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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014 - 2015

Sedute del 28 gennaio 2015 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

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

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

3. Richieste di revoca dell'immunità parlamentare
Le competenti autorità greche hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
di Theodoros Zagorakis nel quadro di un procedimento penale dinanzi a un tribunale di Tessalonica.

Le competenti autorità polacche hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
di Janusz Korwin-Mikke nel quadro di un procedimento penale avviato dal Procuratore distrettuale
di Varsavia.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, le richieste sono deferite alla commissione
competente, cioè la commissione JURI.

4. Composizione dei gruppi politici
Il Presidente comunica che Amjad Bashir non è più membro del gruppo EFDD e aderisce al gruppo
ECR, a decorrere dal 23 gennaio 2015.

5. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

- protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della
Repubblica di Croazia;

- protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto
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dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;

- 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 democratica di São Tomé e
Príncipe;

- accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al
programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che
disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune
"Fusion for energy" per la realizzazione di ITER;

- accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal;

- protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e la Repubblica del Senegal;

- protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;

- protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.

6. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 27 e dell'articolo 179, paragrafi  2 e 3, del regolamento finanziario, la
commissione per i bilanci ha approvato, nella riunione del 20 gennaio 2015, la proposta della
Commissione relativa allo storno di stanziamenti DEC 54/2014.

7. 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:

- Regolamento della Commissione che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di
rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti
e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - termine:
16/4/2015)
deferimento  merito: ENVI

- Decisione della Commissione relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di
gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di
eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - termine: 20/4/2015)
deferimento  merito: ENVI 

- Regolamento della Commissione che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di
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detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla
direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D035528/05 - 2015/2536(RPS) -
termine: 23/4/2015)
deferimento  merito: ENVI (articolo 54 del regolamento)
parere: AGRI (articolo 54 del regolamento)

- 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
1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su
determinati prodotti (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - termine: 10/3/2015)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla
specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico"
del sistema ferroviario nell'Unione europea (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - termine: 16/4/2015)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla
specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – carri merci" del sistema
ferroviario nell'Unione europea (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - termine: 13/4/2015)
deferimento  merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui
all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - termine: 17/4/2015)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento (UE) N. …/.. della Commissione del XXX 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 l'impiego di L-leucina come eccipiente per
edulcoranti da tavola in compresse (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - termine: 13/4/2015)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n.
1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco
dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile (D036717/03 -
2015/2518(RPS) - termine: 13/4/2015)
deferimento  merito: ENVI

- Regolamento ella Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di pigmenti di alluminio di
cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini
medici speciali (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - termine: 14/3/2015)
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 concerne l'impiego di acido benzoico – benzoati (E
210-213) nei gamberetti cotti in salamoia (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - termine: 17/3/2015)
deferimento  merito: ENVI
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- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico
(D036761/02 - 2015/2524(RPS) - termine: 14/4/2015)
deferimento  merito: ENVI.

8. Atti delegati (articolo 105, paragrafi 5 e 6, del regolamento)
È stato trasmesso al Parlamento il seguente progetto di atto delegato:

- Regolamento delegato (UE) che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei
periodi con rischio di margine (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Temine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 18 dicembre 2014 su richiesta
della commissione competente.

Deferimento merito:ECON.

9. Decisioni relative ad alcuni documenti
Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 53 del regolamento)

- Sfruttare il potenziale di ricerca e innovazione dell'economia blu per creare occupazione e crescita
(2014/2240(INI))
deferimento merito: ITRE
parere: PECH.

10. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)
0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, 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 : ECON
parere : BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (codificazione) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD))

deferimento merito : JURI
parere : LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di
salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
(codificazione) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

deferimento merito : JURI
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- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13085/2014 - C8-0009/2015 -
2014/0224(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : DEVE, INTA

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di
salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia
(codificazione) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto13 dell'accordo
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/009 PL/Zachem
della Polonia) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto13 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/2013/011BE/Saint-Gobain Sekurit presentata dal Belgio) (COM(2015)
0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto13 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/2014/014DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 -
2015/2018(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto13 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/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) presentata dal Belgio)
(COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto13 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
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finanziaria (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 -
2015/2020(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso ad evitare la diversione
verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (codificazione) (COM(2014)0319 - C8-
0015/2014 - 2014/0165(COD))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto13 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/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 -
2015/2021(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune
applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi
bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di
importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

deferimento merito : INTA
parere : JURI (articolo 104 del regolamento)

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
(codificazione) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo
europeo per la governanza statistica (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

deferimento merito : ECON

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di
zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216
(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, 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 : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le
pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione) (COM(2014)0605 - C8-
0171/2014 - 2014/0280(COD))

deferimento merito : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri del'Unione europea (codificazione)
(COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

deferimento merito : JURI
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2) dai deputati, le proposte di risoluzione (articolo 133 del regolamento)

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulle misure europee di lotta alla criminalità organizzata, al
terrorismo e altri gravi reati transnazionali (B8-0066/2015)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul rafforzamento della cooperazione in Europa in materia
di valutazione e prevenzione dei rischi per la salvaguardia del patrimonio culturale (B8-0067/2015)

deferimento merito : CULT

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulle misure di sostegno per le associazioni di volontariato
(B8-0068/2015)

deferimento merito : CULT

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla creazione di un meccanismo uniforme e trasparente
per la formazione del prezzo del carburante in UE. (B8-0069/2015)

deferimento merito : IMCO

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta al terrorismo: controllo dei siti web utilizzati dai
terroristi (B8-0070/2015)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'accordo fra USA e Cina per l'esportazione di falsi
formaggi Made in Italy. (B8-0071/2015)

deferimento merito : INTA
parere : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'arresto di un cristiano in India con l'accusa di
"diffusione del cristianesimo" (B8-0072/2015)

deferimento merito : AFET

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'attacco terrorista alla redazione del giornale satirico
parigino "Charlie Hebdo": sospensione del Trattato di Shengen e rafforzamento dei controlli in
Europa. (B8-0073/2015)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'aumento delle misure di controllo, prevenzione e
coordinamento fra gli Stati Membri per contrastare gli attacchi terroristici. (B8-0074/2015)

deferimento merito : LIBE

- Joëlle Mélin e Mylène Troszczynski. Proposta di risoluzione sullo sviluppo di un motore di ricerca
europeo (B8-0075/2015)

deferimento merito : ITRE
parere : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla creazione di una "No Fly List" europea (B8-
0076/2015)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'introduzione di dazi e misure restrittive sul miele
importato da paesi terzi (B8-0077/2015)

deferimento merito : INTA
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- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta ai crimini ambientali (B8-0078/2015)
deferimento merito : JURI

- Dominique Bilde e Sophie Montel. Proposta di risoluzione sulla lotta alla povertà infantile in
Francia (B8-0079/2015)

deferimento merito : EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois e Sophie Montel. Proposta di risoluzione sull'interruzione
immediata dei negoziati di adesione dell'Albania all'Unione europea (B8-0080/2015)

deferimento merito : AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana e Matteo Salvini.
Proposta di risoluzione sulla tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori (B8-0081/2015)

deferimento merito : EMPL

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sul controllo dell'inquinamento di fiumi e laghi Europei
(B8-0082/2015)

deferimento merito : ENVI

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sul controllo della propaganda jihadista su internet (B8-
0083/2015)

deferimento merito : LIBE

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sul controllo del funzionamento delle procedure per lo
smaltimento delle navi mercantili (B8-0084/2015)

deferimento merito : ENVI

11. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della seduta plenaria di gennaio II 2015
(PE 547.538/PDOJ), al quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 152 del
regolamento):

- Richiesta del gruppo PPE intesa a chiudere la discussione sulla dichiarazione della Commissione:
"Misure antiterrorismo" (2015/2530(RSP)) (punto 14 del PDOJ) mediante la presentazione di una
proposta di risoluzione che sarà posta in votazione nella tornata di febbraio I.

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, per motivare la richiesta, Guy
Verhofstadt, a favore della stessa, e Birgit Sippel, contraria.

Con VE (205 favorevoli, 140 contrari, 15 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

- Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere, senza presentare una proposta di risoluzione,
prima del punto "Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica", prolungando così la
seduta fino alle 21.00, una dichiarazione della Commissione sull'escalation del conflitto in Ucraina
e gli attacchi a Marioupol.

Intervengono Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, per motivare la richiesta, e Cristian
Dan Preda, contrario alla stessa.

Il Parlamento respinge la richiesta.

L'ordine dei lavori è così fissato.
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12. Misure antiterrorismo (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Misure antiterrorismo (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Vicepresidente

Intervengono Monika Hohlmeier, a nome del gruppo PPE, Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D,
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR, Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Cornelia
Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonathan
Arnott, sullo svolgimento della discussione (Il Presidente fornisce alcuni chiarimenti), Paul Nuttall,
a nome del gruppo EFDD, Eleftherios Synadinos, non iscritto, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol
Karski, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta
Metsola, Sylvie Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina
Winberg, Diane Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens,
Lorenzo Fontana, Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky,
Elisabetta Gardini, Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca
Buonanno, per chiedere lo svolgimento di una discussione di maggiore durata sul tema (Il
Presidente ricorda la procedura da seguire per chiedere la modifica dell'ordine del giorno) eTeresa
Jiménez-Becerril Barrio.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz
Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina
Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki e Marielle de Sarnez.

Interviene Dimitris Avramopoulos.

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

La discussione è chiusa.

Votazione: prossima tornata.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

13. Fondo europeo per gli investimenti strategici (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Fondo europeo per gli investimenti strategici
(2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Presidente in carica del Consiglio) e Jyrki Katainen (Vicepresidente
della Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Manfred Weber, 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, Syed
Kamall, a nome del gruppo ECR, Pavel Telička, a nome del gruppo ALDE, Dimitrios Papadimoulis,
a nome del gruppo GUE/NGL, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bernd Lucke,
Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, Steven Woolfe, a nome del gruppo EFDD, Sotirios
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Zarianopoulos, non iscritto, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana,
Marco Zanni, Esteban González Pons, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Tibor
Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de
Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas e
Christian Ehler.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan
Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič e Neena Gill.

Interviene Jyrki Katainen.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Interviene Zanda Kalniņa-Lukaševica.

La discussione è chiusa.

14. Tabella di marcia per un nuovo accordo internazionale sul clima a
Parigi (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Tabella di marcia per un nuovo accordo
internazionale sul clima a Parigi (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Presidente in carica del Consiglio) e Miguel Arias Cañete (membro
della Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Ivo Belet, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu"
di Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, a nome del gruppo S&D, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Andrzej Duda, Ian Duncan, a nome del gruppo ECR, José Inácio Faria, a nome
del gruppo ALDE, Merja Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, Yannick Jadot, a nome del
gruppo Verts/ALE, Marco Affronte, a nome del gruppo EFDD, Zoltán Balczó, non iscritto, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias
Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès,
Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc e Carlos Zorrinho.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia
Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos e Piernicola Pedicini.

Intervengono Miguel Arias Cañete e Zanda Kalniņa-Lukaševica.

La discussione è chiusa.

15. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:
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Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor
Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil,
Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl,
Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová e Paul Brannen.

16. Composizione delle commissioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo ECR la seguente richiesta di nomina:

commissione AFET: Amjad Bashir in sostituzione di Syed Kamall.

La nomina si considera ratificata se fino all'approvazione del presente processo verbale non saranno
formulate obiezioni.

17. Composizione del Parlamento
Georgios Katrougkalos comunica la propria nomina a membro del governo greco.

Il Parlamento ne prende atto e, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976
relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e dell'articolo
4, paragrafi 1 e 4, secondo comma, del regolamento, constata la vacanza del suo seggio con
decorrenza dal 27 gennaio 2015.

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del suo
seggio a decorrere da tale data e ne informa l'autorità nazionale interessata.

18. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno dal 9 al 12 febbraio 2015.

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

La seduta è tolta alle 20.25.

Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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