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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015 - 2016 

Sedute dal 27 al 30 aprile 2015 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 27 APRILE 2015

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

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

2. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione in seguito al terremoto che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015 e
che ha fatto 4 000 morti e oltre 6 500 feriti. Lancia un appello alla comunità internazionale per
fornire aiuto alle persone colpite ed esprime la solidarietà del Parlamento ai familiari delle vittime.

Il Presidente fa inoltre riferimento al nuovo naufragio di una nave di migranti avvenuto il 21 aprile
2015 nel Mediterraneo e che ha fatto tra 800 e 1000 morti.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto e delle vittime di
tutti i naufragi nel Mediterraneo.

Il Presidente fa infine una dichiarazione in relazione alle 9 persone, tra cui un francese, due
australiani e un indonesiano, che stanno aspettando la propria esecuzione in Indonesia. Lancia un
appello al Presidente indonesiano affinché ripristini la moratoria sulla pena di morte ed abolisca tale
pena nel suo paese.

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

4. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di confermare il mandato dei deputati
Estefanía Torres Martínez, con decorrenza dal 25 marzo 2015, e Mihai Ţurcanu, con decorrenza dal
2 marzo 2015.
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5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
La commissione giuridica, competente in materia, ha informato il Presidente che le autorità
nazionali tedesche competenti hanno ritirato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di
Udo Voigt nel quadro di un procedimento penale avviato dal procuratore generale di Saarbrücken.
Tale procedura di revoca dell'immunità è quindi chiusa.

6. Composizione delle delegazioni interparlamentari
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi S&D e PPE le seguenti richieste di nomina:

delegazione per le relazioni con l'Iran: Damiano Zoffoli

delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE: Carlos Iturgaiz non è più membro.

7. Interpretazione del regolamento
L'interpretazione del paragrafo 1, lettera a, dell'allegato XVI del regolamento sugli "Orientamenti
per l'approvazione della Commissione", fornita dalla commissione per gli affari costituzionali, è
stata annunciata in plenaria mercoledì 15 aprile 2015 (punto 6 del PV del 15.4.2015).

Non essendo stata contestata da alcun un gruppo politico o da almeno quaranta deputati, ai sensi
dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, tale interpretazione si considera adottata (P8_TA
(2015)0096).

8. Rettifiche (articolo 231 del regolamento)
Le commissioni competenti hanno trasmesso le seguenti rettifiche riguardanti testi approvati dal
Parlamento europeo:

- Rettifica P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento
europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione P7_TA-
PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD)) 

- Rettifica P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) al regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto
umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag.
1) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista
dell'adozione del regolamento citato P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 –
2012/0245(COD))

- Rettifica P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) alla direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del
29.4.2014, pag. 1) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in
vista dell'adozione della direttiva citata P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-
0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Rettifica P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) alla direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e
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del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (GU L
159 del 28.5.2014, pag. 1) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile
2014 in vista dell'adozione della direttiva citata P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-
0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Le rettifiche sono disponibili su Europarl.

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono considerate approvate a
meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che siano messe ai voti. 

9. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 29 aprile 2015
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e
che modifica la direttiva 2009/16/CE (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (00021/2015/LEX - C8-
0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo
sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a
lungo termine (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle
importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168
(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, che
stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime
autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate 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 Montenegro, dall’altra (codificazione) (00004/2015/LEX -
C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione nell'Unione di
prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 -
2014/0272(COD));
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende talune concessioni relative
all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)
(00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate su carta (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di
alcuni contingenti tariffari dell’Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di
volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione)
(00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
223/2009, relativo alle statistiche europee (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

*a condizione che il Parlamento approvi la posizione del Consiglio prima di tale data.

10. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme del seguente documento:

- protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della
Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione.

11. 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 aprile 2015

 (nome confidenziale) (n. 2709/2014);  (nome confidenziale) (n. 2710/2014);  (nome confidenziale)
(n. 2711/2014);  (nome confidenziale) (n. 0244/2015);  (nome confidenziale) (n. 0245/2015);
(nome confidenziale) (n. 0246/2015);  (nome confidenziale) (n. 0247/2015);  (nome confidenziale)
(n. 0248/2015);  (nome confidenziale) (n. 0249/2015);  Leif Lundgren (n. 0250/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0251/2015);  Riccardo Giuliano (n. 0252/2015);  (nome confidenziale) (n.
0253/2015);  (nome confidenziale) (n. 0254/2015);  (nome confidenziale) (n. 0255/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0256/2015);  (nome confidenziale) (n. 0257/2015);  Alexandru Pârvu (n.
0258/2015);  Regina Neumann (n. 0259/2015);  (nome confidenziale) (n. 0260/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0261/2015);  (nome confidenziale) (n. 0262/2015);  Riccardo Giuliano (n.
0263/2015);  (nome confidenziale) (n. 0264/2015);  (nome confidenziale) (n. 0265/2015);  William
M. Trent (n. 0266/2015);  (nome confidenziale) (n. 0267/2015);  (nome confidenziale) (n.
0268/2015);  (nome confidenziale) (n. 0269/2015);  Andrzej Kania (122 firme) (n. 0270/2015);
(nome confidenziale) (n. 0271/2015);  (nome confidenziale) (n. 0272/2015);  Péter Szeidl (n.
0273/2015);  (nome confidenziale) (n. 0274/2015);  (nome confidenziale) (n. 0275/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0276/2015);  (nome confidenziale) (n. 0277/2015);  Beate Höß-Zenker (n.
0278/2015);  Angeline Arnaud (n. 0279/2015);  (nome confidenziale) (n. 0280/2015);  (nome
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confidenziale) (n. 0281/2015);  (nome confidenziale) (n. 0282/2015);  (nome confidenziale) (n.
0283/2015);  (nome confidenziale) (n. 0284/2015);  Johanna Wasström (n. 0285/2015);  María
Nemesia García Fernández (n. 0286/2015);  (nome confidenziale) (n. 0287/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0288/2015);  (nome confidenziale) (n. 0289/2015);  (nome confidenziale) (n.
0290/2015);  (nome confidenziale) (n. 0291/2015);  (nome confidenziale) (n. 0292/2015);  Christian
Ries (n. 0293/2015);  Juana Lene Martínez Almanzar (n. 0294/2015);  (nome confidenziale) (n.
0295/2015);  (nome confidenziale) (n. 0296/2015);  (nome confidenziale) (n. 0297/2015);  Ferenc
Czimbalmos Kozma (n. 0298/2015);  (nome confidenziale) (n. 0299/2015);  Flavio Miccono (n.
0300/2015);  (nome confidenziale) (n. 0301/2015);  (nome confidenziale) (n. 0302/2015);  Augustin
Răzvan  Mirsolea (n. 0303/2015);  (nome confidenziale) (n. 0304/2015);  (nome confidenziale) (n.
0305/2015);  (nome confidenziale) (n. 0306/2015);  Christian Frener (n. 0307/2015);  Andoni
Monforte Duart (n. 0308/2015);  (nome confidenziale) (n. 0309/2015);  (nome confidenziale) (n.
0310/2015);  (nome confidenziale) (n. 0311/2015);  Rudi Eifert (n. 0312/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0313/2015);  (nome confidenziale) (n. 0314/2015);  (nome confidenziale) (n.
0315/2015);  (nome confidenziale) (n. 0316/2015);  (nome confidenziale) (n. 0317/2015);  Sergy
Alpin (n. 0318/2015);  (nome confidenziale) (n. 0319/2015);  (nome confidenziale) (n. 0320/2015);
(nome confidenziale) (n. 0321/2015);  (nome confidenziale) (n. 0322/2015);  (nome confidenziale)
(n. 0323/2015);  Johanna Macrae (n. 0324/2015);  (nome confidenziale) (n. 0325/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0326/2015);  (nome confidenziale) (n. 0327/2015);  (nome confidenziale) (n.
0328/2015);  (nome confidenziale) (n. 0329/2015);  (nome confidenziale) (n. 0330/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0331/2015);  (nome confidenziale) (n. 0332/2015);  (nome confidenziale) (n.
0333/2015);  Andreas Jüttemann (n. 0334/2015);  (nome confidenziale) (n. 0335/2015);  Mihályné
Niegreisz (n. 0336/2015);  Alejandro Peña Pérez (n. 0337/2015);  (nome confidenziale) (n.
0338/2015);  (nome confidenziale) (n. 0339/2015);  (nome confidenziale) (n. 0340/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0341/2015);  (nome confidenziale) (n. 0342/2015);  Elena Cambieri (n.
0343/2015);  (nome confidenziale) (n. 0344/2015);  (nome confidenziale) (n. 0345/2015);  (nome
confidenziale) (n. 0346/2015);  (nome confidenziale) (n. 0347/2015);  (nome confidenziale) (n.
0348/2015);  (nome confidenziale) (n. 0349/2015).

Il Presidente ha comunicato di aver deferito il 24 aprile 2015 alla commissione competente,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 215, paragrafo 13, del regolamento, le petizioni
pervenute al Parlamento europeo, inviate da persone fisiche o giuridiche che non hanno la
cittadinanza dell'Unione europea o che non risiedono in uno Stato membro.

12. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per
quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione
europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di
Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (10883/2014 - C8-
0088/2015 - 2014/0151(NLE))

deferimento merito : ENVI
parere : AFET, ITRE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del
meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie
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contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (COM(2015)0155 - C8-
0091/2015 - 2015/0080(COD))

deferimento merito : INTA
parere : AFET, AGRI, ITRE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole
di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle
preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova,
dall'altra. (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

deferimento merito : INTA
parere : AFET, AGRI, ITRE

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2015/000 TA 2015 - Assistenza tecnica
su iniziativa della Commissione) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, inBulgaria e in Italia) (COM(2015)0162 - C8-
0094/2015 - 2015/2079(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : ENVI, REGI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo
euromediterraneo che istituisce un' associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (13349/2014 - C8-
0095/2015 - 2007/0078(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : INTA

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio di determinati
prodotti di acciaio tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakstan (codificazione) (COM(2015)
0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

deferimento merito : JURI

- Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2015 che accompagna la proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del
Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale: posizione del
Consiglio del 21 aprile 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva
76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei
grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il
regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione
dell'industria dello zucchero (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
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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 : AGRI
parere : DEVE, JURI, INTA

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati
membri, di un 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 della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12265/2014 - C8-0102/2015 -
2014/0187(NLE))

deferimento merito : TRAN
parere : INTA

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana,
dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07657/2015
- C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

deferimento merito : DEVE
parere : INTA

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle
importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 -
2014/0334(COD)) - commissione INTA - Relatore: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura
europea (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - commissione LIBE - Relatore: Monica Macovei
(A8-0055/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali
applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di
associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-
Erzegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - commissione INTA - Relatore:
Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati
membri a firmare e/o ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione internazionale
del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli
equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (15528/2014 - C8-0295/2014 -
2013/0285(NLE)) - commissione EMPL - Relatore: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (COM(2013)0570[[54]] - C8-
0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-
0070/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per
l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle
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comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 -
2014/2124(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione I – Parlamento europeo (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per
l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per
l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014
- 2014/2110(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2013 (COM(2014)
0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard
Czarnecki (A8-0091/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-
0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-
0092/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio
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2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014
- 2014/2121(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013 (COM
(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard
Czarnecki (A8-0099/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 -
2014/2075(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di
sviluppo per l'esercizio 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione
dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013 (COM(2014)
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0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard
Czarnecki (A8-0106/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 -
2014/2129(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 -
2014/2086(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio
2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e
idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione V – Corte dei conti (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014
- 2014/2082(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 -
2014/2079(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 -
2014/2123(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2013, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2014)0510[[09]] - C8-
0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-
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0118/2015)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom per l'esercizio 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014)0040 -
C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - commissione ECON - Relatore: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Relazione sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (2015/2039(INI)) - commissione
CULT - Relatore: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Relazione sul cinema europeo nell'era digitale (2014/2148(INI)) - commissione CULT - Relatore:
Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Relazione sul tema "Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore
forestale" (2014/2223(INI)) - commissione AGRI - Relatore: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e
per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 - C8-
0174/2014 - 2014/0285(COD)) - commissione PECH - Relatore: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di 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 (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - commissione AFET -
Relatore: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***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 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra
(testo codificato) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - commissione JURI -
Relatore: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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)) - commissione EMPL - Relatore: Elisabeth Morin-Chartier
(A8-0134/2015)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015
dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione (07660/2015 - C8-0098/2015 -
2015/2013(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura
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- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (10710/2/2014 - C8-
0004/2015 - 2012/0288(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che
modifica la direttiva 2007/46/CE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) -
commissione IMCO - Relatore: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 -
2013/0224(COD)) - commissione ENVI - Relatore: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - commissione ENVI - Relatore:
Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (05161/2/2015 - C8-0073/2015 -
2012/0084(COD)) - commissione ECON - Relatore: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale dai deputati (articolo
128 del regolamento):

- (O-000008/2015) presentata da Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria,
Younous Omarjee e Piernicola Pedicini, a nome della commissione ENVI, alla Commissione:
Strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015) presentata da Paolo De Castro, a nome della commissione AGRI, alla
Commissione: Expo Milano 2015: "Nutrire il pianeta, energia per la vita" (2015/2574(RSP)) (B8-
0109/2015);

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda, a nome della commissione JURI, al Consiglio: Trattato di
Marrakech sulle eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone con
disabilità visive (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015) presentata da Claude Moraes, a nome della commissione LIBE, al Consiglio:
Frontiere intelligenti (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015) presentata da Claude Moraes, a nome della commissione LIBE, alla
Commissione: Frontiere intelligenti (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);
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- (O-000035/2015) presentata da Linda McAvan, a nome della commissione DEVE, al Consiglio:
Impegni degli Stati membri UE in materia di assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS) (2015/2611
(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015) presentata da Linda McAvan, a nome della commissione DEVE, alla
Commissione: Impegni degli Stati membri UE in materia di assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS)
(2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) presentata da Silvia Costa, a nome della commissione CULT, al Consiglio:
Distruzione di siti culturali da parte del gruppo Stato islamico (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015) presentata da Silvia Costa, a nome della commissione CULT, alla Commissione:
Distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015) presentata da Czesław Adam Siekierski, a nome della commissione AGRI, alla
Commissione: Emergenza Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

14. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di aprile II 2015
(PE 552.730/PDOJ). 

Intervengono Richard Corbett, sull'appartenenza di Janice Atkinson al gruppo EFDD (il Presidente
risponde di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito) e, sulla stessa questione, John Stuart
Agnew.

° 
° ° ° 

Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 152 del regolamento):

Lunedì

Non sono proposte modifiche.

Martedì

- Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere, come terzo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, dopo la discussione sulla Relazione Monica Macovei - A8-0055/2015 – senza
presentazione di proposte di risoluzione – una discussione sulla dichiarazione della Commissione
sulle "Recenti rivelazioni sullo spionaggio di massa organizzato dalla NSA e sul coinvolgimento del
Bundesnachrichtendienst, ai danni di cittadini, politici e imprese europei". 

La discussione sulle interrogazioni con richiesta di risposta orale Pacchetto "Frontiere intelligenti"
(punto 130 del PDOJ) sarà rinviata alla tornata di maggio I 2015.

Intervengono Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, per motivare la richiesta, e Cornelia
Ernst, per sostenere la richiesta.

Con VE (187 favorevoli, 127 contrari, 9 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

- Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere, come ultimo punto all'ordine del giorno – senza
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presentazione di proposte di risoluzione – una discussione sulla dichiarazione della Commissione su
una "Adeguata tutela di informatori e giornalisti nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali".

Intervengono Fabio De Masi, a nome del gruppo GUE/NGL, per motivare la richiesta, e Philippe
Lamberts, per sostenere la richiesta.

Il Parlamento approva tale richiesta.

Mercoledì

- Richiesta del gruppo S&D intesa a iscrivere, come primo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, una dichiarazione della vicepresidente della Commissione/alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla "Situazione in Burundi", senza
presentazione di proposte di risoluzione.

Intervengono Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D, per motivare la richiesta, e Philippe
Lamberts, per sostenere la richiesta. 

Il Parlamento approva tale richiesta.

- Richiesta del gruppo PPE intesa a modificare il titolo della dichiarazione della vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
sull'uccisione di studenti in Kenya ad opera del gruppo terrorista Al-Shabaab  come segue:
"Persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya ad opera del
gruppo terroristico Al-Shabaad".

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, per motivare la richiesta, Kazimierz Michał
Ujazdowski, per sostenere la richiesta, e Enrique Guerrero Salom, contro tale richiesta.

Per AN (192 favorevoli, 134 contrari, 13 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

Giovedì

Non sono proposte modifiche.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

15. Sviluppo del sistema eCall di bordo ***II  (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di
omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la
direttiva 2007/46/CE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Commissione per il
mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
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Vicepresidente

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo S&D,
Anneleen Van Bossuyt, a nome del gruppo ECR, Kaja Kallas, a nome del gruppo ALDE, Merja
Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE,
Georg Mayer, non iscritto, Andreas Schwab, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó
Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti e
Richard Corbett, quest'ultimo sullo svolgimento della discussione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis
Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir e Nicola Caputo.

Intervengono Phil Hogan e Olga Sehnalová.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.3 del PV del 28.4.2015.

16. Strategia in materia di alcol  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-00008/2015) presentata da Alberto Cirio, Glenis
Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee e Piernicola Pedicini, a nome della
commissione ENVI, alla Commissione: Strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP)) (B8-
0108/2015)

Giovanni La Via (presidente della commissione ENVI) svolge l'interrogazione.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepresidente

Phil Hogan (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Alberto Cirio, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, a nome del gruppo S&D, Marcus Pretzell, a nome del
gruppo ECR, José Inácio Faria, a nome del gruppo ALDE, Younous Omarjee, a nome del gruppo
GUE/NGL, Alyn Smith, a nome del gruppo Verts/ALE, Piernicola Pedicini, a nome del gruppo
EFDD, Mireille D'Ornano, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Anna Hedh, Peter
Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor
Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta
Katarzyna Łukacijewska e Angélique Delahaye.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža
Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik e Doru-
Claudian Frunzulică.

Interviene Phil Hogan.
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Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Alberto Cirio, a nome del gruppo PPE, Glenis Willmott, a nome del gruppo S&D, Marcus Pretzell,
a nome del gruppo ECR, José Inácio Faria, a nome del gruppo ALDE, Younous Omarjee, a nome
del gruppo GUE/NGL, Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, e Piernicola Pedicini, a nome
del gruppo EFDD, sulla strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.65 del PV del 29.4.2015.

17. Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e situazione
del patto di sostenibilità (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e
situazione del patto di sostenibilità (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Marc Tarabella, Bernd Lange, a nome del gruppo S&D, Charles Tannock, a nome
del gruppo ECR, Catherine Bearder, a nome del gruppo ALDE, Anne-Marie Mineur, a nome del
gruppo GUE/NGL, Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, Tiziana Beghin, a nome del gruppo
EFDD, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, non
iscritto, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola
Sánchez Caldentey, Thomas Mann, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Doru-
Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck e David Martin.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis
Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo e Afzal Khan.

Interviene Cecilia Malmström.

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

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.66 del PV del 29.4.2015.

18. Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto
nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività
di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e
abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio [COM(2014)0614 - C8-0174/2014-
2014/0285(COD)] - Commissione per la pesca. Relatore: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa presenta la relazione.
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Interviene Karmenu Vella (membro della Commissione).

Intervengono Gabriel Mato, a nome del gruppo PPE, Ulrike Rodust, a nome del gruppo S&D,
Marek Józef Gróbarczyk, a nome del gruppo ECR, e Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Vicepresidente

Intervengono Anja Hazekamp, a nome del gruppo GUE/NGL, Linnéa Engström, a nome del gruppo
Verts/ALE, Marco Affronte, a nome del gruppo EFDD, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, non iscritto, Werner Kuhn, Ole Christensen,
Louise Bours e Ricardo Serrão Santos.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Richard Corbett, Ivan Jakovčić e Igor Šoltes.

Intervengono Karmenu Vella e Jarosław Wałęsa.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.8 del PV del 28.4.2015.

19. Composizione dei gruppi politici
Iveta Grigule ha aderito al gruppo ALDE con decorrenza dal 27 aprile 2015.

20. Obbligo di sbarco ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n.
1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 -
2013/0436(COD)] - Commissione per la pesca. Relatore: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec presenta la relazione.

Interviene Karmenu Vella (membro della Commissione).

Intervengono Gabriel Mato, a nome del gruppo PPE, Ulrike Rodust, a nome del gruppo S&D, Ruža
Tomašić, a nome del gruppo ECR, Norica Nicolai, a nome del gruppo ALDE, Liadh Ní Riada, a
nome del gruppo GUE/NGL, Louise Bours, a nome del gruppo EFDD, Sylvie Goddyn, non iscritto,
Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco
Affronte, Ricardo Serrão Santos e Julie Girling.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas,
Ivan Jakovčić, João Ferreira e Igor Šoltes.

Intervengono Karmenu Vella e Alain Cadec.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.9 del PV del 28.4.2015.

21. 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:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes,
Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao
Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie
Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin,
Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill e Doru-Claudian Frunzulică.

22. Attuazione del processo di Bologna (breve presentazione)
Relazione sul seguito dell'attuazione del processo di Bologna [2015/2039(INI)] - Commissione per
la cultura e l'istruzione. Relatore: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (relatore) espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan
Kyuchyuk e Bogdan Brunon Wenta.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 7.11 del PV del 28.4.2015.

23. Il cinema europeo nell'era digitale (breve presentazione)
Relazione sul cinema europeo nell'era digitale [2014/2148(INI)] - Commissione per la cultura e
l'istruzione. Relatore: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (relatore) espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo e Isabella Adinolfi.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 7.12 del PV del 28.4.2015.

24. Una nuova strategia forestale dell'UE (breve presentazione)
Relazione sul tema "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore
forestale" [2014/2223(INI)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Elisabeth
Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (relatore) espone la presentazione.
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Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller,
Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre e Paul Brannen.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 7.13 del PV del 28.4.2015.

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

26. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.10.

Klaus Welle Antonio Tajani
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

27.4.2015

Presenti

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie,
Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu,
Ashworth, Assis,  Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender,  Ayuso, van Baalen, Bach, Balas,
Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet,
Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė,
Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet,
Bové,  Brannen,  Bresso,  Briano,  Briois,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buşoi,  Bütikofer,  Buzek,
Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa,
Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici,
Christensen,  Christoforou,  Chrysogonos,  Cicu,  Cirio,  Clune,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,
Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer,
Cristea,  Csáky,  Czarnecki,  Dalton,  D'Amato,  Dance,  Dăncilă,  Danjean,  Danti,  (The  Earl  of)
Dartmouth,  De Backer, De Castro, Delahaye, Deli,  Delli,  Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De
Monte,  Denanot,  Deprez,  de  Sarnez,  Deß,  Deva,  Diaconu,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,
Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand,
Dzhambazki,  Eickhout,  Engel,  Engström,  Epitideios,  Erdős,  Eriksson,  Ernst,  Ertug,  Estaràs
Ferragut,  Evans,  Evi,  Fajon,  Faria,  Federley,  Ferber,  Fernandes,  Fernández,  Ferrand,  Ferrara,
Ferreira  Elisa,  Ferreira  João,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Fjellner,  Flanagan,  Flašíková  Beňová,
Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică,
Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke,
Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn,
Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis,  de
Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Griesbeck,  Grigule,  Gróbarczyk,  Groote,  Grossetête,  Grzyb,
Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan,
Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch,
Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias,
in  't  Veld,  Iotova,  Iturgaiz,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jackiewicz,  Jahr, Jakovčić,
Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius,
Joulaud,  Juaristi  Abaunz,  Jurek,  Kadenbach,  Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kamall,
Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam,
Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirkhope,  Kirton-Darling,  Koch,  Kofod,  Konečná,  Kósa,
Köster,  Köstinger,  Kouloglou,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,
Kudrycka,  Kuhn,  Kukan,  Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,
Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, 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 Bermejo, López-Istúriz White, Lösing,
Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin,
McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu,
Maňka, Mann, Manscour, Maragall,  Marias, Marinescu, Marinho e Pinto,  Martin David, Martin
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Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,  Marusik,  Matera,  Matias,  Mato,  Maura Barandiarán,
Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt,
Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar,
Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan,
Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer,
Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg,  Pabriks,  Paet,  Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,
Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Paulsen,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,
Peillon,  Peterle,  Petersen,  Petir,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,
Pirinski,  Pitera,  Plenković,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Poręba,  Pospíšil,  Post,
Preda,  Pretzell,  Preuß,  Proust,  Radev, Radoš,  Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,
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