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PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vicepresidente

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

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 28/2014 - Sezione III – Commissione (N8-0027/2014 -
C8-0161/2014 - 2014/2091(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 32/2014 - Sezione III – Commissione (N8-0028/2014 -
C8-0162/2014 - 2014/2093(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 33/2014 - Sezione III – Commissione (N8-0029/2014 -
C8-0163/2014 - 2014/2094(GBD))

deferimento merito : BUDG

3. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
Sono stati trasmessi al Parlamento i seguenti progetti di atti delegati:

- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati VIII e VIII quater del
regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n.1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n.1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio C(2014)03006 - 2014/2760(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione relativo alle condizioni per la classificazione senza
ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN14342 per
quanto riguarda la loro reazione al fuoco C(2014)04580 - 2014/2762(DEA)

Temine per l'opposizione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014
deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione relativo alle condizioni per la classificazione, senza
prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN
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13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e
dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione
dell'incendio C(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Termine per l'opposizione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014
deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione relativo alle condizioni di classificazione, senza prove,
dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno
massiccio oggetto della norma EN14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco
se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Termine per l'opposizione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014
deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune C(2014)04984 -
2014/2770(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 18 luglio 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato (UE) N. …/.. della Commissione che integra il regolamento (UE)
n.508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema
comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca C(2014)05033 - 2014/2773(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 22 luglio 2014
deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato (della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE)
n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di
preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento (UE) n.154/2013 del Consiglio C
(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 22 luglio 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n.
978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate C(2014)05087
- 2014/2772(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 22 luglio 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto
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riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo
status e gli obblighi delle autorità di audit C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 luglio 2014
deferimento merito: LIBE

- Regolamento delegato della Commissione che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i
succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I
al progresso tecnico C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 luglio 2014
deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE)
n.1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati
appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi
che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal
regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che
modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda
l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure C
(2014)05210 - 2014/2783(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 luglio 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.
1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati
appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi
che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal
regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per
quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso
negoziati C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 luglio 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda i criteri per il calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle
attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della
pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche C(2014)05223 - 2014/2785(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 28 luglio 2014
deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.
1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati
appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi
che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal
regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per
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quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso
negoziati C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 luglio 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli
Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole C(2014)
05279 - 2014/2789(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 29 luglio 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che definisce le misure di informazione e pubblicità
indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento
(UE) n. 514/2014 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 C(2014)05308 - 2014/2794
(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 31 luglio 2014
deferimento merito: LIBE

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del
Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e
sull’economia delle aziende agricole nell'Unione europea C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1° agosto 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico
di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 agosto 2014
deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE)
n.649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze
chimiche pericolose C(2014)05510 - 2014/2802(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 agosto 2014
deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti
le spese per ricerca e sviluppo quali sono definite nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione
europea C(2014)05658 - 2014/2804(DEA)
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Termine per l'opposizione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 agosto 2014
deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n.
978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di
preferenze tariffarie generalizzate C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 19 agosto 2014
deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere
temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014
per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese C(2014)
06200 - 2014/2820(DEA)

Termine per l'opposizione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 settembre 2014
deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere
temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n.
913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 29 agosto 2014
deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere
temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del
periodo d’intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 C(2014)06326 -
2014/2822(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 settembre 2014
deferimento merito: AGRI

-  Regolamento delegato della Commissione che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di
aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto C(2014)
06327 - 2014/2821(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 settembre 2014
deferimento merito: AGRI

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

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di
fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)
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Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014

Proroga del termine per l'opposizione: due mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.
deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle
informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di
servizi C(2014)03656 – 2014/2808(DEA)
Termine per l'opposizione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2014

Proroga del termine per l'opposizione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.
deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del
calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Termine per l'opposizione: un mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2014

Proroga del termine per l'opposizione: un mese supplementare su richiesta del Parlamento europeo.
deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
unità di ventilazione residenziali C(2014)04653 - 2014/2761(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014

Proroga del termine per l'opposizione: due mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.
deferimento merito: ITRE

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al
contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni C
(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Termine per l'opposizione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 17 luglio 2014

Proroga del termine di obiezione: due mesi supplementari su richiesta del Consiglio.
deferimento merito: EMPL.

4. Misure di esecuzione (articolo 106 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di attuazione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare
(D027173/04 - 2014/2803(RPS) termine: 11/11/2014)
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deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla
salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (D029597/03 - 2014/2769(RPS) - termine:
19/10/2014)
deferimento  merito: ENVI (commissioni associate)
parere: IMCO (commissioni associate)

- Regolamento della Commissione che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della
flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - termine: 10/12/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Direttiva della Commissione che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(D031394/04 – 2014/2791(RPS) termine: 30/10/2014)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto
riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE (D032540/01 - 2014/2768(RPS) -
termine: 18/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante
attuazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati
territoriali (D032552/01 - 2014/2767(RPS) - termine: 18/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione
statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del
Consiglio (D033358/02 - 2014/2757(RPS) - termine: 16/10/2014)
deferimento  merito: ECON

- Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (D033411/02 -
2014/2755(RPS) - termine: 16/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda
gli allegati IV e V (D033546/02 - 2014/2756(RPS) - termine: 16/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni
campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (D033683/04 - 2014/2849
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(RPS) - termine: 12/12/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Decisione della Commissione che modifica la decisione 2012/88/UE della Commissione relativa
alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del
sistema ferroviario transeuropeo (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - termine: 30/10/2014)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il
sottosistema "Materiale rotabile - rumore", che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la
decisione 2011/229/UE (D033702/02 - 2014/2793(RPS) - termine: 30/10/2014)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il
sottosistema "Applicazioni telematiche per il trasporto merci" del sistema ferroviario europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - termine: 9/12/2014)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento 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
carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti (D033846/02 - 2014/2786(RPS) -
termine: 25/9/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di
amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato in o su determinati
prodotti (D033850/02 - 2014/2799(RPS) - termine: 6/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio
cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti (D033900/02 -
2014/2778(RPS) - termine: 25/9/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento 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
asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor in o su
determinati prodotti (D033904/02 - 2014/2796(RPS) - termine: 5/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di
metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti (D033914/02 - 2014/2801(RPS) -
termine: 8/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla
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salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (D034097/02 - 2014/2776(RPS) - termine:
24/10/2014)
deferimento  merito: ENVI (commissioni associate)
parere: IMCO (commissioni associate)

- Regolamento della Commissione  relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita
sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (D034098/02 - 2014/2774
(RPS) - termine: 22/10/2014)
deferimento  merito: ENVI (commissioni associate)
parere: IMCO (commissioni associate)

- Regolamento della Commissione relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di
malattia (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - termine: 23/10/2014)
deferimento  merito: ENVI (commissioni associate)
parere: IMCO (commissioni associate)

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E 450) come agenti
lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti (D034226/02 - 2014/2787(RPS) -
termine: 29/9/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti
in formaggi stagionati aromatizzati (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - termine: 30/9/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme
da spalmare a base di frutta e ortaggi (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - termine: 29/9/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Decisione della Commissione che autorizza la Francia a derogare, a norma dell’articolo 14,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad alcune
norme comuni in materia di sicurezza aerea relative ai distributori e alle prese di ossigeno
supplementari nella cabina passeggeri di un velivolo (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - termine:
9/12/2014)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di
carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in
modo tradizionale (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - termine: 6/11/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Direttiva .della Commissione che modifica la direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i criteri di
esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - termine:
3/12/2014)
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deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti
(D034575/02 - 2014/2798(RPS) - termine: 5/10/2014)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le
tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri
(D034584/01 - 2014/2766(RPS) - termine: 17/10/2014)
deferimento  merito: IMCO (commissioni associate)
parere: ENVI (commissioni associate)

- Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (D034892/02 - 2014/2758(RPS) -
termine: 16/10/2014)
deferimento  merito: IMCO

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni
principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS)
2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(D034986/01 - 2014/2818(RPS) - termine: 4/12/2014)
deferimento  merito: ECON (commissioni associate)
parere: JURI (commissioni associate)

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni
principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3
e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 (Testo rilevante ai fini del SEE) (D034989/01 -
2014/2819(RPS) - termine: 4/12/2014)
deferimento  merito: ECON (commissioni associate)
parere: JURI (commissioni associate)

5. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
esaminato il progetto presentato dal Garante europeo della protezione dei dati concernente lo storno
di stanziamenti INF 1/2014 e ha deciso di non emettere obiezioni.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom ha informato l'autorità di bilancio in merito a storni di stanziamenti interni basati
sull'esecuzione del bilancio dell'8 settembre 2014.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
esaminato il progetto presentato dalla Corte dei conti relativo agli storni di stanziamenti V/AB-
04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14, V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-
10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14, V/AB-14/C/14.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
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esaminato il progetto presentato dal Comitato delle regioni concernente lo storno di stanziamenti
INF 1/2014 e ha deciso di non emettere obiezioni.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 27, del regolamento finanziario, il Mediatore
europeo ha informato l'autorità di bilancio in merito allo storno di stanziamenti 3/2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il BEREC ha informato l'autorità
di bilancio in merito allo storno di stanziamenti 1/2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Comitato economico e sociale
europeo ha informato l'autorità di bilancio in merito allo storno di stanziamenti DEC 1/2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
approvato il progetto presentato dalla Commissione europea concernente gli storni di stanziamenti
DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC
30/2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
approvato il progetto presentato dalla Commissione europea concernente gli storni di stanziamenti
DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC21/2014, DEC 22/2014. 

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha informato l'autorità di bilancio in merito all'approvazione degli storni di stanziamenti della
Commissione europea DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014,
DEC 22/2014.

6. Preparazione del vertice della zona euro (discussione)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del vertice della zona euro
(2014/2838(RSP))

Interviene Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (Presidente in carica del Consiglio) e Jyrki Katainen (Vicepresidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Burkhard Balz, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, a nome del gruppo S&D, Bernd
Lucke, a nome del gruppo ECR, Bill Etheridge, per rivolgere una domanda "cartellino blu" Maria
João Rodrigues, che risponde, Petr Ježek, a nome del gruppo ALDE, Marisa Matias, a nome del
gruppo GUE/NGL, Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a due
domande "cartellino blu" di Tomáš Zdechovský e Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli, a nome del
gruppo EFDD, Bernard Monot, non iscritto, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di
Marcus Pretzell e Maria Grapini, Brian Hayes, Udo Bullmann, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Bronis Ropė, Notis Marias, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Liisa Jaakonsaari, Enrique Guerrero Salom, sullo svolgimento della discussione, Dimitrios
Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos, Elisa
Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven Woolfe,
Othmar Karas, Pervenche Berès e Enrique Guerrero Salom.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Pablo Zalba Bidegain, Hugues Bayet, Joachim
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Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira e Bill Etheridge.

Interviene Jyrki Katainen.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Benedetto Della Vedova e Sotirios Zarianopoulos, quest'ultimo sullo statuto dei non
iscritti.

La discussione è chiusa.

7. Presentazione dell'iniziativa europea a favore della gioventù
(discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Presentazione dell'iniziativa europea a favore
della gioventù (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (Presidente in carica del Consiglio) e László Andor (membro della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono David Casa, a nome del gruppo PPE, Jutta Steinruck, a nome del gruppo S&D, Anthea
McIntyre, a nome del gruppo ECR, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bill
Etheridge, Martina Dlabajová, a nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Laura Agea, Inês Cristina Zuber, a nome del gruppo GUE/NGL, Karima Delli, a
nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Tomáš
Zdechovský, Jane Collins, a nome del gruppo EFDD, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Amjad Bashir, Mara Bizzotto, non iscritto, José Manuel Fernandes, Silvia Costa, Ulrike
Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz Obermayr,
Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan, Elisabeth
Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija Blinkevičiūtė,
Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre Clune e Javi López.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Gabriel Mato, José Blanco López, Notis Marias,
Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi, Sotirios Zarianopoulos
e Milan Zver.

Intervengono László Andor e Benedetto Della Vedova.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

8. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente, in occasione del 75o anniversario della Seconda guerra mondiale, rende una
dichiarazione in cui ricorda gli orrori della guerra e il cammino percorso dall'Europa in difesa della
pace e a favore della democrazia. 

° 
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° ° ° 

Il Presidente fornisce delle precisazioni in merito alla sessione fotografica che si svolgerà
nell'emiciclo durante il turno di votazioni.

9. 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.

9.1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione -
Domanda EGF/2014/000 TA 2014 - Assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione (articolo 150 del regolamento)  (votazione) 
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/2014/000 TA 2014 - Assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Commissione per i bilanci.
Relatore: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 1) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0016)

Intervento

- Liadh Ni Riada, relatore, prima della votazione.

9.2. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione -
domanda EGF/2014/001 EL/Nutriart (articolo 150 del regolamento)  (votazione) 
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/2014/001 EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 -
2014/2042(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 2) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0017)

La seduta è sospesa per alcuni istanti per la realizzazione della foto panoramica.

9.3. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2012/010 RO/MECHEL - Romania (articolo 150 del regolamento)
(votazione) 
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/2012/010 RO/Mechel - Romania) [COM(2014)0255 - C8-
0088/2014 - 2014/2043(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Siegfried Mureşan (A8-
0008/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 3) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0018)

9.4. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona - Spagna
(articolo 150 del regolamento)  (votazione) 
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/2014/003 ES/Servizi di ristorazione in Aragona - Spagna)
[COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore:
Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 4) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0019)

9.5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2014/002 NL/costruzione in Gelderland-Overijssel – Paesi Bassi
(articolo 150 del regolamento)  (votazione) 
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/2014/002 NL/costruzione in Gelderland-Overijssel – Paesi
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Bassi) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] - Commissione per i bilanci.
Relatore: Paul Tang (A8-0005/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 5) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0020)

9.6. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2013/010 ES/CASTILLA Y LEON - Spagna (articolo 150 del
regolamento)  (votazione) 
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/2013/010 ES/CASTILLA Y LEON - Spagna) [COM(2014)0478
- C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Esteban González Pons
(A8-0007/2014)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 6) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2014)0021)

10. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica di aver chiesto a Janusz Korwin-Mikke di correggere le dichiarazioni
contrarie al regolamento del Parlamento rilasciate in Aula il 16 luglio 2014 (punto 8 del PV del
16.7.2014) oppure di presentare le sue scuse.

Poiché Janusz Korwin-Mikke non ha manifestato l'intenzione di correggere le sue dichiarazioni e
tenuto conto del loro carattere discriminatorio, razzista e contrario alla dignità umana, il Presidente
ha deciso, a norma dell'articolo 166, paragrafo 3, lettera b), del regolamento, di punire Janusz
Korwin-Mikke revocandogli il diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni.

Il Presidente ricorda che, a norma dell'articolo 167 del regolamento, Janusz Korwin-Mikke dispone
di un termine di due settimane per presentare un ricorso interno contro tale decisione dinanzi
all'Ufficio di presidenza.

11. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito Europarl, "Plenaria", "Votazioni",
"Risultati dei voti" (Risultati delle votazioni per appello nominale) 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
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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 12.35, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Vicepresidente

12. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Interviene Bruno Gollnisch, sulle condizioni in cui il Parlamento ha votato sulle raccomandazioni
relative all'accordo di associazione con l'Ucraina. Chiede che il processo verbale sia posto in
votazione. 

Intervengono Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch e António
Marinho e Pinto sullo stesso punto (il Presidente decide di rinviare l'approvazione del processo
verbale).

13. Reazione dell'UE all'epidemia del virus Ebola (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Reazione dell'UE all'epidemia del virus Ebola
(2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (Presidente in carica del Consiglio) e Kristalina Georgieva (membro della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Davor Ivo Stier, a nome del gruppo PPE, Linda McAvan, a nome del gruppo S&D,
Nirj Deva, a nome del gruppo ECR, Charles Goerens, a nome del gruppo ALDE, Lola Sánchez
Caldentey, a nome del gruppo GUE/NGL, Michèle Rivasi, a nome del gruppo Verts/ALE, Ignazio
Corrao, a nome del gruppo EFDD, Matteo Salvini, non iscritto, Bogdan Brunon Wenta, Enrique
Guerrero Salom, Vicky Ford, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di James Carver e
Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese,
Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni
La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie
Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi e Kashetu Kyenge.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas,
Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki e
Giulia Moi.

Intervengono Kristalina Georgieva e Benedetto Della Vedova.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.5 del PV del 18.9.2014.
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14. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Interviene Bruno Gollnisch, che propone di completare la frase "Il turno di votazioni si svolge in
video trasmissione simultanea con la Verkhovna Rada (parlamento ucraino a Kiev), chiamata a
pronunciarsi contemporaneamente al Parlamento europeo sull'accordo di associazione UE-Ucraina"
(punto 6 del PV del 16.9.2014), aggiungendo "Tale procedura non regolamentare e senza preavviso
non è stata sottoposta all'accordo dei deputati europei".

Il Presidente dichiara tale modifica irricevibile.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

15. Situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS inclusa la
persecuzione delle minoranze (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS inclusa la
persecuzione delle minoranze (2014/2843(RSP))

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

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepresidente

Intervengono Arnaud Danjean, a nome del gruppo PPE, Victor Boştinaru, a nome del gruppo S&D,
Anna Elżbieta Fotyga, a nome del gruppo ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo
ALDE, Javier Couso Permuy, a nome del gruppo GUE/NGL, Barbara Lochbihler, a nome del
gruppo Verts/ALE, James Carver, a nome del gruppo EFDD, che risponde altresì a due domande
"cartellino blu" di Bill Etheridge e Charles Tannock, Mario Borghezio, non iscritto, Esteban
González Pons, Richard Howitt, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Peter van
Dalen, Charles Tannock, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bill Etheridge,
Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis,
Tunne Kelam, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Paul Rübig, Ana Gomes, Bas
Belder, Alexander Graf Lambsdorff, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di James
Carver e Emmanouil Glezos, Mike Hookem, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie e Javi López.

PRESIDENZA: Olli REHN
Vicepresidente

Intervengono Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, sulla procedura
"cartellino blu"  (il Presidente ricorda la regolamentazione in vigore), Vincent Peillon, Ruža
Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan,
Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris
Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, Brian Hayes e Emil Radev.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Marijana Petir, Janusz Zemke, Peter van Dalen,
Diane Dodds, Tomáš Zdechovský e Gilles Pargneaux.
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Interviene Benedetto Della Vedova.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.6 del PV del 18.9.2014.

16. Situazione in Libia (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Libia (2014/2844(RSP))

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

Intervengono Arnaud Danjean, a nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D,
Mirosław Piotrowski, a nome del gruppo ECR, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake, a nome del
gruppo ALDE, Pablo Iglesias, a nome del gruppo GUE/NGL, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Ana Gomes, Barbara Lochbihler, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di James Carver, Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo
EFDD, Janusz Korwin-Mikke, non iscritto, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan
Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Intervengono Bogusław Liberadzki e Miriam Dalli.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ivan Jakovčić e Javier Couso Permuy.

Interviene Benedetto Della Vedova.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.7 del PV del 18.9.2014.

17. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo ECR le seguenti richieste di nomina:

commissione INTA: Bolesław G. Piecha in sostituzione di Kosma Złotowski

commissione TRAN: Kosma Złotowski in sostituzione di Syed Kamall

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-
Georgia: Kosma Złotowski in sostituzione di Ryszard Czarnecki
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delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Ucraina: Ryszard Czarnecki in
sostituzione di Kosma Złotowski.

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

18. Israele-Palestina dopo il conflitto di Gaza e ruolo dell'UE
(discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Israele-Palestina dopo il conflitto di Gaza e ruolo dell'UE
(2014/2845(RSP))

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

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Victor Boştinaru, a nome del gruppo
S&D, Bas Belder, a nome del gruppo ECR, che risponde ugualmente a tre domande "cartellino blu"
di Gilles Pargneaux, David Martin e Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del
gruppo ALDE, Martina Anderson, a nome del gruppo GUE/NGL, Tamás Meszerics, a nome del
gruppo Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Bas Belder, Konstantinos Papadakis, non iscritto, Michèle Alliot-Marie,
Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio
Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall,
Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu"
di Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria
Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan e Gilles Pargneaux.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Krisztina Morvai, Ángela Vallina e Izaskun Bilbao
Barandica.

Interviene Benedetto Della Vedova.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.8 del PV del 18.9.2014.

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

20. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 20.55.
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Klaus Welle Adina-Ioana Vălean
Segretario generale Vicepresidente
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Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Griesbeck,  Griffin,  Grigule,  Gróbarczyk,
Groote,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,  Guoga,  Guteland,  Gutiérrez
Prieto,  Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp,
Hellvig,  Helmer,  Henkel,  Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hoffmann,  Hohlmeier, Hökmark,
Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't
Veld,  Iotova,  Ivan,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jackiewicz,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,
Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de
Jong, Jongerius,  Joulaud, Jurek,  Juvin,  Kadenbach, Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete, Kamall,
Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Kari,  Kariņš,  Karlsson,  Karski,  Katrougkalos,  Kaufmann,
Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod,
Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Köstinger,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-
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Pretzell,  Preuß,  Proust,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev,  Radoš,  Rangel,  Ransdorf,  Rebega,  Reda,
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Salvini,  Sánchez  Caldentey,  Sander,  Sant,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,
Saudargas,  Schaake,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-
Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto,
Serrão  Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,
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Spyraki,  Staes,  Stanishev, Starbatty, Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,  Stier,  Stolojan,  von
Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer,
Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Tamburrano,  Tănăsescu,  Tang,  Tannock,  Tapardel,  Tarabella,  Tarand,
Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen,
Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti,  Trebesius,
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Van  Brempt,  Van  Orden,  Vaughan,  Väyrynen,  Vergiat,  Verheyen,  Viegas,  Vilimsky,  Viotti,
Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann,
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Assenti giustificati

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel
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