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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015 - 2016

Seduta del 25 marzo 2015 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

1. Ripresa della sessione
La seduta è aperta alle 15.05.

2. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione a seguito del disastro aereo verificatosi nelle Alpi francesi il
24 marzo 2015, nel quale hanno perso la vita 150 persone, tra cui un gruppo di liceali della città di
Haltern am See, in Germania. Il Presidente esprime a nome del Parlamento le proprie condoglianze
alle famiglie delle vittime di questo tragico incidente, come pure alle famiglie delle vittime
dell'attentato terroristico del museo del Bardo, a Tunisi. Il Presidente condanna a nome del
Parlamento tale atto di violenza. 

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

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

Interviene Bruno Gollnisch, che ritorna sulla questione sollevata nel proprio intervento di mercoledì
11 marzo 2015 (punto 9 del PV del 11.3.2015) (Il Presidente fornisce alcune precisazioni riguardo
alla procedura in corso).

4. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità rumene hanno comunicato l'elezione di Mihai Turcanu in sostituzione di
Eduard-Raul Hellvig come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 2 marzo 2015.

Le competenti autorità spagnole hanno comunicato l'elezione di Estefanía Torres Martínez in
sostituzione di Pablo Echenique come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 25 marzo 2015
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A norma dell'articolo 13 dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il
Parlamento prende atto dell'elezione di Mihai Turcanu ed Estefanía Torres Martínez come deputati
al Parlamento europeo con decorrenza rispettivamente dal 2 marzo 2015 e dal 25 marzo 2015.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, fintanto che i loro poteri non siano stati
verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, Mihai Turcanu ed Estefanía Torres
Martínez siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente
dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento
europeo.

5. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare valido il mandato di
Miguel Urbán Crespo.

6. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Su richiesta del gruppo GUE/NGL, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione ENVI: Estefanía Torres Martínez in sostituzione di Pablo Echenique;

delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: Estefanía Torres Martínez in
sostituzione di Pablo Echenique.

7. Richieste di revoca dell'immunità parlamentare
Le competenti autorità greche hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
di Theodoros Zagorakis in collegamento con un procedimento penale dinanzi al tribunale di primo
grado di Salonicco.

Le competenti autorità tedesche hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
di Udo Voigt in collegamento con una procedura di ricorso nel quadro di una causa penale dinanzi
alla corte d'appello di Berlino e con un procedimento avviato dal Procuratore generale di
Saarbrücken.

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

° 
° ° ° 

Interviene Richard Corbett in relazione alla situazione di Janice Atkinson all'interno del gruppo
EFDD.

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

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione
applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca
nell’Atlantico nordorientale (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
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Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2015

Deferimento merito:PECH (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo
rilevante ai fini del SEE) (C(2015)01530 – 2015/2617(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 11 marzo 2015

Deferimento merito:ECON (articolo 54 del regolamento)

Progetto di atto delegato per il quale il termine di obiezione è stato prorogato:

– Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale
delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il
rischio di mercato (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi su richiesta della commissione competente, fino al 4 giugno 2015.

Deferimento merito: ECON

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

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto
riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo
(D034513/02 – 2015/2624(RPS)) - termine: 16.6.2015)
deferimento merito: TRAN

- 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 (D036607/01 – 2015/2626(RPS)) - termine:
18.6.2015)
deferimento merito: ENVI
parere: IMCO

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
azossistrobina, clorantraniliprolo, cyantraniliprolo, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato,
fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutolo, mandipropamide,
penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac in o su determinati prodotti
(D036785/02 – 2015/2613(RPS)) - termine: 10.5.2015)

P8_PV(2015)03-25 PE 553.744 - 5

IT



deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari (D038010/03 – 2015/2622
(RPS)) - termine: 13.6.2015)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (D038011/03 – 2015/2618(RPS)) -
termine: 12.6.2015)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 della
Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende
agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di
conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (D038132/02 – 2015/2621
(RPS)) - termine: 13.6.2015)
deferimento merito: AGRI

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 recante modifica del regolamento
(UE) n.1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di
coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la
pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del
protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE))

deferimento merito : INTA
parere : DEVE, AFET

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse
dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930
dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per
quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (06731/2015 - C8-0078/2015 -
2014/0258(NLE))

deferimento merito : LIBE
parere : EMPL

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse
dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930
dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica
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sociale (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE))
deferimento merito : EMPL

parere : LIBE

2) dalle commissioni parlamentari

- ***I Seconda 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 IMCO - Relatore: Dita Charanzová (A8-0028/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
(COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Ivo Belet
(A8-0029/2015)

- Relazione sulla relazione annuale in materia di fiscalità (2014/2144(INI)) - commissione ECON -
Relatore: Eva Kaili (A8-0040/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi
comuni monetari (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD)) - commissione ECON -
Relatore: Neena Gill (A8-0041/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati
all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (COM(2014)0174 -
C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Giovanni La Via (A8-
0042/2015)

- ***I Relazione sulla 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 (testo codificato) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD)) - commissione
JURI - Relatore: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad
alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (testo codificato)
(COM(2014)0375 - C8-0034/2014 - 2014/0191(COD)) - commissione JURI - Relatore: Andrzej
Duda (A8-0047/2015)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
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/2014/018 GR/Attica Broadcasting, presentata dalla Grecia)
(COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Georgios
Kyrtsos (A8-0050/2015)

- 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
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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/2014/015 GR/Attica publishing activities, presentata dalla
Grecia) (COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD)) - commissione BUDG - Relatore:
Lefteris Christoforou (A8-0051/2015)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
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/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda) (COM
(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Victor Negrescu
(A8-0052/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2015)0005 - C8-0005/2015
- 2015/0005(COD)) - commissione INTA - Relatore: Gabrielius Landsbergis (A8-0056/2015)

- Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini (2014/2096
(IMM)) - commissione JURI - Relatore: Andrzej Duda (A8-0058/2015)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić (2014/2169(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Tadeusz Zwiefka (A8-0059/2015)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2095(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Evelyn Regner (A8-0061/2015)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (2014/2191(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Kostas Chrysogonos (A8-0062/2015)

3) dai deputati

3.1) proposte di risoluzione (articolo 133 del regolamento)

- Lorenzo Fontana. Proposta di risoluzione sulla riduzione dell'impatto ambientale scaturito dai
processi di verniciatura dei feretri (B8-0272/2015)

deferimento merito : ENVI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul pagamento di riscatti per le liberazioni di ostaggi in
mano a cellule terroristiche (B8-0273/2015)

deferimento merito : AFET

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta alla ludopatia in Europa (B8-0274/2015)
deferimento merito : IMCO

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla guerra informatica per bloccare l'avanzata dell'ISIS in
Occidente (B8-0275/2015)

deferimento merito : AFET
parere : ITRE

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul falso Radicchio rosso di Treviso in vendita alla Fiera di
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Berlino (B8-0276/2015)
deferimento merito : ENVI

parere : AGRI

- Alberto Cirio. Proposta di risoluzione sui danni causati da tifosi in caso di competizioni sportive
(B8-0277/2015)

deferimento merito : CULT

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla produzione di grano mondiale messa a rischio dal
fenomeno del riscaldamento globale (B8-0278/2015)

deferimento merito : ENVI
parere : AGRI

- Ivan Jakovčić. Proposta di risoluzione sullo smantellamento degli istituti di accoglienza per minori
(B8-0279/2015)

deferimento merito : LIBE
parere : EMPL

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla creazione di una black list di falsi prodotti
agroalimentari "made in Italy" venduti nell'UE e nei paesi terzi (B8-0280/2015)

deferimento merito : JURI
parere : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla diffusione del batterio Xyella: rischio per la
produzione di olio d'oliva in Italia (B8-0281/2015)

deferimento merito : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul dissesto idrogeologico in Italia (B8-0282/2015)
deferimento merito : ENVI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'aumento dei fenomeni di integralismo religioso in
Turchia (B8-0283/2015)

deferimento merito : AFET

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sugli scontri tra immigrati a Vittorio Veneto (Treviso) (B8-
0284/2015)

deferimento merito : LIBE

- Ivan Jakovčić. Proposta di risoluzione sulla violenza negli eventi sportivi (B8-0285/2015)
deferimento merito : LIBE

parere : CULT

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana e Matteo Salvini.
Proposta di risoluzione sugli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (B8-0286/2015)

deferimento merito : ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel e Florian Philippot. Proposta
di risoluzione sull'introduzione di un massimale per la massa retributiva a livello europeo nel settore
sportivo (B8-0289/2015)

deferimento merito : CULT
parere : EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel e Florian Philippot. Proposta di
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risoluzione sulla fine della cattura di elefantini per l'esportazione in Francia e il rispetto della
regolamentazione relativa al trasporto degli animali giovani (B8-0290/2015)

deferimento merito : AGRI
parere : ENVI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta alla pirateria agroalimentare: Asiago contraffatto
venduto sul web (B8-0291/2015)

deferimento merito : IMCO
parere : ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel e Florian Philippot. Proposta di
risoluzione sugli aiuti di Stato al settore bancario e sul credito alle PMI (B8-0292/2015)

deferimento merito : ECON
parere : ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel e Florian Philippot. Proposta di
risoluzione sulla modifica dei criteri di finanziamento del piano di investimenti per l'Europa (B8-
0293/2015)

deferimento merito : ECON
parere : BUDG

- Ivan Jakovčić. Proposta di risoluzione sull'istituzione di una banca centrale europea del
germoplasma (B8-0294/2015)

deferimento merito : AGRI
parere : ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde e Sophie Montel. Proposta di risoluzione su un cosviluppo
sostenibile e solidale con il Madagascar (B8-0295/2015)

deferimento merito : DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel e Florian
Philippot. Proposta di risoluzione sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti,
e sul meccanismo di risoluzione delle controversie (B8-0296/2015)

deferimento merito : INTA

3.2) proposta di modifica del regolamento (articolo 227 del regolamento)

- Richard Sulík. Proposta di modifica del regolamento: Modifica dell'articolo 128 (Interrogazioni
con richiesta di risposta orale seguita da discussione) (B8-0287/2015)

deferimento merito : AFCO

11. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
È stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di risposta orale dai deputati (articolo 128
del regolamento):

- Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000019/2015) presentata da Marita Ulvskog, a
nome della commissione EMPL, alla Commissione: condizioni di lavoro, comprese le tariffe
minime salariali applicabili al settore dei trasporti (2015/2571(RSP)) (B8-0106/2015).

12. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:
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- Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde 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 del Capo Verde;

- protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della
Repubblica libanese a programmi dell'Unione;

- protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea;

- protocollo che modifica l'accordo euro mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto
dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia;

- accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello
Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese.

13. Petizioni
Le petizioni in appresso, che sono state iscritte in un ruolo generale alle date di seguito indicate,
sono state rinviate alla commissione competente, a norma dell'articolo 215, paragrafo 6, del
regolamento.

Il 24 marzo 2015

(nome riservato) (n. 2706/2014);  (nome riservato) (n. 2707/2014);  (nome riservato) (n.
2708/2014);  Daniel Clarke (n. 0162/2015);  (nome riservato) (n. 0163/2015);  (nome riservato) (n.
0164/2015);  (nome riservato) (n. 0165/2015);  (nome riservato) (n. 0166/2015);  (nome riservato)
(n. 0167/2015);  (nome riservato) (n. 0168/2015);  (nome riservato) (n. 0169/2015);  Bernd Fritz (n.
0170/2015);  (nome riservato) (n. 0171/2015);  (nome riservato) (n. 0172/2015);  (nome riservato)
(n. 0173/2015);  (nome riservato) (n. 0174/2015); Pedro José de la Torre Rodríguez (n. 0175/2015);
(nome riservato) (n. 0176/2015);  Jacinto Lara Bonilla (n. 0177/2015);  (nome riservato) (n.
0178/2015);  Stéphane Maugendre (n. 0179/2015);  (nome riservato) (n. 0180/2015);  (nome
riservato) (n. 0181/2015);  (nome riservato) (n. 0182/2015);  (nome riservato) (n. 0183/2015);
(nome riservato) (n. 0184/2015);  (nome riservato) (n. 0185/2015);  (nome riservato) (n.
0186/2015);  Sjoerd Wartena (n. 0187/2015);  (nome riservato) (n. 0188/2015);  (nome riservato) (n.
0189/2015);  Jana Čejková (n. 0190/2015);  (nome riservato) (n. 0191/2015);  (nome riservato) (n.
0192/2015);  (nome riservato) (n. 0193/2015);  Wily Hoppert (n. 0194/2015);  (nome riservato) (n.
0195/2015);  (nome riservato) (n. 0196/2015);  (nome riservato) (n. 0197/2015);  (nome riservato)
(n. 0198/2015);  (nome riservato) (n. 0199/2015);  (nome riservato) (n. 0200/2015);  (nome
riservato) (n. 0201/2015);  (nome riservato) (n. 0202/2015);  (nome riservato) (n. 0203/2015);
Beata Monika Pokrzeptowicz-Meyer (n. 0204/2015);  Rafael  Ramos Quintana (n. 0205/2015);
(nome riservato) (n. 0206/2015);  Claudio Simonini (n. 0207/2015);  (nome riservato) (n.
0208/2015);  (nome riservato) (n. 0209/2015);  (nome riservato) (n. 0210/2015);  Ralph Smith (n.
0211/2015);  (nome riservato) (n. 0212/2015);  (nome riservato) (n. 0213/2015);  (nome riservato)
(n. 0214/2015);  Emil Craenen (n. 0215/2015);  Linda Manley-Bird (n. 0216/2015);  (nome
riservato) (n. 0217/2015);  (nome riservato) (n. 0218/2015);  (nome riservato) (n. 0219/2015);  Petru
Romică Ciornei (n. 0220/2015);  Flavio Miccono (n. 0221/2015);  Roman Buchheit (n. 0222/2015);
Matthias Hilligardt (n. 0223/2015);  Krzysztof Budnik (n. 0224/2015);  (nome riservato) (n.
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0225/2015);  (nome riservato) (n. 0226/2015);  (nome riservato) (n. 0227/2015);  (nome riservato)
(n. 0228/2015);  Joseph-Christos Kondylakis (n. 0229/2015);  Flavio Miccono (n. 0230/2015);
(nome riservato) (n. 0231/2015);  (nome riservato) (n. 0232/2015);  (nome riservato) (n.
0233/2015);  Florent Pirot (n. 0234/2015);  (nome riservato) (n. 0235/2015);  Muhamed Tahani (n.
0236/2015);  Тоdor Таshev (n. 0237/2015);  (nome riservato) (n. 0238/2015);  Vincent Smith (n.
0239/2015);  Dumitru Gavrilă  (n. 0240/2015);  (nome riservato) (n. 0241/2015);  (nome riservato)
(n. 0242/2015);  (nome riservato) (n. 0243/2015).

Il Presidente ha comunicato di aver deferito il 24 marzo 2015 alla commissione competente,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 215, paragrafo 13, del regolamento, una petizione
pervenuta al Parlamento europeo, inviata da una persona fisica che non ha la cittadinanza
dell'Unione europea o che non risiede in uno Stato membro.

14. Storni di stanziamenti
Conformemente all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, la commissione per i
bilanci ha approvato, durante la sua riunione del 26 febbraio 2015, il progetto presentato dalla Corte
di giustizia riguardo allo storno di stanziamenti 1/2015.

Conformemente all'articolo 27 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
approvato, durante la sua riunione del 26 febbraio 2015, il progetto presentato dal Mediatore
europeo riguardo allo storno di stanziamenti 5/2014.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i
bilanci ha approvato, durante la sua riunione del 26 febbraio 2015, il progetto presentato dalla
Commissione riguardo agli storni di stanziamenti DEC 2/2015, DEC 3/2015, DEC 4/2015, DEC
5/2015, DEC 6/2015, DEC 7/2015, DEC 12/2015, DEC 13/2015.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i
bilanci ha deciso di non sollevare obiezioni al progetto presentato dalla Commissione riguardo agli
storni di stanziamenti DEC 8/2015, DEC 9/2015, DEC 10/2015.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione
europea ha informato l'autorità di bilancio dell'approvazione degli storni di stanziamenti della
Commissione DEC 2/2015, DEC 3/2015, DEC 4/2015, DEC 5/2015, DEC 06/2015, DEC 07/2015,
DEC 08/2015, DEC 09/2015, DEC 10/2015, DEC 12/2015, DEC 13/2015.

15. Decisioni relative ad alcuni documenti
Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 52 del regolamento)

commissione ECON
- Relazione d'inchiesta sull'equità fiscale in Europa  (2015/2009(INI))
(Procedura chiusa a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 dicembre 2014)

Competenza delle commissioni (articolo 53 del regolamento)

commissione JURI
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- Iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))
deferimento merito: AFCO (commissione associata)
parere: JURI, PETI (commissione associata)

commissione AGRI

- Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: verso controlli basati sui risultati
relativamente alla politica agricola comune (2014/2234(INI))
deferimento merito: CONT
parere: AGRI

commissione BUDG

- Modifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo per quanto
riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026
(COD))
deferimento merito: EMPL
parere: CULT, BUDG, BUDG (articolo 41 del regolamento)

commissione JURI

- Livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a
seguito di incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (COM(2013)0943 -
C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE))
deferimento merito: ENVI
parere: AGRI, EMPL, ITRE, JURI (articolo 39 del regolamento)

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 197 del regolamento)

commissione speciale TAXE

- Relazione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e
altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2066(INI)) 
(A seguito della decisione del Parlamento del 12 febbraio 2015)

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

Mercoledì

In accordo con i gruppi politici, il Presidente propone le seguenti modifiche.

- La seduta plenaria sarà prolungata fino alle 23.00.
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- La dichiarazione della Commissione sulla politica europea di vicinato sarà rinviata a una prossima
tornata.

- Una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza sul tema “Recenti attentati terroristici in Tunisia” sarà inserita
all'ordine del giorno alle 19.00, dopo le votazioni, e sarà seguita da un giro di interventi di oratori
dei gruppi politici.

- La risoluzione sulla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul tema “Giornata
internazionale dei rom - zingarofobia in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata
commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale” sarà sottoposta a
votazione durante la tornata di aprile I. 

Il Parlamento approva tali proposte.

° 
° ° ° 

Il Presidente comunica che la commissione giuridica ha approvato le seguenti relazioni
sull'immunità parlamentare:

- Relazione Kostas Chrysogonos - A8-0062/2015

- Relazione Tadeusz Zwiefka - A8-0059/2015

- Relazione Evelyn Regner - A8-0061/2015

- Relazione Andrzej Duda - A8-0058/2015

Interviene Guy Verhofstadt, il quale chiede il rinvio in commissione della relazione di Evelyn
Regner sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (A8-0061/2015). (Il Presidente
non accoglie questa richiesta tardiva e suggerisce a Guy Verhofstadt di chiedere il rinvio in
commissione della relazione prima della votazione, conformemente all'articolo 188, paragrafo 2, del
regolamento).

A norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, le suddette relazioni sono poste in votazione
nel turno di votazioni odierno. 

° 
° ° ° 

Interviene Bernd Lucke, a nome del gruppo ECR, il quale chiede che sia iscritta all'ordine del giorno
del pomeriggio una discussione, senza presentazione di proposte di risoluzione, su una
dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla resilienza dell'Unione economica e
monetaria.

Intervengono Richard Sulík, che sostiene la richiesta, e Burkhard Balz, che è contrario.

Il Parlamento respinge la richiesta.

° 
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° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

17. Conclusioni della riunione del Consiglio europeo (19 e 20 marzo
2015) (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Conclusioni della riunione del Consiglio europeo
(19 e 20 marzo 2015) (2014/2943(RSP))

Donald Tusk (Presidente del Consiglio europeo) e Jean-Claude Juncker (Presidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, a nome del gruppo S&D, che risponde altresì
a una domanda "cartellino blu" di Kazimierz Michał Ujazdowski, Syed Kamall, a nome del gruppo
ECR, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Andrew Lewer (il Presidente fornisce
alcune precisazioni circa l'organizzazione della discussione), Guy Verhofstadt, a nome del gruppo
ALDE, Neoklis Sylikiotis, a nome del gruppo GUE/NGL, Edouard Ferrand, Jonathan Arnott, per
rivolgere una domanda "cartellino blu" a Guy Verhofstadt che risponde, Rebecca Harms, a nome del
gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bernd Lucke, Paul
Nuttall, a nome del gruppo EFDD, Harald Vilimsky, non iscritto, e Elisabetta Gardini.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Intervengono Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Marco Valli, Tiziana Beghin, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Elisa
Ferreira, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Molly Scott Cato, Ulrike Trebesius,
Valentinas Mazuronis, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, Dan Nica, Zoltán Balczó,
Jacek Saryusz-Wolski, Matthias Groote, Adina-Ioana Vălean, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Carlos Zorrinho, e Francisco Assis, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Paul Rübig.

Intervengono con la procedura "catch the eye" João Ferreira, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Monika
Flašíková Beňová e Dubravka Šuica. 

Intervengono Frans Timmermans (Primo Vicepresidente della Commissione) e Donald Tusk.

La discussione è chiusa.

18. Decisione adottata in merito alla politica di trasparenza fiscale -
Relazione annuale in materia di fiscalità (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Decisione adottata in merito alla politica di trasparenza fiscale
(2015/2601(RSP))

Relazione sulla relazione annuale in materia di fiscalità [2014/2144(INI)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatore: Eva Kaili (A8-0040/2015)
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Eva Kaili presenta la relazione.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Pierre Moscovici (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Theodor Dumitru Stolojan, a nome del gruppo PPE, Elisa Ferreira, a nome del gruppo
S&D, Zbigniew Kuźmiuk, a nome del gruppo ECR, Cora van Nieuwenhuizen, a nome del gruppo
ALDE, Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, Molly Scott Cato, a nome del gruppo
Verts/ALE, Marco Zanni, a nome del gruppo EFDD, Janusz Korwin-Mikke, non iscritto, Burkhard
Balz, Peter Simon, Dariusz Rosati, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Werner Langen e
Brian Hayes.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ruža
Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas e Ulrike Lunacek.

Intervengono Pierre Moscovici e Eva Kaili.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 20.9 del PV del 25.3.2015.

19. Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina ***I  (discussione)
Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina [COM(2015)0005 - C8-0005/2015- 2015/0005
(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Gabrielius Landsbergis 

Gabrielius Landsbergis illustra la relazione.

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente della Commissione).

Intervengono Jacek Saryusz-Wolski (relatore per parere della commissione AFET), Adam Szejnfeld,
a nome del gruppo PPE, Victor Boştinaru, a nome del gruppo S&D, Mark Demesmaeker, a nome
del gruppo ECR, Johannes Cornelis van Baalen, a nome del gruppo ALDE, Helmut Scholz, a nome
del gruppo GUE/NGL, Heidi Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Matteo Salvini, non iscritto,
Andrej Plenković, David Martin, Ryszard Czarnecki, Kaja Kallas, Marcel de Graaff, Jarosław
Wałęsa, Alessia Maria Mosca, Jean Arthuis, Dariusz Rosati e Tonino Picula.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Frank Engel, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki,
Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok e Monika Smolková.

Intervengono Valdis Dombrovskis e Gabrielius Landsbergis.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 20.8 del PV del 25.3.2015.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente
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20. 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.

20.1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting - Grecia (articolo 150 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
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/2014/018 GR/Attica Broadcasting, presentata dalla Grecia)
[COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore:
Georgios Kyrtsos (A8-0050/2015)

(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(2015)0081)

20.2. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grecia (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/2014/015 GR/Attica publishing activities, presentata dalla
Grecia) [COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD)] - Commissione per i bilanci.
Relatore: Lefteris Christoforou (A8-0051/2015)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2015)0082)

20.3. Richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (articolo 150
del regolamento)
Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto [2014/2191(IMM)] -
Commissione giuridica. Relatore: Kostas Chrysogonos (A8-0062/2015) 
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 3)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2015)0083)

20.4. Richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić (articolo 150 del
regolamento)
Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić [2014/2169(IMM)] -
Commissione giuridica. Relatore: Tadeusz Zwiefka (A8-0059/2015) 

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2015)0084)

20.5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:
domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Irlanda (votazione)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
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/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda) [COM
(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Victor
Negrescu (A8-0052/2015)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2015)0085)

20.6. Richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (votazione)
Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich [2014/2095(IMM)] -
Commissione giuridica. Relatore: Evelyn Regner (A8-0061/2015) 

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2015)0086)

Interventi
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Prima della votazione interviene Guy Verhofstadt, conformemente all'articolo 188, paragrafo 2, del
regolamento, per chiedere il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono Bruno Gollnisch, per sostenere la richiesta, ed Evelyn Regner, contro la richiesta.

Con VE (209 favorevoli, 348 contrari, 46 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

20.7. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini
(votazione)
Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini [2014/2096
(IMM)] - Commissione giuridica. Relatore: Andrzej Duda (A8-0058/2015)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2015)0087)

20.8. Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina ***I (votazione)
Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina [COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005
(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Gabrielius Landsbergis (A8-
0056/2015)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P8_TA(2015)0088)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P8_TA(2015)0088)

20.9. Relazione annuale in materia di fiscalità (votazione)
Relazione sulla relazione annuale in materia di fiscalità [2014/2144(INI)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatore: Eva Kaili (A8-0040/2015)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2015)0089)

Interventi

Eva Kaili ha presentato un emendamento orale al paragrafo 37, che è stato accolto.
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21. 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
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. 

22. Recenti attentati terroristici in Tunisia (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Recenti attentati terroristici in Tunisia (2015/2633(RSP))

Federica Mogherini (Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Pier Antonio Panzeri, a nome del gruppo
S&D, Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Fernando Maura Barandiarán, a nome del gruppo
ALDE, Javier Couso Permuy, a nome del gruppo GUE/NGL, Barbara Lochbihler, a nome del
gruppo Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, e Mario Borghezio, non
iscritto.

Interviene Federica Mogherini.

La discussione è chiusa.

23. Condizioni di lavoro, comprese le tariffe minime salariali applicabili
al settore dei trasporti - Conformità con il diritto europeo delle
disposizioni tedesche sul salario minimo applicabile al settore dei
trasporti  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000019/2015) presentata da Marita Ulvskog, a
nome della commissione EMPL, alla Commissione: Condizioni di lavoro, comprese le tariffe
minime salariali applicabili al settore dei trasporti (2015/2571(RSP)) (B8-0106/2015) 

Dichiarazione della Commissione: Conformità con il diritto europeo delle disposizioni tedesche sul
salario minimo applicabile al settore dei trasporti (2015/2620(RSP))

Marita Ulvskog (autore) svolge l'interrogazione.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL 
Vicepresidente

Violeta Bulc (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono David Casa, a nome del gruppo PPE, Jutta Steinruck, a nome del gruppo S&D,
Richard Sulík, a nome del gruppo ECR, Martina Dlabajová, a nome del gruppo ALDE, Patrick Le
Hyaric, a nome del gruppo GUE/NGL, Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, Laura Agea, a
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nome del gruppo EFDD, Vicky Maeijer, non iscritto, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki,
che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di István Ujhelyi, Tomasz Piotr Poręba, Gesine
Meissner, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Ismail Ertug, Tania González
Peñas, Karima Delli, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Ivan Jakovčić, Peter
Lundgren, Lampros Fountoulis, Wim van de Camp, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di José Inácio Faria, Vilija Blinkevičiūtė, Anthea McIntyre, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Bronis Ropė, Ulla Tørnæs, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Michael Cramer, Kateřina Konečná, Daniela Aiuto, Thomas Mann, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Anders Primdahl Vistisen, Dominique Riquet, Elisabeth Morin-Chartier, Ole Christensen,
Kosma Złotowski, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Cláudia Monteiro de
Aguiar, Siôn Simon, Nikolay Barekov, Deirdre Clune, Ismail Ertug, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Zigmantas Balčytis, Dawid Bohdan Jackiewicz, Sven Schulze e
Georges Bach.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepresidente

Interviene Anne Sander.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andor Deli, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, José
Inácio Faria, Kostas Chrysogonos e Bronis Ropė.

Interviene Violeta Bulc.

La discussione è chiusa.

Interviene Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in merito allo svolgimento della discussione (La
Presidente ricorda le disposizioni che disciplinano la procedura “catch the eye”).

24. Giornata internazionale dei rom - zingarofobia in Europa e
riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del
genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Giornata internazionale dei rom - zingarofobia in
Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom
durante la Seconda guerra mondiale (2015/2615(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Presidente in carica del Consiglio) e Věra Jourová (membro della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono György Hölvényi, a nome del gruppo PPE, Soraya Post, a nome del gruppo S&D, Ivan
Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di José
Inácio Faria, Curzio Maltese, a nome del gruppo GUE/NGL, Bodil Valero, a nome del gruppo
Verts/ALE, Gianluca Buonanno, non iscritto, Tomáš Zdechovský, che chiede altresì alla Presidente
di informare il Presidente del Parlamento europeo in merito all'intervento appena effettuato da
Gianluca Buonanno, Tanja Fajon, Ilhan Kyuchyuk, Martina Anderson, Barbara Lochbihler, Gilles
Lebreton, Milan Zver, Damian Drăghici, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Krisztina Morvai,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kati Piri, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar e
Péter Niedermüller.
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Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Monika Smolková, Notis Marias, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz e Anna Záborská.

Intervengono Věra Jourová e Zanda Kalniņa-Lukaševica.

La discussione è chiusa.

Votazione: prossima tornata.

25. 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:

Claude Rolin, Siôn Simon, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao,
Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kateřina
Konečná, Marek Jurek, Igor Šoltes, Krisztina Morvai, Daniel Buda, Péter Niedermüller, Marina
Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García, Jaromír Štětina, Demetris Papadakis,
Anna Záborská, Nicola Caputo, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos e Cristian Dan Preda.

26. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 183 del regolamento, figurano nel resoconto
integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali: 

Relazione Gabrielius Landsbergis - A8-0056/2015
Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai e Zoltán Balczó

Relazione Eva Kaili - A8-0040/2015
Krisztina Morvai.

27. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta
A norma dell'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta e
quello della seduta di ieri saranno  sottoposti all'approvazione del Parlamento all'inizio della
prossima seduta.

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

28. Calendario delle prossime sedute
La prossima seduta si terrà il  15 aprile 2015.

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

La seduta è tolta alle 23.40.
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Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

25.3.2015

Presenti

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali,
Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott,
Ashworth,  Assis,  Auken,  Auštrevičius,  Ayala Sender,  Ayuso,  van Baalen,  Bach,  Balas,  Balčytis,
Balczó,  Balz,  Barekov, Bay,  Bearder,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Beghin,  Belet,  Bendtsen,
Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė,
Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové,
Boylan,  Brannen,  Bresso,  Briano,  Brok,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buonanno,  Buşoi,  Buzek,
Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo
Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou,
Chrysogonos,  Cicu,  Cirio,  Clune,  Coburn,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,  Comi,  Comodini
Cachia,  Corbett,  Corrao,  Costa,  Couso  Permuy,  Cozzolino,  Cramer, Cristea,  Csáky,  Czarnecki,
Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De
Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot,
Deprez,  de Sarnez,  Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds
Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout,
Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley,
Ferber,  Fernandes,  Fernández,  Ferrand,  Ferrara,  Ferreira  Elisa,  Ferreira  João,  Fitto,  Flanagan,
Flašíková Beňová,  Fleckenstein, Florenz,  Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis,  Fox,  Gahler,  Gál,
Gáll-Pelcz,  Gambús,  García  Pérez,  Gardiazabal  Rubial,  Gardini,  Gasbarra,  Gebhardt,  Gentile,
Gericke,  Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke,  Gill  Nathan,  Girauta Vidal,  Glezos,  Goddyn,
Goerens,  Gollnisch,  González  Peñas,  González  Pons,  Gosiewska,  Goulard,  de  Graaff,
Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Griesbeck,  Griffin,  Grigule,  Gróbarczyk,  Groote,
Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,  Guoga,  Guteland,  Gutiérrez  Prieto,
Gyürk,  Hadjigeorgiou,  Halla-aho,  Harkin,  Häusling,  Hautala,  Hayes,  Hazekamp,  Hedh,  Helmer,
Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,  Honeyball,  Hookem,
Hortefeux,  Hübner,  Hudghton,  Huitema,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,  Ivan,  Iwaszkiewicz,
Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek,
Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas,
Kalniete,  Kamall,  Kammerevert,  Kappel, Karas, Kari,  Kariņš, Karski,  Kaufmann, Kelam, Keller
Jan,  Kelly, Khan,  Kirton-Darling,  Koch,  Kofod,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Köstinger,
Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva,
Kuźmiuk,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk, Lamassoure,  Lambert,  Landsbergis,  Lange, de
Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried,
Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones,
Lope  Fontagné,  López,  López  Aguilar,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lucke,  Ludvigsson,
Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei,
Maeijer,  Maletić,  Malinov, Maltese,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,  Manscour,  Maragall,
Marias,  Marinescu,  Marinho  e  Pinto,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,
Martusciello,  Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Maurel,  Mayer,  Mazuronis,  Meissner,
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Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán
Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel,
Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini,
Nagy,  Negrescu,  Nekov,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,  Niedermüller,  van
Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht,
Omarjee,  Ożóg,  Pabriks,  Paet,  Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Panzeri,  Papadakis  Demetris,
Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Patriciello,  Paulsen,  Pavel,  Pedicini,
Peillon,  Peterle,  Petersen,  Petir,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,
Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev,
Radoš,  Rangel,  Ransdorf,  Rebega,  Reda,  Regner, Reul,  Revault  D'Allonnes  Bonnefoy,  Ribeiro,
Riquet,  Rivasi,  Rochefort,  Rodrigues  Maria  João,  Rodríguez-Piñero  Fernández,  Rodust,  Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa,
Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Saudargas,  Schaake,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,
Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik,  Schulz,  Schulze,  Schuster,  Schwab,  Scott  Cato,  Sebastià,
Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon
Peter, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Stanishev,
Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda,
Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang,
Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas,
Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds,
Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi,
Ulvskog,  Ungureanu,  Urtasun,  Urutchev, Uspaskich,  Vaidere,  Vajgl,  Vălean,  Valenciano,  Valli,
Vallina,  Vana,  Van  Bossuyt,  Van  Brempt,  Vandenkendelaere,  Van  Orden,  Vaughan,  Vautmans,
Väyrynen,  Verheyen,  Viegas,  Vilimsky,  Viotti,  Virkkunen,  Vistisen,  Voss, Vozemberg-Vrionidi,
Wałęsa,  Ward,  Weber Manfred,  Weber  Renate,  Weidenholzer, von  Weizsäcker,  Wenta, Werner,
Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska,
Wojciechowski,  Woolfe,  Záborská,  Zahradil,  Zalba  Bidegain,  Zanni,  Zanonato,  Ždanoka,
Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Złotowski, Дзофоли, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver,
Zwiefka

Assenti giustificati

Crowley, Ford, Gabriel, Händel, Mélin
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