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PROCESSO VERBALE 

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

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

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una
piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, e dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : EMPL
parere : FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità
limitata con un unico socio (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : JURI
parere : ITRE, ECON, IMCO

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e ladirettiva
2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)
0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : JURI
parere : ECON, LIBE, IMCO

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:

- Regolamento (UE) della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-
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polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - termine:
5/6/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento (UE) 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
2-fenilfenolo, clormequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil,
indoxacarb, isoprotiolano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram,
propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(D032091/02 - 2014/2693(RPS) - termine: 10/6/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento (UE) della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
acibenzolar s metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-
etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti (D032093/02 - 2014/2692(RPS) -
termine: 5/6/2014)
deferimento merito: ENVI.

4. Cent'anni dopo la Prima guerra mondiale: insegnamenti da trarre e
futuro dell'Europa (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Cent'anni dopo la Prima guerra mondiale:
insegnamenti da trarre e futuro dell'Europa (2014/2670(RSP))

Il Presidente fa una dichiarazione preliminare.

Evangelos Venizelos (Presidente in carica del Consiglio) e José Manuel Barroso (Presidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Joseph Daul, a nome del gruppo PPE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo S&D,
Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE,
Martin Callanan, a nome del gruppo ECR, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel
Farage, a nome del gruppo EFD, e Daniël van der Stoep, non iscritto.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

5. Pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale,
in particolare destabilizzazione dell'Ucraina orientale (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale,
in particolare destabilizzazione dell'Ucraina orientale (2014/2699(RSP))

Štefan Füle 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).

PRESIDENZA: László SURJÁN
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Vicepresidente

Intervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE, Libor Rouček, a
nome del gruppo S&D, Johannes Cornelis van Baalen, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a
nome del gruppo Verts/ALE, Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz, a nome del
gruppo GUE/NGL, Adrian Severin, non iscritto, Elmar Brok, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł
Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec,
Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam
Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya
Lyubcheva, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Michael Gahler, Andrzej Grzyb,
Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris
Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek
Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle e Zbigniew Ziobro.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić,
Mark Demesmaeker e Krisztina Morvai.

Interviene Štefan Füle.

Le proposte di risoluzione, che dovranno essere presentate a norma dell'articolo 110, paragrafo 2,
del regolamento, saranno notificate successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.13 del PV del 17.4.2014.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepresidente

6. Modifica dell'ordine del giorno
A seguito di consultazioni con i gruppi politici, il Presidente propone la seguente modifica all'ordine
del giorno, conformemente all'articolo 140 del regolamento:

il turno di votazioni di questa sera, previsto dalle 18.00 alle 19.00, sarà seguito dalle dichiarazioni di
voto orali, che avrebbero dovuto svolgersi domani, fino alle ore 19.00, ora in cui riprenderanno le
discussioni.

L'ordine del giorno è così modificato.

° 
° ° ° 

Interviene William (The Earl of) Dartmouth sul turno di votazioni di mezzogiorno.

7. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
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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. Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche ***I (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
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 per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Matthias Groote (A7-0087/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE
LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0397)

7.2. Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e le Seychelles
*** (articolo 138 del regolamento) (votazione)
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 per la pesca.
Relatore: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0398)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

7.3. Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste nell'accordo di
partenariato nel settore della pesca UE-Comore *** (articolo 138 del
regolamento) (votazione)
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 per la pesca. Relatore: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

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

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0399)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

7.4. Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca UE-Madagascar *** (articolo 138 del
regolamento) (votazione)
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 per la
pesca. Relatore: Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0400)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

7.5. Accordo quadro UE-Repubblica di Corea per quantro riguarda le
questioni relative alla riammissione *** (articolo 138 del regolamento) (votazione)
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 per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore:
Hubert Pirker (A7-0267/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0401)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

7.6. Accordo quadro UE-Repubblica di Corea ad esclusione delle questioni
relative alla riammissione *** (articolo 138 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione 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 per gli affari esteri. Relatore: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

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

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0402)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

7.7. Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Montenegro (Protocollo
per tenere conto dell'adesione della Croazia) *** (articolo 138 del regolamento)
(votazione)
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 per gli affari esteri. Relatore:
Charles Tannock (A7-0192/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0403)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

7.8. Accordo UE-Georgia sui principi generali della partecipazione della
Georgia ai programmi dell'Unione *** (articolo 138 del regolamento) (votazione) 
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 per gli affari esteri. Relatore: Krzysztof Lisek (A7-
0191/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0404)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

7.9. Autorizzazione del Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote
d’accisa nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre su taluni alcolici *
(articolo 138 del regolamento) (votazione) 
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
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Azzorre [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Commissione per lo sviluppo
regionale. Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0405)

7.10. Regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie * (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
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 per lo
sviluppo regionale. Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0406)

7.11. Modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di
mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda il suo periodo
di applicazione * (articolo 138 del regolamento) (votazione)
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 - 2014/0101(CNS)] - Commissione per lo sviluppo regionale.
Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0407)

7.12. Modifica delle disposizioni del regolamento del Parlamento sul tempo
delle interrogazioni (votazione)
Relazione sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto riguarda il tempo
delle interrogazioni [2013/2083(REG)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Zita
Gurmai (A7-0123/2014)

(Maggioranza qualificata richiesta per l'adozione degli emendamenti)

TESTO DEL REGOLAMENTO
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Emendamenti approvati: vedasi allegato "Risultati delle votazioni" , punto 12

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0408)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava
legislatura.

7.13. Modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo sugli
accordi internazionali (votazione)
Relazione sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli
accordi internazionali [2013/2259(REG)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore:
David Martin (A7-0253/2014)

(Maggioranza qualificata richiesta per l'adozione degli emendamenti)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati: vedasi allegato"Risultati delle votazioni" , punto 13

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0409)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.

7.14. Modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la
possibilità della firma elettronica (votazione)
Relazione su una modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la possibilità
della firma elettronica [2014/2011(REG)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore:
György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Maggioranza qualificata richiesta per l'adozione degli emendamenti)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati: vedasi allegato"Risultati delle votazioni" , punto 14

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0410)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.
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7.15. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2014: adeguamenti tecnici relativi al
Fondo europeo per gli investimenti, Orizzonte 2020 e l'impresa comune
Shift2Rail (votazione)
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 per i bilanci. Relatore: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0411)

7.16. Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti dell'UE ***II (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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)

(Maggioranza qualificata richiesta per la reiezione del testo)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 16) 

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P7_TA(2014)0412)

7.17. Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020
al 2033 ***II (votazione) 
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 un'azione
dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione
n. 1622/2006/CE [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] - Commissione per la cultura e
l'istruzione. Relatore: Marco Scurria (A7-0275/2014)

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

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P7_TA(2014)0413)

7.18. Cattura accidentale di cetacei ***II (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
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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
per la pesca. Relatore: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

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

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P7_TA(2014)0414)

7.19. Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I
(votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0415)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0415)

Interventi

Danuta Jazłowiecka (relatrice), dopo la votazione.

7.20. Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
[COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Commissione per la cultura e l'istruzione.
Relatore: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0416)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0416)
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7.21. Ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero ***I
(votazione) 
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
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Margrete Auken (A7-
0174/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0417)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0417)

Interventi

Robert Goebbels, sulla preparazione di tale relazione in commissione ENVI, e Margrete Auken
(relatrice).

7.22. Sorveglianza delle frontiere marittime esterne ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per
quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione
operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell'Unione europea [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106
(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Carlos Coelho
(A7-0461/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0418)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0418)

7.23. Trasferimento dei veicoli a motore ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per
la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati
in un altro Stato membro [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Commissione
per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Toine Manders (A7-0278/2013)
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Toine Manders (relatore) chiede, a norma dell'articolo 175, paragrafo 2, del regolamento, il rinvio
della sua relazione in commissione.

Il Parlamento approva la richiesta.

7.24. Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da
accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la
risoluzione delle controversie tinvestitore-Stato ***I (votazione finale) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da
accordi internazionali di cui l'Unione europea è partenei procedimenti per la risoluzione delle
controversie tinvestitore-Stato [COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] -
Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

La discussione si è svolta il 22 maggio 2013 (punto 19 del PV del 22.5.2013).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 23 maggio 2013 (punto 13.3 del PV del
23.5.2013).

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

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0419)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0419)

Interventi

Prima della votazione, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, per chiedere, a norma
dell'articolo 175, paragrafo 2, del regolamento, il rinvio della relazione in commissione, Paweł
Zalewski (relatore), per opporvisi, e Franziska Keller a favore del rinvio in commissione.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Paweł Zalewski, dopo la votazione.

7.25. Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da
parte di paesi non membri dell'UE ***I (votazione finale) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009
del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi
non membri della Comunità europea [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] -
Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

La discussione si è svolta il 4 febbraio 2014 (punto 14 del PV del 4.2.2014).
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La votazione è stata rinviata durante la tornata del 5 febbraio 2014 (punto 9.13 del PV del 5.2.2014).

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0420)

7.26. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni
politiche europee ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto
e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee [COM(2012)0499
- C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Marietta
Giannakou (A7-0140/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0421)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0421)

Interventi

Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione), prima della votazione.

7.27. Finanziamento dei partiti politici europei ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici
europei [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Commissione per i bilanci.
Relatore: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0422)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0422)
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7.28. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ***I
(votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [COM
(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Ingeborg
Gräßle (A7-0108/2014)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 27) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0423)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0423)

7.29. Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***I
(votazione) 
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 per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0424)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0424)

7.30. Specie esotiche invasive ***I (votazione) 
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 per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Pavel Poc (A7-0088/2014) 

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 
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Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0425)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0425)

Interventi

Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione).

Ioan Mircea Paşcu.

7.31. Attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ***I (votazione) 
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 per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014) 

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0426)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0426)

7.32. Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
mediante il diritto penale ***I (votazione) 
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 per il controllo dei bilanci - Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatori: Ingeborg Gräßle e Juan Fernando López
Aguilar (A7-0251/2014) 

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0427)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0427)
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7.33. Discarico 2012: Parlamento europeo (votazione finale)
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)

La discussione si è svolta il 2 aprile 2014 (punto 24 del PV del 2.4.2014).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 3 aprile 2014 (punto 7.13 del PV del 3.4.2014).

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0428)

Interventi

Daniel Cohn-Bendit, prima della votazione, sul paragrafo 61 della risoluzione votata il 3 aprile 2014
(il Presidente gli fornisce alcune precisazioni).

Jens Geier, a nome del relatore, per comunicare che Cătălin Sorin Ivan (relatore) desidera ritirare il
proprio nome dalla relazione.

7.34. Il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (votazione finale)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per
l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione
95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [2009/2212
(INL)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: David Martin (A7-0352/2011)

La discussione si è svolta il 23 maggio 2012 (punto 6 del PV del 23.5.2012).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 23 maggio 2012 (punto 8.6 del PV del
23.5.2012).

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0429)

7.35. Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (votazione)
Relazione sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali [2013/2185(INI)] -
Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Carlo Casini (A7-0255/2014) 

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P7_TA(2014)0430)

8. 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: 

(Turno di votazioni di martedì 15 aprile 2014)

Raccomandazione per la seconda lettura Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica e Daniel Hannan

Relazione Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica e Daniel Hannan

Relazione Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica e Charles Tannock

Relazione Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Relazione Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Relazione Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Relazione Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Relazione Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri e Dubravka Šuica.

(Turno di votazioni di mercoledì 16 aprile 2014)

Raccomandazione per la seconda lettura Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock e Dubravka Šuica

Relazione Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy e Dubravka Šuica

Relazione Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica e Andrej Plenković

Relazione Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica e Andrej Plenković
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Relazione Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio e Andrej Plenković

Relazione Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.

9. 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.

(La seduta, sospesa alle 14.00, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

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

11. Sistema della risorse proprie * - Misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea - Misure di esecuzione del
sistema delle risorse proprie *** - Risorse proprie tradizionali, basate
sull'IVA e sull'RNL e misure per sostenere il fabbisogno di tesoreria *
(discussione)
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 per i bilanci.
Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Relazione su misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea [2014/2020
(INI)] - Commissione per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

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 per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-
0269/2014)

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 per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc
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Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (in sostituzione del relatore) e Anne E. Jensen presentano le relazioni.

Intervengono Dimitrios Kourkoulas (Presidente in carica del Consiglio) e Janusz Lewandowski
(membro della Commissione).

Intervengono Salvador Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE, Jutta Haug, a nome del gruppo
S&D, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Isabelle Durant, a nome del gruppo Verts/ALE,
Richard Ashworth, a nome del gruppo ECR, Jürgen Klute, a nome del gruppo GUE/NGL, Claudio
Morganti, a nome del gruppo EFD, Lucas Hartong, non iscritto, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin,
Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika
Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry
William Brons e Andrej Plenković.

Intervengono Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure e Anne E. Jensen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.2, del PV del 16.4.2014, punto 14.4 del PV del 16.4.2014 e punto 14.3 del PV
del 16.4.2014.

12. Fondo di solidarietà dell'Unione europea ***I (discussione)
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 per lo sviluppo
regionale. Relatore: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut presenta la relazione.

Interviene Janusz Lewandowski (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

Intervengono Georgios Stavrakakis (relatore per parere della commissione BUDG), Nuno Teixeira,
a nome del gruppo PPE, Kerstin Westphal, a nome del gruppo S&D, Michael Theurer, a nome del
gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di William (The Earl of)
Dartmouth, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Adam Bielan, a nome del gruppo
ECR, Younous Omarjee, a nome del gruppo GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, a nome
del gruppo EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić e Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid.

Interviene con la procedura "catch the eye" Nikola Vuljanić.

Intervengono Janusz Lewandowski e Rosa Estaràs Ferragut.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.6 del PV del 16.4.2014.
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13. Allarmante penuria di pagamenti per finanziare gli aiuti esterni
dell'UE  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (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)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (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)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (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)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (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)

Eva Joly e Alain Lamassoure svolgono le interrogazioni.

Dimitrios Kourkoulas (Presidente in carica del Consiglio) e Janusz Lewandowski (membro della
Commissione) rispondono alle interrogazioni.

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Göran Färm, a nome del gruppo S&D,
Charles Goerens, a nome del gruppo ALDE, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE,
Alda Sousa, a nome del gruppo GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra e Michael Cashman.

Intervengono Janusz Lewandowski e Dimitrios Kourkoulas.

La discussione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 17.35 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 18.00)

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

14. 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.

14.1. Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie *** (articolo 138 del
regolamento) (votazione)
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 per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-
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0269/2014)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2014)0431)

Il Parlamento dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio.

14.2. Sistema della risorse proprie * (votazione) 
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 per i bilanci.
Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0432)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0432)

14.3. Risorse proprie tradizionali, basate sull'IVA e sull'RNL e misure per
sostenere il fabbisogno di tesoreria  * (votazione) 
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 per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc
Dehaene (A7-0268/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0433)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0433)

Interventi

Jean-Marie Cavada prima della votazione.
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14.4. Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione
europea (votazione)
Relazione su misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea [2014/2020
(INI)] - Commissione per i bilanci. Relatori: Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene (A7-0270/2014)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2014)0434)

14.5. Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego ***I (votazione)
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 per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Frédéric Daerden (A7-
0072/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0435)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0435)

Interventi

Dopo la votazione, Janusz Lewandowski (membro della Commissione) sulle dichiarazioni della
Commissione relative alle relazioni Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-
0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) e Kinga Gál (A7-
0146/2014).

14.6. Fondo di solidarietà dell'Unione europea ***I (votazione) 
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 per lo sviluppo
regionale. Relatore: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0436)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0436)

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

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0437)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0437)

Interventi

Miguel Angel Martínez Martínez, dopo la votazione.

14.8. Agenzia europea per i medicinali (svolgimento delle attività di
farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano) ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe
pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza
relative ai medicinali per uso umano [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Linda McAvan
(A7-0476/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0438)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0438)

14.9. Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina ***I (votazione) 
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 per il commercio internazionale. Relatore: Vital

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 27

IT



Moreira (A7-0110/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0439)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0439)

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

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0440)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0440)

14.11. Protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro
la falsificazione ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione
mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la
decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023
(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Anthea
McIntyre (A7-0018/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0441)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0441)
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14.12. Miele ***I (votazione finale)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 -
2012/0260(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Julie Girling (A7-0440/2013)

La discussione si è svolta il 14 gennaio 2014 (punto 12 del PV del 14.1.2014).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 15 gennaio 2014 (punto 10.12 del PV del
15.1.2014).

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0442)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0442)

14.13. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ***I (votazione finale)
Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011
del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380
(COD)] - Commissione per la pesca. Relatore: Alain Cadec (A7-0282/2013)

La discussione si è svolta il 22 ottobre 2013 (punto 18 del PV del 22.10.2013).

La votazione è stata rinviata durante la tornata del 23 ottobre 2013 (punto 11.6 del PV del
23.10.2013).

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0443)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0443)

Interventi

Prima della votazione, Guido Milana e Alain Cadec (relatore).

14.14. Accademia europea di polizia ***I (votazione) 
Relazione sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
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decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) [17043/2013 - C7-
0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
Relatore: Kinga Gál (A7-0146/2014)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2014)0444)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2014)0444)

15. 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: 

Relazione David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Relazione Anne E. Jensen e Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr e Seán Kelly

Relazione Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly e Andrej Plenković

Relazione Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly e Hiltrud Breyer

Relazione Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo e Andrej Plenković.

(La seduta, sospesa alle 18.45, è ripresa alle 19.00)

16. 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
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sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Vicepresidente

17. Sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 aprile in materia di
conservazione dei dati (cause C-293/12 e C-594/12) (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 aprile in materia
di conservazione dei dati (cause C-293/12 e C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Paul Murphy, Claude Moraes, a nome del gruppo S&D, Sophia in 't Veld, a nome
del gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Manfred Weber, Judith
Sargentini, a nome del gruppo Verts/ALE, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, Axel Voss,
che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Sophia in 't Veld e Cornelia Ernst,  Juan
Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly,
Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch
e Birgit Sippel.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Marc Tarabella, Christian Engström e Ana Gomes.

Interviene Cecilia Malmström.

La discussione è chiusa.

18. Libertà di religione e diversità culturale (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Libertà di religione e diversità culturale (2014/2690(RSP))

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

Intervengono Marietta Giannakou, a nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D,
Ewald Stadler, non iscritto, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard
Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt e Seán Kelly.

Interviene Dimitrios Kourkoulas.

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

- Marietta Giannakou, a nome della commissione AFET, sulla politica estera dell'Unione europea in
un mondo di differenze culturali e religiose (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.12 del PV del 17.4.2014.

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 31

IT



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

Andreas Schwab presenta la relazione.

Interviene Cecilia Malmström (membro della Commissione).

Intervengono Ildikó Gáll-Pelcz, a nome del gruppo PPE, Antolín Sánchez Presedo, a nome del
gruppo S&D, Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, e Ruža Tomašić, a nome del gruppo
ECR. 

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly e Theodor Dumitru Stolojan.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Cecilia Malmström e Andreas Schwab.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.7 del PV del 17.4.2014.

20. Fondi di investimento europei a lungo termine ***I (discussione)
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 per i problemi economici e monetari. Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-
0211/2014)

Interviene Cecilia Malmström (membro della Commissione).

Intervengono Ivailo Kalfin (relatore per parere della commissione BUDG), Astrid Lulling, a nome
del gruppo PPE, Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo S&D, Philippe De Backer, a nome del
gruppo ALDE, Theodor Dumitru Stolojan e Ruža Tomašić.

Interviene Cecilia Malmström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.4 del PV del 17.4.2014.

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

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 32

IT



22. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 21.45.

Klaus Welle Rainer Wieland
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

16.4.2014

Presenti

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen,
Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi,
Ashworth,  Atkins,  Attard-Montalto,  Auconie,  Audy,  Auken,  Ayala  Sender,  Aylward,  Ayuso,  van
Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten,
Bauer,  Bearder, Becker,  Belder,  Belet,  Bélier, Benarab-Attou,  Bendtsen,  Bennahmias,  Bennion,
Berès,  Berlinguer,  Berman,  Bertot,  Besset,  Bicep,  Bielan,  Bilbao  Barandica,  Binev,  Bizzotto,
Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan,
Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons,
Brzobohatá,  Bullmann,  Bušić,  Bütikofer,  Buzek,  Cabrnoch,  Cadec,  Callanan,  van  de  Camp,
Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary,
Castex,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Cercas,  Češková,  Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,
Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman,
Comi, Corazza Bildt,  Cornelissen, Correa Zamora,  Correia de Campos,  Cortés Lastra, Costello,
Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, 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, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker,
De Mita,  de Sarnez,  Deß, Deutsch,  Deva, De Veyrac, Díaz  de Mera García  Consuegra, Dodds,
Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,  Ehler, Eickhout,  El  Khadraoui,  Elles,  Enciu,  Engel,
Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr,
Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner,
Flasarová,  Flašíková  Beňová,  Flautre,  Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Ford,  Foster, Fox,  Fraga
Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-
Hierro  Caraballo,  García  Pérez,  Gardini,  Garriga Polledo,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Gerbrandy,
Geringer  de  Oedenberg,  Giannakou,  Giegold,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,  Goebbels,
Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,
Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,
Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss,
Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog,
Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux,
Howitt,  Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't  Veld,  Iotova,
Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot,
Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin,
Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen,
Kammerevert,  Karas,  Kari,  Karim,  Kariņš,  Kastler,  Kazak,  Kelam,  Keller,  Kelly,  Kiil-Nielsen,
Kirilov,  Kirkhope,  Klaß,  Klinz,  Klute,  Koch,  Koch-Mehrin,  Koewius,  Koppa,  Korhola,  Kósa,
Köstinger,  Kovács,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Kratsa-
Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,  Kukan,  Kurski,  Lamassoure,  Lambert,  Lamberts,
Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric,
Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese,
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Liotard,  Lisek,  Lochbihler,  Løkkegaard,  Lope  Fontagné,  López  Aguilar,  López-Istúriz  White,
Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan, Łukacijewska,  Lulling,  Lunacek, Lyon, 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, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula,
Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola,
Meyer, Michel,  Michels,  Migalski,  Mikolášik,  Milana,  Millán  Mon,  Mitchell,  Mizzi,  Moraes,
Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,  Motti,  Mulder, Muñiz  De
Urquiza,  Murphy,  Muscardini,  Naranjo  Escobar,  Nattrass,  Neuser,  Neveďalová,  Newton  Dunn,
Neynsky,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Niebler,  Nilsson,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Obiols,
Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack,
Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška,
Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen,
Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering,
Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Prodi,  Protasiewicz,  Proust,  Provera,  Rangel,  Ransdorf,  Rapkay,
Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi,
Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-
Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto,
Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sârbu,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-
Wolski,  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,  Silaghi,  Silvestris,  Simon,
Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor,
Sommer,  Sonik,  Sophocleous,  Sosa  Wagner,  Sousa,  Speroni,  Stadler,  Staes,  Stassen,  Šťastný,
Stauner,  Stavrakakis,  Steinruck,  Stevenson,  Stihler,  van  der  Stoep,  Stolojan,  Strejček,  Striffler,
Sturdy,  Šuica,  Surján,  Svensson,  Swinburne,  Szájer,  Szegedi,  Szymański,  Tabajdi,  Tănăsescu,
Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein,
Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić,  Torvalds,  Tošenovský,  Toussas,  Trautmann,  Tremosa  i  Balcells,
Triantaphyllides,  Trüpel,  Turmes,  Turunen,  Uggias,  Ulmer,  Ulvskog,  Urutchev,  Vadim  Tudor,
Vaidere,  Vajgl,  Vălean,  Valjalo,  Van Brempt,  Vanhecke,  Van Orden,  Vattimo,  Vaughan,  Vergiat,
Vergnaud,  Verheyen,  Vidal-Quadras,  de  Villiers,  Vitkauskaite  Bernard,  Vlasák,  Vlasto,  Voss,
Vuljanić,  Wałęsa,  Watson,  Weber  Manfred,  Weber Renate,  Weidenholzer, Weiler, Werthmann,
Westlund,  Westphal,  Wieland,  Wikström,  Willmott,  Wils,  Winkler  Hermann,  Winkler  Iuliu,
Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská,
Zahradil,  Zala, Zalba Bidegain, Zaleski,  Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller,
Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Assenti giustificati

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 36

IT


