014); (nome riservato) (n. 0746/2014); (nome riservato) (n.
0747/2014); (nome riservato) (n. 0748/2014); (nome riservato) (n. 0749/2014);  (nome riservato) (n.
0750/2014); (nome riservato) (n. 0751/2014); (nome riservato) (n. 0752/2014).
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13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state presentate le seguenti interrogazioni orali dai deputati (articolo 115 del regolamento):

- (O-000032/2014) presentata da Brian Simpson, a nome della commissione TRAN, alla
Commissione: Applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-
0113/2014);

- (O-000050/2014) presentata da Alain Lamassoure, a nome della commissione BUDG, al
Consiglio: Allarmante penuria di pagamenti per finanziare gli aiuti esterni dell'UE (2014/2697
(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) presentata da Alain Lamassoure, a nome della commissione BUDG, alla
Commissione: Allarmante penuria di pagamenti per finanziare gli aiuti esterni dell'UE (2014/2697
(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) presentata da Eva Joly, a nome della commissione DEVE, al Consiglio:
Allarmante penuria di pagamenti per finanziare gli aiuti esterni dell'UE (2014/2697(RSP)) (B7-
0116/2014);

- (O-000054/2014) presentata da Eva Joly, a nome della commissione DEVE, alla Commissione:
Allarmante penuria di pagamenti per finanziare gli aiuti esterni dell'UE (2014/2697(RSP)) (B7-
0117/2014);

- (O-000049/2014) presentata da Paul Rübig, a nome della commissione ITRE, alla Commissione:
Processo di consultazione "top 10" e riduzione dell'onere normativo dell'UE a carico delle PMI
(2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

14. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza
degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 -
2014/0091(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 : ECON
parere : FEMM, EMPL, JURI

- Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2014: posizione del Consiglio del 9 aprile
2014 (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : ITRE

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013)0516 -
C7-0217/2013 - 2013/0239(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una
cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013
- 2013/0202(COD)) - commissione EMPL - Relatore: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea (COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - commissione REGI -
Relatore: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal
trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-
0201/2013 - 2013/0224(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Theodoros Skylakakis (A7-
0080/2014)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2
(COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Christian
Ehler (A7-0083/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(rifusione) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - commissione ENVI - Relatore:
Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Pavel Poc
(A7-0088/2014)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM
(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Lambert van
Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a
combustibile e idrogeno 2" (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - commissione
ITRE - Relatore: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per
l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013 - 2013/0240
(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (COM(2013)0860 - C7-
0437/2013 - 2013/0416(COD)) - commissione INTA - Relatore: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
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sanità animale (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - commissione AGRI -
Relatore: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità
della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 -
2013/0303(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD)) -
commissione TRAN - Relatore: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Relazione sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la decisione 2005/681/GAI che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) (17043/2013 -
C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Kinga Gál (A7-0146/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 -
2013/0141(COD)) - commissione AGRI - Relatore: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul
materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009,
dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013)0265 -
C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Relazione sulla protezione dei consumatori - Protezione dei consumatori per quanto concerne
l'erogazione di servizi (2013/2153(INI)) - commissione IMCO - Relatore: Josef Weidenholzer (A7-
0163/2014)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo fra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione
di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423
(NLE)) - commissione LIBE - Relatore: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni
di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (COM
(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Salvatore Iacolino
(A7-0170/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di
Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2013)0769 -
C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Vladimir Urutchev (A7-
0171/2014)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove
sostanze psicoattive (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - commissione LIBE -
Relatore: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica,
per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM
(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Teresa Jiménez-
Becerril Barrio (A7-0173/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di
plastica in materiale leggero (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)) - commissione
ENVI - Relatore: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Relazione su una modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la
possibilità della firma elettronica (2014/2011(REG)) - commissione AFCO - Relatore: György
Schöpflin (A7-0175/2014)

- *** Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle
Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (16130/2013 - C7-0011/2014 -
2013/0388(NLE)) - commissione PECH - Relatore: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due parti (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) -
commissione PECH - Relatore: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del
protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e
la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione
(16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Krzysztof Lisek
(A7-0191/2014)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Charles Tannock
(A7-0192/2014)

- *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica
delle Seychelles (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - commissione PECH - Relatore:
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Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214
(COD)) - commissione ECON - Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della
Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308
(CNS)) - commissione ECON - Relatore: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
(COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) - commissione AGRI - Relatore: Esther
Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM
(2013)0796 - C7-0421/2013 - 2013/0410(COD)) - commissione IMCO - Relatore: António
Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

- Relazione recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-
Giappone (2014/2021(INI)) - commissione AFET - Relatore: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) (COM(2013)0932 - C7-
0006/2014 - 2010/0095(COD)) - commissione JURI - Relatore: Francesco Enrico Speroni (A7-
0247/2014)

- Relazione sulle nuove tecnologie e risorse educative aperte (2013/2182(INI)) - commissione
CULT - Relatore: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)
0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - commissione CONT - commissione LIBE - Relatore:
Ingeborg Gräßle - Relatore: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Relazione sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli
accordi internazionali (2013/2259(REG)) - commissione AFCO - Relatore: David Martin (A7-
0253/2014)

- Relazione sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro
(2014/2005(INI)) - commissione BUDG - Relatori: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-
0254/2014)

- Relazione sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI)) -
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commissione AFCO - Relatore: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi
massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2013)0195 - C7-0102/2013 - 2013/0105
(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Raccomandazione concernente il progetto 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)) - commissione LIBE - Relatore: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Relazione sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza (2014/2010
(ACI)) - commissione AFCO - Relatore: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail
(COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Josefa
Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del 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/2012/004 ES/Grupo Santana, Spagna) (COM(2014)0116 - C7-
0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13
dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italia) (COM(2014)0119 - C7-
0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Relazione sulla 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)) - commissione REGI - Relatore:
Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM
applicabile nelle isole Canarie (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) -
commissione REGI - Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione
2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla
sua durata di applicazione (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - commissione
REGI - Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione
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dell'accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall’altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (05287/2014 - C7-
0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Nikola Vuljanić
(A7-0266/2014)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall’altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione (05290/2014 - C7-
0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - commissione LIBE - Relatore: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- * Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di
messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e
sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) (05603/2014 - C7-
0037/2014 - 2011/0185(CNS)) - commissione BUDG - Relatori: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene
(A7-0268/2014)

- Raccomandazione sul progetto di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che stabilisce misure
di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (05600/2014 - C7-0047/2014 -
2011/0184(APP)) - commissione BUDG - Relatori: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-
0269/2014)

- Relazione su misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
(2014/2020(INI)) - commissione BUDG - Relatori: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-
0270/2014)

- * Relazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - commissione BUDG -
Relatori: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky (2014/2026
(IMM)) - commissione JURI - Relatore: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014
dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III – Commissione (08219/2014 - C7-0146/2014 -
2014/2018(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2015 (2014/2003(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Salvador Garriga Polledo
(A7-0277/2014)

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 sistemi di
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garanzia dei depositi (rifusione) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - commissione
ECON - Relatore: Peter Simon (A7-0216/2014)

- ***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 recante modifica del
regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di
cetacei nell'ambito della pesca (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - commissione
PECH - Relatore: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

- ***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 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
(05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Jörg
Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione
n. 1622/2006/CE (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - commissione CULT -
Relatore: Marco Scurria (A7-0275/2014)

15. 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 II 2014 (PE 531.857/PDOJ)
è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 140 del regolamento).

Intervengono Ewald Stadler, il quale ritiene che, il 10 aprile 2014 a Bruxelles, Hannes Swoboda
abbia rilasciato a proposito dell'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi» dichiarazioni
incompatibili con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e chiede al Presidente di adottare
misure a norma degli articoli  152, 153 e 154 del regolamento (il Presidente gli risponde che
esaminerà la questione), e Hannes Swoboda su tale intervento.

Intervengono Michael Theurer (presidente della commissione CONT), per opporsi alla decisione del
Presidente di dichiarare irricevibile, a norma dell'articolo 20 del regolamento, il paragrafo 47 della
relazione Cătălin Sorin Ivan sul discarico 2012: Parlamento europeo (A7-0246/2014), iscritta al
turno di votazioni di mercoledì, Bernd Posselt, sull'intervento di Hannes Swoboda, Ingeborg Gräßle
e Bart Staes, sulla decisione del Presidente.

Lunedì

Richiesta del gruppo PPE intesa a iscrivere all'ordine del giorno una discussione congiunta sulla
relazione Anthea McIntyre (A7-0101/2014) e sull'interrogazione con richiesta di risposta orale O-
000049/2014: Processo di consultazione "top 10" e riduzione dell'onere normativo dell'UE a carico
delle PMI (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Intervengono Paul Rübig, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta, e Bendt Bendtsen, per la
richiesta.

Con VE (105 favorevoli, 85 contrari, 5 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.
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Martedì

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a rinviare a giovedì la votazione sulla relazione Gesine
Meissner sulla pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere (A7-
0379/2013).

Intervengono Keith Taylor, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta, Francesco Enrico
Speroni e Guy Verhofstadt, i quali sostengono la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

Intervengono Hannes Swoboda e Pervenche Berès sulle modalità previste per la votazione sulla
relazione Salvatore Iacolino sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
nell'ambito di un trasferimento intrasocietario (A7-0170/2014).

Interviene Ingeborg Gräßle.

Mercoledì, giovedì

Non sono proposte modifiche.

L'ordine dei lavori è così fissato.

16. Infrastruttura per i combustibili alternativi ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012
(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (in sostituzione del relatore) presenta la relazione.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Interviene Siim Kallas (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georges Bach, a nome del gruppo PPE, Ismail Ertug, a nome del gruppo S&D, Gesine
Meissner, a nome del gruppo ALDE, Keith Taylor, a nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček,
a nome del gruppo GUE/NGL, Peter Liese, Inés Ayala Sender e Patrizia Toia.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion,
Krisztina Morvai e Spyros Danellis.

Intervengono Siim Kallas e Mathieu Grosch.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.12 del PV del 15.4.2014.
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17. Dimensioni e pesi dei veicoli stradali che circolano nella Comunità
***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi
massimi autorizzati nel traffico internazionale [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105
(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried presenta la relazione.

Interviene Siim Kallas (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Mathieu Grosch, a nome del gruppo PPE, Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo
S&D, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Philippe De Backer, Phil Bennion, a
nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Jacqueline Foster e
Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Peter van Dalen, a nome del
gruppo ECR, Dieter-Lebrecht Koch e Ismail Ertug.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Peter van Dalen, per rivolgere una domanda "cartellino blu" Ismail Ertug, che
risponde, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker e Oldřich Vlasák.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine
Meissner, Michael Cramer e Miroslav Mikolášik.

Intervengono Siim Kallas e Jörg Leichtfried.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.13 del PV del 15.4.2014.

18. Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore negli aeroporti dell'UE ***II (discussione)
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 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
[05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Siim Kallas (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE, Bogusław Liberadzki, a nome del gruppo
S&D, Gesine Meissner, a nome del gruppo ALDE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo
Verts/ALE, Jacqueline Foster, a nome del gruppo ECR, che risponde altresì a una domanda
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"cartellino blu" di Paul Rübig, e Marian-Jean Marinescu.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik e Silvia-Adriana Ţicău.

Intervengono Siim Kallas e Jörg Leichtfried.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.16 del PV del 16.4.2014.

19. Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale
riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari ***I - Sanità animale ***I -
Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul
materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009,
dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [COM(2013)0265 -
C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità
animale [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatore: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 -
2013/0141(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Hynek Fajmon
(A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen e Hynek Fajmon presentano le relazioni.

Interviene Tonio Borg (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Intervengono Oreste Rossi (relatore per parere della commissione ENVI), Kartika Tamara Liotard
(relatore per parere della commissione ENVI), Britta Reimers (relatore per parere della
commissione AGRI), Isabella Lövin (relatore per parere della commissione PECH), Horst
Schnellhardt, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Christa
Klaß, Giovanni Barbagallo, a nome del gruppo S&D, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE,
Julie Girling, a nome del gruppo ECR, Martina Anderson, a nome del gruppo GUE/NGL, Giancarlo
Scottà, a nome del gruppo EFD, Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz
Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas
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Vincas Paleckis, Albert Deß e Iratxe García Pérez.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Vicepresidente

Intervengono Zofija Mazej Kukovič e Ewald Stadler.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa
Klaß, Tonino Picula e Andrew Henry William Brons.

Intervengono Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen e Hynek Fajmon.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.2, del PV del 15.4.2014, punto 17.3 del PV del 15.4.2014 e punto 17.4 del PV
del 15.4.2014.

20. Accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza
(discussione)
Relazione sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza [2014/2010
(ACI)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri presenta la relazione.

Interviene Tonio Borg (membro della Commissione).

Intervengono György Schöpflin, a nome del gruppo PPE, Sandra Petrović Jakovina, a nome del
gruppo S&D, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, Gerald Häfner, a nome del gruppo
Verts/ALE, Rina Ronja Kari, a nome del gruppo GUE/NGL, Jaroslav Paška, a nome del gruppo
EFD, Evelyn Regner, Andrew Duff, Claude Turmes e Zita Gurmai.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter,
Nikola Vuljanić, Krisztina Morvai e Seán Kelly.

Intervengono Tonio Borg e Roberto Gualtieri.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.36 del PV del 15.4.2014.

21. Un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione,
comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro - Seguito
dato dalla Commissione alla consultazione delle PMI ("TOP 10") sugli
atti legislativi dell'UE (discussione)
Relazione sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni
dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro [2013/2176(INI)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000049/2014), presentata da Paul Rübig, a nome
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della commissione ITRE, alla Commissione: Processo di consultazione "top 10" e riduzione
dell'onere normativo dell'UE a carico delle PMI (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Anthea McIntyre presenta la relazione.

Paul Rübig svolge l'interrogazione.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepresidente

Interviene Silvia-Adriana Ţicău, per rivolgere una domanda "cartellino blu" Paul Rübig, che
risponde.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Karin Kadenbach (relatore per parere della commissione REGI), Sari Essayah, a nome
del gruppo PPE, Philippe De Backer, a nome del gruppo ALDE, e Krisztina Morvai, non iscritto.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion,
Miloslav Ransdorf e Nicole Sinclaire.

Intervengono Antonio Tajani e Anthea McIntyre.

La proposta di risoluzione da presentare ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento sarà
annunciata successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17.16 del PV del 15.4.2014.

Votazione risoluzione: punto 9.15 del PV del 17.4.2014.

Interviene Seán Kelly, sulla procedura "catch-the-eye" (Il Presidente spiega i motivi della sua
scelta).

22. 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:

Edit Bauer, András Gyürk, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine
Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia
Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam
Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi
Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka
Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, e Cristian Dan Preda.

23. Negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive
future (breve presentazione)
Relazione sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro
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[2014/2005(INI)] - Commissione per i bilanci. Relatori: Jean-Luc Dehaene e Ivailo Kalfin (A7-
0254/2014)

Reimer Böge (in sostituzione del relatore) e Ivailo Kalfin fanno la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder,
Younous Omarjee e Ivana Maletić. 

Interviene Janusz Lewandowski (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.38 del PV del 15.4.2014.

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

25. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.05.

Klaus Welle Isabelle Durant
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

14.4.2014

Presenti

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht,  Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter,  Anderson, Andreasen,
Andrés  Barea,  Angelilli,  Angourakis,  Antonescu,  Arlacchi,  Ashworth,  Atkins,  Attard-Montalto,
Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani,
Barbagallo,  Bartolozzi,  Bastos,  Batten,  Bauer,  Bearder,  Becker,  Belder,  Bélier,  Benarab-Attou,
Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao
Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino,
Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles,  Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons,
Brzobohatá,  Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec,  van de Camp, Campbell  Bannerman, Capoulas
Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková,
Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,  Chountis,  Christensen,  Claeys,  Clark,  Cliveti,  Coelho,
Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos,
Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş,
Cymański,  Czarnecki,  van  Dalen,  Dăncilă,  Danellis,  Danjean,  (The  Earl  of)  Dartmouth,  Daul,
David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De
Mita,  de  Sarnez,  Deß,  Deutsch,  Deva,  De  Veyrac,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dodds,
Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel,
Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage,
Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre,
Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-
Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy,
Geringer  de  Oedenberg,  Giannakou,  Giegold,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,  Godmanis,
Goebbels,  Goerens,  Gollnisch,  Göncz,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,  Griffin,
Gróbarczyk, Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb, Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume,  Gurmai,
Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour,
Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner,
Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes,
Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez,
Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen,
Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall,
van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-
Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Krehl,  Kreissl-
Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le
Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese,
Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford,
Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lyubcheva,  McAvan,  McCarthy,  McClarkin,
McGuinness,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Maletić,  Malinov,  Manders,  Maňka,  Mann,
Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo,
Mastella,  Mathieu  Houillon,  Matias,  Mato  Adrover,  Matula,  Mayer,  Mazej  Kukovič,  Meissner,
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Mélenchon,  Menéndez  del  Valle,  Merkies,  Mészáros,  Metsola,  Michels,  Migalski,  Mikolášik,
Mitchell,  Mizzi,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier,  Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,
Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová,
Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland,
Olejniczak,  Omarjee,  Oomen-Ruijten,  Ortiz  Vilella,  Ouzký,  Oviir,  Pack,  Paksas,  Paleckis,
Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović
Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc,
Podimata,  Ponga,  Poręba,  Posselt,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Prodi,  Protasiewicz,
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