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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2012 - 2013 

Sedute dal 10 al 13 settembre 2012 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2012

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

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

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

° 
° ° ° 

Seán Kelly era presente alle sedute del 22 novembre 2010 e del 1° febbraio 2012 ma il suo nome
non figura sulle relative liste di presenza.

° 
° ° ° 

Il Presidente ricorda che mercoledì 12 settembre 2012 , José Manuel Barroso (Presidente della
Commissione), pronuncerà la sua dichiarazione sullo stato dell'Unione (punto 36 del PDOJ).

3. Commemorazione
Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria del deputato al Parlamento Jiří
Havel, degli ex deputati Edith Mastenbroek, Alexander Falconer e Patrick Lane e del vincitore del
premio Sakharov nel 2002 Oswaldo Payá.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

4. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sulle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo, della
democrazia e dello Stato di diritto in Bielorussia e chiede al presidente Aleksandr Lukashenko di
procedere immediatamente alla liberazione incondizionata di tutti i prigionieri politici e di garantire
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lo svolgimento delle prossime elezioni legislative in condizioni eque e conformi alle norme
internazionali.

Il Presidente comunica di aver inviato una lettera al presidente della Repubblica della Gambia, in
risposta all'esecuzione di nove persone nel paese. Chiede al governo di fermare le nuove esecuzioni
e di ripristinare la moratoria sulla pena di morte.  

Il Presidente  si congratula con Stavros Lambrinidis, ex deputato e Vicepresidente del Parlamento,
per la sua nomina all'incaricodi Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani.

5. Composizione del Parlamento
Le autorità competenti di Cipro hanno comunicato l'elezione al Parlamento europeo di Sophocles
Sophocleous in sostituzione di Kyriakos Mavronikolas, come deputato al Parlamento, con
decorrenza dal 1° settembre 2012.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i suoi poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Sophocles Sophocleous siede con pieni diritti nel
Parlamento e nei suoi organi, purché abbia preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica
incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo.

6. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di Erik
Bánki a decorrere dal 1° giugno 2012 e di Martina Anderson a decorrere dal 12 giugno 2012.

7. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
Le competenti autorità polacche hanno trasmesso una richiesta concernente la revoca dell'immunità
parlamentare di Małgorzata Handzlik.

Le competenti autorità austriache hanno trasmesso una richiesta concernente la revoca
dell'immunità parlamentare di Ewald Stadler.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, tali richieste sono deferite alla commissione
competente, ossia alla commissione JURI.

8. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare
Gabriele Albertini ha trasmesso alla Presidenza una richiesta di difesa della propria immunità
parlamentare.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta è stata deferita alla commissione
competente, cioè alla commissione JURI.

9. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Al Presidente sono pervenute dai gruppi politici e dalla segreteria dei non iscritti le seguenti
richieste di nomina:

commissione per gli affari esteri: Laurence J.A.J. Stassen in sostituzione di Barry Madlener;

commissione per i trasporti e il turismo: Barry Madlener in sostituzione di Laurence J.A.J. Stassen,
Erik Bànki in sostituzione di Ádám Kósa;
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commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: Krisztina Morvai, Norica Nicolai in
sostituzione di Angelika Werthmann;

delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia: Laurence J.A.J. Stassen in
sostituzione di Barry Madlener;

delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: Lucas Hartong in sostituzione di Laurence J.A.J.
Stassen;

delegazione per le relazioni con la Penisola coreana: Barry Madlener in sostituzione di Lucas
Hartong;

delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile: Reimer Böge in sostituzione di Axel
Voss;

delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda: Axel Voss in sostituzione di Reimer
Böge;

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: Krisztina Morvai ha presentato le proprie
dimissioni.

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

10. Composizione dei gruppi politici
Angelika Werthmann ha aderito al gruppo ALDE con decorrenza 4 luglio 2012.

11. Rettifica (articolo 216 del regolamento)
La commissione competente ha trasmesso la seguente rettifica a un testo approvato dal Parlamento
europeo:

Rettifica (P7_TA-PROV(2012)0241(COR1)) alla  posizione del Parlamento europeo in prima lettura
del 13 giugno 2012 in vista dell'adozione del regolamento relativo a un sistema di preferenze
generalizzate e che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008 (P7_TA-PROV(2012)
0241 - COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD) - INTA).

A norma dell'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento, la presente rettifica si considera approvata
a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che sia messa ai voti.

La rettifica è disponibile nel sito Séance en direct.

12. Atti delegati e misure di attuazione (articolo 87 bis, paragrafo 6, e
articolo 88, paragrafo 4, lettera d, del regolamento)
Ai sensi dell'articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei
presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non era stata sollevata
alcuna obiezione nei confronti di:

1) una raccomandazione della commissione TRAN di non sollevare obiezioni a un progetto di
misure di esecuzione che rientra nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo:
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«Raccomandazione concernente la decisione di non sollevare obiezioni al progetto di decisione
della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare dal regolamento (UE) n.
1332/2011 della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo di una nuova versione del software del
sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (B7-0423/2012)
»;

2) una raccomandazione della commissione AGRI di non sollevare obiezioni a un atto delegato:
«Raccomandazione concernente la decisione di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle
organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (B7-0424/2012)».

Se tali raccomandazioni non sono oggetto di opposizione da parte di un gruppo politico o di almeno
quaranta deputati entro un termine di ventiquattrore si riterranno approvate. In caso contrario
saranno sottoposte a votazione.

Le due raccomandazioni sono disponibili sul sito Séance en direct.

13. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria
Il Presidente comunica che, di concerto con il Presidente del Consiglio, ha proceduto, dopo
l'interruzione della sessione in luglio, alla firma dei seguenti atti adottati conformemente alla
procedura legislativa ordinaria (articolo 74 del regolamento):

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I (00028/2012/LEX - C7-0199/2012 -
2011/0901A(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
(00033/2012/LEX - C7-0177/2012 - 2011/0286(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE
che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il
regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo
finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia
(00027/2012/LEX - C7-0176/2012 - 2011/0301(COD)).

Il Presidente comunica inoltre che, di concerto con il Presidente del Consiglio, procederà, durante
l'attuale tornata, alla firma del seguente atto adottato conformemente alla procedura legislativa
ordinaria (articolo 74 del regolamento):

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE
(solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione,
nonché il termine di abrogazione di talune direttive (00034/2012/LEX - C7-0284/2012 - 2012/0110
(COD)).

14. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso delle tornate di marzo I e II 2012 è disponibile sul sito Séance en direct.
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15. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:
- accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo
XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la
modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco
dell'UE allegato al GATT 1994;

- accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XVIII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica
delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE
allegato al GATT 1994;

- accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica dell'Iraq, dall'altra;

- protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea;

- accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

- accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del
rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova;

- accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica
moldova;

- accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra;

- accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra;

- accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e
l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.

16. Interrogazioni con richiesta di risposta orale e dichiarazioni scritte
(presentazione)
I deputati hanno presentato i seguenti documenti

1) interrogazioni con richiesta di risposta orale (articolo 115 del regolamento)

- (O-000114/2012) presentata da James Nicholson e Marina Yannakoudakis, a nome del gruppo
ECR, alla Commissione: Attuale gestione del settore dello zucchero (B7-0353/2012);

- (O-000116/2012) presentata da George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i
Balcells e Marielle de Sarnez, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Attuale gestione del
settore dello zucchero (B7-0354/2012);

P7_PV(2012)09-10 PE 494.243 - 7
IT



- (O-000124/2012) presentata da Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate
Weber, Louis Michel, Jens Rohde e Nathalie Griesbeck, a nome del gruppo ALDE, alla
Commissione: Revisione dell'attuale quadro giuridico in materia di conservazione dei dati (B7-
0355/2012);

- (O-000125/2012) presentata da Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva
Lichtenberger, Amelia Andersdotter e Christian Engström, a nome del gruppo Verts/ALE, alla
Commissione: Revisione dell'attuale quadro giuridico in materia di conservazione dei dati (B7-
0356/2012);

- (O-000126/2012) presentata da Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes e
Dimitrios Droutsas, a nome del gruppo S&D, alla Commissione: Revisione dell'attuale quadro
giuridico in materia di conservazione dei dati (B7-0357/2012);

- (O-000128/2012) presentata da Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione:
Revisione dell'attuale quadro giuridico in materia di conservazione dei dati (B7-0358/2012);

- (O-000143/2012) presentata da Luis Manuel Capoulas Santos, a nome del gruppo S&D, alla
Commissione: Attuale gestione del settore dello zucchero (B7-0359/2012).

2) dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 123 del regolamento)

- Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly e Brian Simpson, sull'adesione dell'Unione europea alla
convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (0025/2012);

- Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg e Edvard Kožušník, sul sostegno al
piano d'azione "Global Zero" per l'eliminazione graduale ed effettiva delle armi nucleari a livello
mondiale  (0026/2012);

- Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff e Eider Gardiazábal Rubial,
sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni  (0027/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet e Keith
Taylor, sull'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole
(0028/2012);

- Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar e Cecilia Wikström,
sull'istituzione di una Giornata europea di commemorazione delle vittime del porajmos (olocausto
delle popolazioni romanì)  (0029/2012);

- Erminia Mazzoni, Carlo Casini e Jarosław Leszek Wałęsa, sulla libertà di religione (0030/2012).

17. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario quale interpretato al punto 20
della dichiarazione comune sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per i bilanci ha autorizzato la proposta di
storno di stanziamenti DEC 11/2012 della Commissione (N7-0071/2012 - C7-0135/2012 -
2012/2113(GBD)).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario quale interpretato al punto 20
della dichiarazione comune sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo
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l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per i bilanci ha autorizzato la proposta di
storno di stanziamenti DEC 14/2012 della Commissione (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 -
2012/2122(GBD)).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario quale interpretato al punto 20
della dichiarazione comune sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per i bilanci ha autorizzato la proposta di
storno di stanziamenti DEC 18/2012 della Commissione (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 -
2012/2139(GBD)).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario quale interpretato al punto 20
della dichiarazione comune sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per i bilanci ha autorizzato la proposta di
storno di stanziamenti DEC 19/2012 della Commissione (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 -
2012/2125(GBD)).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario quale interpretato al punto 20
della dichiarazione comune sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la commissione per i bilanci ha autorizzato la proposta di
storno di stanziamenti DEC 21/2012 della Commissione (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 -
2012/2126(GBD)).

° 
° ° ° 

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dal Comitato economico e sociale europeo
relativo allo storno di stanziamenti INF 01/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dalla Corte di giustizia relativo allo storno
di stanziamenti 01/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dalla Corte di giustizia relativo allo storno
di stanziamenti 02/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dal Comitato delle regioni relativo allo
storno di stanziamenti 01/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dal Comitato delle regioni relativo allo
storno di stanziamenti 02/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per   i bilanci ha
deciso di non presentare obiezioni al progetto presentato dal Comitato delle regioni relativo allo
storno di stanziamenti 03/2012.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Corte dei conti europea ha
informato l'Autorità di bilancio in merito alla proposta di storno di stanziamenti V/AB-01/A/12,
V/AB-02/C/12 e V/AB-03/A/12.
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A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Garante europeo della
protezione dei dati ha informato l'Autorità di bilancio in merito alla proposta di storno di
stanziamenti 1/2012 – Sezione IX – Esercizio 2012.

18. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dalle commissioni parlamentari, le relazioni:

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM
(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - commissione JURI - Relatore: Dagmar Roth-
Behrendt (A7-0156/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)
0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Linda McAvan (A7-
0164/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 -
2012/0025(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Linda McAvan (A7-0165/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete
d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità
europea (COM(2011)0855 - C7-0468/2011 - 2011/0416(COD)) - commissione AGRI - Relatore:
Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e
dell'Unione europea (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) - commissione ENVI -
Relatore: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)) -
commissione ECON - Relatore: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)) -
commissione ECON - Relatore: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

- ***I Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM
(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Sophie Auconie
(A7-0199/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai
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viticoltori (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) - commissione AGRI - Relatore:
Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda
l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
(COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) - commissione INTA - Relatore: David
Martin (A7-0207/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)0925 -
C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) - commissione INTA - Relatore: Vital Moreira (A7-0208/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le
importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e
alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 -
2011/0453(COD)) - commissione INTA - Relatore: Vital Moreira (A7-0209/2012)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco
riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova
Zelanda (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)) - commissione INTA - Relatore: Vital
Moreira (A7-0210/2012)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra
l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di
valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia
(12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)) - commissione INTA - Relatore: Vital Moreira
(A7-0211/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di
alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di
volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906
- C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)) - commissione INTA - Relatore: Vital Moreira (A7-
0212/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD)) -
commissione IMCO - Relatore: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020) (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 -
2011/0340(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM
(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) - commissione PECH - Relatore: Struan Stevenson
(A7-0217/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
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programma statistico europeo 2013 -2017 (COM(2011)0928 - C7-0001/2012 - 2011/0459(COD)) -
commissione ECON - Relatore: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))
- commissione ECON - Relatore: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)
0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)) - commissione ECON - Relatore: Leonardo Domenici
(A7-0221/2012)

- Relazione sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione
(2011/2310(INI)) - commissione REGI - Relatore: Alain Cadec (A7-0222/2012)

- Relazione sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (2011/2193(INI)) - commissione
ENVI - Relatore: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione del programma "Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione
dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 -
2011/0339(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

- Relazione sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca (2011/2291(INI)) - commissione PECH - Relatore: Carl Haglund (A7-
0225/2012)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
(rifusione) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS)) - commissione ECON - Relatore:
Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

- Relazione sulla relazione speciale n. 12/2011 (discarico 2011): "Le misure dell'UE hanno
contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?" (N7-
0003/2012 - C7-0018/2012 - 2012/2009(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Marta Andreasen
(A7-0228/2012)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM
(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) - commissione INTA - Relatore: Christofer
Fjellner (A7-0231/2012)
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- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/008
DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/017 ES/Aragón
Construction, Spagna) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) - commissione
BUDG - Relatore: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

- Relazione su un programma di cambiamento: il futuro della politica di sviluppo dell'UE
(2012/2002(INI)) - commissione DEVE - Relatore: Charles Goerens (A7-0234/2012)

- Relazione sul ruolo delle donne nell'economia verde (2012/2035(INI)) - commissione FEMM -
Relatore: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 -
2011/0263(COD)) - commissione INTA - Relatore: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

- Relazione recante osservazioni, nel contesto del discarico 2011 alla Commissione, sulla relazione
speciale n. 14/2011 della Corte dei conti europea dal titolo: "L’assistenza finanziaria dell’UE ha
migliorato la capacità della Croazia di gestire i fondi di post-adesione?" (N7-0039/2012 - C7-
0029/2012 - 2012/2015(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Tamás Deutsch (A7-0238/2012)

- Relazione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2011 (2011/2317(INI)) -
commissione PETI - Relatore: Giles Chichester (A7-0240/2012)

- ***I Relazione Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609 - C7-
0318/2011 - 2011/0270(COD)) - commissione EMPL - Relatore: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

- Relazione sulla modifica del regolamento interno del Parlamento europeo sull'articolo 123,
relativo alle dichiarazioni scritte e l'articolo 42, relativo alle iniziative legislative (2011/2058(REG))
- commissione AFCO - Relatore: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)
0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) - commissione LIBE - commissione FEMM - Relatore:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Relatore: Antonyia Parvanova (A7-0244/2012)

- Relazione sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il
Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo
delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della
politica estera e di sicurezza comune (2012/2069(ACI)) - commissione AFCO - Relatore: Gerald
Häfner (A7-0245/2012)
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- Relazione sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (2012/2046(INI)) -
commissione FEMM - Relatore: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

- Relazione sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 (2012/2045(INI)) -
commissione CULT - Relatore: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

- Relazione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (2012/2032
(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le
banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il
Perù, dall'altra (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) - commissione INTA -
Relatore: Bernd Lange (A7-0249/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2011)
0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD)) - commissione EMPL - Relatore: Elisabeth Morin-
Chartier (A7-0250/2012)

- Relazione sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI)) - commissione JURI - Relatore: Sajjad
Karim (A7-0251/2012)

- Relazione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di
sicurezza comune (2012/2050(INI)) - commissione AFET - Relatore: Elmar Brok (A7-0252/2012)

- Relazione sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale (2011/2290
(INI)) - commissione PECH - Relatore: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

- Relazione sull'attuazione della normativa Cielo unico europeo (2012/2005(INI)) - commissione
TRAN - Relatore: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

- Relazione sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (2011/2313(INI)) -
commissione CULT - Relatore: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

- Relazione sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi (2012/2003(INI)) -
commissione EMPL - Relatore: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati
membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238
(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 -
2011/0172(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Claude Turmes (A7-0265/2012)

- Relazione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte
della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (2012/2033
(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Hélène Flautre (A7-0266/2012)
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- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla
cooperazione scientifica e tecnologica (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) -
commissione ITRE - Relatore: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del
Brasile (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Amalia
Sartori (A7-0268/2012)

2) dai deputati, le proposte di risoluzione (articolo 120 del regolamento):

- Jörg Leichtfried, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi e Oreste Rossi. Proposta di risoluzione su
PMI e test cosmetici sugli animali (B7-0413/2012)

deferimento merito : ENVI
parere : INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposta di risoluzione per la promozione del car pooling (B7-
0414/2012)

deferimento merito : TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposta di risoluzione sul corretto utilizzo dei nuovi mezzi
dell'ICT (B7-0415/2012)

deferimento merito : ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposta di risoluzione per contrastare il fenomeno
dell'inquinamento delle acque (B7-0416/2012)

deferimento merito : ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposta di risoluzione sulla piccola pesca costiera artigianale
(B7-0417/2012)

deferimento merito : PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposta di risoluzione per la spopolamento di regioni e città
degli Stati membri (B7-0418/2012)

deferimento merito : REGI

- Nuno Melo. Proposta di risoluzione sulle relazioni commerciali esterne (B7-0419/2012)
deferimento merito : INTA

- Nuno Melo. Proposta di risoluzione sull'importanza della lingua portoghese per l'Unione europea
(B7-0420/2012)

deferimento merito : CULT
parere : DEVE

- Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sulla tutela dei risparmiatori (B7-0421/2012)
deferimento merito : IMCO

parere : ECON

- Sebastian Valentin Bodu. Proposta di risoluzione sull'elaborazione di una strategia di cooperazione
tra gli Stati membri dell'Unione europea per prevenire e combattere gli incendi boschivi (B7-
0422/2012)

deferimento merito : ENVI
parere : REGI
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19. Petizioni
Le seguenti petizioni, che sono state iscritte in un ruolo generale alle date di seguito indicate, sono
state rinviate alla commissione competente, a norma dell'articolo 201, paragrafo 6, del regolamento.

Il 17 luglio 2012

Hannelore Thomas (Köln Komplett Travel Agency) (n. 0839/2012); Anli Heuser-He (2 firme) (n.
0840/2012); Erich Kalkus (n. 0841/2012); Adolf Schmidt (Heimatortsgemeinschaft Donnersmarkt
e.V.) (n. 0842/2012); Alevtina Braunsberg (n. 0843/2012); Dietmar Wedel (n. 0844/2012); (nome
confidenziale) (n. 0845/2012); Sonja Bergfeld (n. 0846/2012); Christian Reimann (n. 0847/2012);
(nome confidenziale) (n. 0848/2012); (nome confidenziale) (n. 0849/2012); Todorov Angelov
Todorov (n. 0850/2012); W.C.H. Bost (n. 0851/2012); P.W. Kooiker (n. 0852/2012); (nome
confidenziale) (n. 0853/2012); Panagiotis Paximadis (n. 0854/2012); Theodoros Soutis (n.
0855/2012); Božan Žabjek (n. 0856/2012); Simon Puhlmann (n. 0857/2012); Markus Havemann (n.
0858/2012); Oskar Bradler (n. 0859/2012); Gabriele Steinbach (n. 0860/2012); Ewgeni Dimke (n.
0861/2012); Otto Rover (n. 0862/2012); Heidrun Schroter (n. 0863/2012); Stephanus Kare (n.
0864/2012); Nadya Borisova (n. 0865/2012); Bernd Morsbach (n. 0866/2012); Andre Wirths (n.
0867/2012); Bernd Borzek (n. 0868/2012); Marcel Rupp (n. 0869/2012); Annemarie Arderiu Gil (n.
0870/2012); Wolfgang Gerber (n. 0871/2012); (nome confidenziale) (n. 0872/2012); Erwin Heiko
Kaltenmeier (n. 0873/2012); Yolanda Díaz Pérez (n. 0874/2012); Óscar Manteca García (n.
0875/2012); Pedro Barrionuevo Valero (n. 0876/2012); Francisco da Conceição Norte (Commissão
de Moradores do Bom Sucesso) (n. 0877/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők
Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (n. 0878/2012); Árva Gyuláné (n.
0879/2012); Novák László (n. 0880/2012); M. Livčāne (Biedrība "Lauberiete", Ozolmuiža,
Laubere) (n. 0881/2012); (nome confidenziale) (n. 0882/2012); Jussi Koskinen (n. 0883/2012);
Theodoros Pitikaris (n. 0884/2012); George Albert Farizo Niedbala (n. 0885/2012); Nebojša Avlijaš
(7 firme) (n. 0886/2012); Navratil Attila (1773 firme) (n. 0887/2012); Peter Hantz (Bolyai Initiative
Committee) (n. 0888/2012); Antonio Vidal López (Comptoir Paysan) (n. 0889/2012); Belkezize
Tachfine (n. 0890/2012); Jean d'Abbot-Doyle (n. 0891/2012); Marcello Marafante (n. 0892/2012);
Erasmo Amato (n. 0893/2012); Juan Antonio Álvarez Chorén (Plataforma de ciudadanos europeos"
No es ideología es ciudadanía") (n. 0894/2012); Rosemary Rechter (n. 0895/2012); Reine Dulac (n.
0896/2012); (nome confidenziale) (n. 0897/2012); Fabricio Sebastian Gianni (n. 0898/2012); (nome
confidenziale) (n. 0899/2012); Kyriacos Kyriakides (Change.org "Save Cyprus") (255 firme) (n.
0900/2012); Giulio Cossu (n. 0901/2012); Steven Sylvester (n. 0902/2012); Graham Wheeler (n.
0903/2012); Guiso Gavino (n. 0904/2012); Daniel Seco (n. 0905/2012); Ivana Petrović (n.
0906/2012); Alain Roth (Association SLB RD422 ) (70 firme) (n. 0907/2012); Fernando Cosimo
Scaramozza (n. 0908/2012); (nome confidenziale) (n. 0909/2012); (nome confidenziale) (n.
0910/2012); Giuseppa Paolina Casillo (n. 0911/2012); Ernesto Arvelo Díaz (n. 0912/2012); Liliana
Elizabeth Franco (n. 0913/2012); Eva Villaverde Pedreira (n. 0914/2012); Guillermo Valle Tárrega
(n. 0915/2012); Elena Macías Otón (n. 0916/2012); Javier Hernández Delgado (n. 0917/2012);
Miguel Morais (n. 0918/2012); Miguel Ângelo Correia (n. 0919/2012); Vasile Cifor (n. 0920/2012);
Sorin Stelian Torop (n. 0921/2012); (nome confidenziale) (3 firme) (n. 0922/2012); Victor Ruse (n.
0923/2012).

Il 20 luglio 2012

Dario Mengo (n. 0924/2012); Helena Iwaniuk (n. 0925/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma
Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (n. 0926/2012); Silvia Beltrán Pallarés
(Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (n. 0927/2012); Silvia Beltrán
Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (n. 0928/2012);
Francisco Pérez Martínez (Los Verdes de la Comunidad de Madrid) (n. 0929/2012); Silvia Beltrán

P7_PV(2012)09-10 PE 494.243 - 16
IT



Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (n. 0930/2012); Thomas
Dammert (n. 0931/2012); Linda Maria Koldau (n. 0932/2012); Małgorzata Landsmann (n.
0933/2012); (nome confidenziale) (n. 0934/2012); (nome confidenziale) (n. 0935/2012); Paweł
Swoboda (Krajowe stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez zakłady górnicze) (8 firme) (n.
0936/2012); Oisin Jones-Dillon (n. 0937/2012); Matilde Font Ten (n. 0938/2012); Nicolas Caton (n.
0939/2012); (nome confidenziale) (n. 0940/2012); Marinos Grigoriou (n. 0941/2012); Luigi
Landolfo (n. 0942/2012); Jelena Antonova (n. 0943/2012); (nome confidenziale) (12 firme) (n.
0944/2012); Tomasz Adamowski (Transgum service opon) (n. 0945/2012); Alberto Peñalver
Castellón (n. 0946/2012); Alejandro Álvarez Del Amo (n. 0947/2012); Carlo Piccolo (345 firme)
(n. 0948/2012); Juan Campuzano Casas (6 firme) (n. 0949/2012); Vicente Pérez Crespo (Cofradías
de Pescadores) (n. 0950/2012); Josef Müellejans (n. 0951/2012); Lolita Cicha (244 firme) (n.
0952/2012); Barbara Chodun (2 firme) (n. 0953/2012); Vincenzo Antonuccio (n. 0954/2012).

Il 26 luglio 2012

Joan Lladó i Binimelis (40 firme) (n. 0955/2012); Raina Mihailova (n. 0956/2012); Szigeti Enikö
(Civic engagement movement) (n. 0957/2012); Pierre Lacroix (Fédération des Deux-Sèvres pour la
pêche et la protection du milieu aquatique) (221 firme) (n. 0958/2012); Paula Romero Ganuza (n.
0959/2012); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (n. 0960/2012); Gheorghe Popilean (Uniunea
pentru accesarea integrală a fondurilor comunitare europene alocate ţării noastre pentru perioada
2007 2013) (n. 0961/2012); Santo Grammatico (Legambiente Liguria) (n. 0962/2012); Marie
Kathleen (Kitty) Denise Arce-Aspelin (n. 0963/2012); Fabrizio Infante (n. 0964/2012); Aleksandra
Kwaśnicka (n. 0965/2012); Kent Cooper (n. 0966/2012); Jacqueline Claire Cotterill (n. 0967/2012);
Francesco Cavagnoli (Sc. Maglieria & co Prod srl) (n. 0968/2012); Stefano Meconi (n. 0969/2012);
S Dimotsantos (Medicon Hellas SA) (n. 0970/2012); Adolfo Sansolini (8Hours EU) (n. 0971/2012);
Montserrat Capdevila (La Associació APIGF) (n. 0972/2012); Robert Delis (n. 0973/2012); (nome
confidenziale) (n. 0974/2012); (nome confidenziale) (n. 0975/2012); Bibiana García Fernández (n.
0976/2012); Renato Tognini (n. 0977/2012); Fulvio Fiorentini (n. 0978/2012); Luc Gigou (n.
0979/2012); (nome confidenziale) (n. 0980/2012); Nicolae Munteanu (n. 0981/2012); Henryk
Szczepański (n. 0982/2012); Vinicije Lupis (Peljesac Bridge Steering Committee) (n. 0983/2012);
dit Dieudonné Gregory Thuan (Hincker et associés - Société d'avocats) (n. 0984/2012); Gudrun
Behling (n. 0985/2012); (nome confidenziale) (n. 0986/2012).

Il 10 agosto 2012

(nome confidenziale) (n. 0987/2012); Naděžda Siváková (n. 0988/2012); Giorgio Gurrieri (n.
0989/2012); Francesco Di Pasquale (n. 0990/2012); Richard Frederick Parsons (n. 0991/2012);
Jason O'Sullivan (n. 0992/2012); Filomeno Greco (n. 0993/2012); Marco Bava (n. 0994/2012);
(nome confidenziale) (n. 0995/2012); Francesco Di Pasquale (n. 0996/2012); (nome confidenziale)
(n. 0997/2012); Maurizio Sturvi (n. 0998/2012); Kestutis Vilkauskas (n. 0999/2012); Petkov Georgi
Plamenov (n. 1000/2012); Sebastian Hofmann (n. 1001/2012); (nome confidenziale) (n.
1002/2012); Alain Guyot (n. 1003/2012); (nome confidenziale) (n. 1004/2012); (nome
confidenziale) (n. 1005/2012); Marco Bava (n. 1006/2012); Vanna Pizzi (n. 1007/2012); Cecilia
Sanna (n. 1008/2012); Paolo Sommariva (n. 1009/2012); Peter Rein Leesment (n. 1010/2012);
Constantina Dumitrescu (n. 1011/2012); Jean François Bray (n. 1012/2012); Eduardo Raya
Reatmero (n. 1013/2012); Volodia Vassilev (Association of the general medical practitioners in
Sofia – Bi Sofia) (n. 1014/2012); Sonja Schenk (n. 1015/2012); Günter Hegeler (n. 1016/2012);
Nicolae Busuioc (n. 1017/2012); Aivars Melnis (n. 1018/2012); Werner Feldmann (n. 1019/2012).

Il 29 agosto 2012

Volker Detampel (n. 1020/2012); Barbara Ritterbusch Nauwerck (n. 1021/2012); Sean Lawless (n.
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1022/2012); Yvon Lefort (Comité de Défense des Frontaliers Belgo-Français CDF ASBL) (n.
1023/2012); Holger Klekar (n. 1024/2012); Saida Hauer (n. 1025/2012); Christopher Gilchrist (n.
1026/2012); (nome confidenziale) (n. 1027/2012); (nome confidenziale) (n. 1028/2012);
Christopher Butler (n. 1029/2012); Roger Tilleul (n. 1030/2012); Krystian Popławski (n.
1031/2012); Andreas Steck (n. 1032/2012); Georgi Slavew Angelov (72 firme) (n. 1033/2012);
Marinela Barza (n. 1034/2012); Luigi Perrone (n. 1035/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa
Animali ed Ambiente - AIDAA) (n. 1036/2012); (nome confidenziale) (n. 1037/2012); Luciano
Iannuccelli (n. 1038/2012); (nome confidenziale) (n. 1039/2012); Nigel Knowles (n. 1040/2012);
Sabrina D'Amanti (n. 1041/2012); Rose Marie Delannoy (Fédération Internationale des Clubs de
Motorhomes) (n. 1042/2012).

20. Ordine dei lavori
L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.
Il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di settembre 2012 (PDOJ 493.542) è
stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 140 del regolamento):

Lunedì
Non sono proposte modifiche.
Martedì
Non sono proposte modifiche.

Mercoledì
Non sono proposte modifiche.

Giovedì
Richiesta del gruppo ALDE intesa a rinviare la votazione sulla relazione di Sharon Bowles
concernente il «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea» (A7-
0076/2012), attualmente iscritta al turno di votazione di giovedì (punto 63 del PDOJ).

Interviene Sharon Bowles che giustifica la richiesta. 

Il Parlamento approva tale richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

21. Normalizzazione europea ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché
le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011)0315 - C7-
0150/2011- 2011/0150(COD)] - Commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori. Relatore: Lara Comi (A7-0069/2012)
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Lara Comi illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

Interviene Viviane Reding (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Adam Gierek (relatore per parere della commissione ITRE), Andreas Schwab, a nome
del gruppo PPE, Christel Schaldemose, a nome del gruppo S&D, Heide Rühle, a nome del gruppo
Verts/ALE, Edvard Kožušník, a nome del gruppo ECR, Jaroslav Paška, a nome del gruppo EFD,
Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz e Barbara Weiler.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio
Gaetano Cofferati e Malcolm Harbour.

Intervengono Toine Manders, a nome del gruppo ALDE, Viviane Reding e Lara Comi.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.8 del PV del 11.9.2012.

22. Identificazione elettronica dei bovini ***I (discussione)
Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine [COM
(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatore: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Sophie Auconie illustra la sua relazione.

Interviene Viviane Reding (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Julie Girling, Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE, Dagmar Roth-Behrendt, a nome
del gruppo S&D, Riikka Manner, a nome del gruppo ALDE, Janusz Wojciechowski, a nome del
gruppo ECR, Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD, Nick Griffin, non iscritto, Horst Schnellhardt,
Kriton Arsenis, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu,
Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (relatore per
parere della commissione AGRI) e Diane Dodds.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà
e Andreas Mölzer.

Intervengono Viviane Reding e Sophie Auconie.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.9 del PV del 11.9.2012.
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23. Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi
europei da parte della CIA (discussione)
Relazione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte
della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo [2012/2033
(INI)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Hélène Flautre
(A7-0266/2012)

Hélène Flautre illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepresidente

Interviene Viviane Reding (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Sarah Ludford (relatore per parere della commissione AFET), Michèle Striffler, a
nome del gruppo PPE, Tanja Fajon, a nome del gruppo S&D, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo
ALDE, Frieda Brepoels, a nome del gruppo Verts/ALE, Timothy Kirkhope, a nome del gruppo
ECR, Marie-Christine Vergiat, a nome del gruppo GUE/NGL, Andreas Mölzer, non iscritto, Carlos
Coelho, Sylvie Guillaume, Konrad Szymański, che risponde altresì a due domande "cartellino blu"
di Sophia in 't Veld e Sarah Ludford, Inês Cristina Zuber, Elena Băsescu, Ioan Enciu e Sajjad
Karim.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Monika Flašíková Beňová, Paul Murphy, Jaroslav
Paška e Andrew Henry William Brons.

Intervengono Viviane Reding e Hélène Flautre.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.6 del PV del 11.9.2012.

24. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, ai sensi dell'articolo 150 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Maria do Céu Patrão Neves, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Marina Yannakoudakis, Oreste
Rossi, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Iuliu Winkler, Rareş-Lucian Niculescu,
Csaba Sándor Tabajdi, Eva Joly, Jan Zahradil, Tadeusz Cymański, Alda Sousa, Corneliu Vadim
Tudor, Nuno Teixeira, László Tőkés, Luis Yáñez-Barnuevo García, Antolín Sánchez Presedo,
Hélène Flautre, Erik Bánki, Janusz Wojciechowski e Rui Tavares.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Vicepresidente

Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, Karim Zéribi e Paul
Murphy.

25. Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (breve
presentazione)
Relazione sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule [2011/2193(INI)] - Commissione
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per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Marina Yannakoudakis (A7-
0223/2012)

Marina Yannakoudakis espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Frédérique Ries, Anna
Záborská, Margrete Auken, Oreste Rossi, Zuzana Roithová, Franz Obermayr, Elena Băsescu,
Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová e Erik Bánki.

Interviene John Dalli (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 10.17 del PV del 11.9.2012.

26. Ruolo delle donne nell'economia verde (breve presentazione)
Relazione sul ruolo delle donne nell'economia verde [2012/2035(INI)] - Commissione per i diritti
della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Mikael Gustafsson espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Anna Záborská, Emer Costello, Monika Flašíková
Beňová, Raül Romeva i Rueda, Silvia-Adriana Ţicău, et Andrea Češková.

Interviene John Dalli (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 10.18 del PV del 11.9.2012.

27. Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (breve
presentazione)
Relazione sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi [2012/2046(INI)] -
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Iratxe García Pérez (A7-
0246/2012)

Iratxe García Pérez espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika
Werthmann, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, che risponde altresì a due domande
"cartellino blu" di Krisztina Morvai e Andrea Češková, Elena Băsescu, Anna Záborská e Andrea
Češková.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ana Miranda e Silvia-Adriana Ţicău.

Interviene John Dalli (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 10.19 del PV del 11.9.2012.
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28. Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo
(breve presentazione)
Relazione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo [2012/2032(INI)]
- Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Kyriacos
Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Kyriacos Triantaphyllides espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Georgios Papanikolaou, Raül Romeva i Rueda, Elena
Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška e
Miroslav Mikolášik.

Interviene John Dalli (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 10.7 del PV del 11.9.2012.

29. Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) ***I -
Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza [COM(2012)0052 - C7-0033/2012-
2012/0025(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza [COM(2012)0051 - C7-
0034/2012- 2012/0023(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan illustra le sue relazioni.

Interviene John Dalli (membro della Commissione).

Intervengono Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE, Karin Kadenbach, a nome del gruppo S&D,
Antonyia Parvanova, a nome del gruppo ALDE, Marina Yannakoudakis, a nome del gruppo ECR,
Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD, Jiří Maštálka, a nome del gruppo GUE/NGL, Franz
Obermayr, non iscritto, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz
Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki e Róża Gräfin von
Thun und Hohenstein.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu e Zuzana
Roithová.

Intervengono John Dalli e Linda McAvan.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.10 del PV del 11.9.2012 e punto 10.11 del PV del 11.9.2012.
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30. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" OJMA
493.542).

31. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.45.

Klaus Welle Gianni Pittella
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

10.9.2012

Hanno firmato:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen,
Andrés  Barea,  Andrikienė,  Angelilli,  Angourakis,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arlacchi,  Arsenis,
Ashworth,  Auconie,  Audy,  Margrete  Auken,  Aylward,  Ayuso,  Bach,  Badia  i  Cutchet,  Bagó,
Balčytis,  Baldassarre,  Balz,  Bánki,  Bartolozzi,  Băsescu,  Bastos,  Batten,  Bauer,  Becker,  Belder,
Belet,  Bélier,  Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias,  Berès, Berlato,  Berlinguer, Berman, Berra,
Bicep,  Bielan,  Binev,  Bisky, Bizzotto,  Blinkevičiūtė,  Bloom,  Bodu,  Böge,  Bokros,  Bonsignore,
Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons,
Brzobohatá,  Bufton,  Bullmann,  Buşoi,  Busuttil,  Bütikofer,  Cabrnoch,  Cadec,  Callanan,  van  de
Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera,
Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys,
Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora,
António  Fernando  Correia  de  Campos,  Silvia  Costa,  Costello,  Cottigny,  Cramer,  Creţu,
Creutzmann,  Crowley, Cuschieri,  Cutaş,  Cymański,  van Dalen,  Dăncilă,  Danellis,  (The Earl  of)
Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß,
Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann,
Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel,
Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr,
Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková
Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya
Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García
Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy,
Geringer  de  Oedenberg,  Giegold,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,  Godmanis,  Goebbels,
Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin,
Gróbarczyk, Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb, Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume,  Gurmai,
Gustafsson,  Gutiérrez-Cortines,  Gutiérrez  Prieto,  Hadjigeorgiou,  Fiona  Hall,  Händel,  Handzlik,
Hankiss,  Hannan,  Harbour,  Harkin,  Hartong,  Hassi,  Haug,  Häusling,  Hedh,  Helmer,  Hénin,
Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Danuta Maria
Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz
Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle,
Jensen,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Johansson,  Joly,  Jordan,  Jørgensen,  Kacin,  Kaczmarek,
Kadenbach,  Kalfin,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,  Kamiński,  Kammerevert,  Karim,  Kariņš,
Kastler, Kazak, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček,
Korhola,  Kósa,  Köstinger,  Koumoutsakos,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,
Krahmer,  Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,  Kukan,  Kurski,  Lamassoure,
Lambert,  Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-
Marie  Le  Pen,  Marine  Le  Pen,  Lichtenberger,  Liese,  Liotard,  Lochbihler,  Løkkegaard,  Lope
Fontagné,  López  Aguilar,  Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,
Lunacek,  Lyon, McAvan,  McCarthy,  McClarkin,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Malinov,
Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin,
Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej
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Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros,
Louis  Michel,  Migalski,  Mikolášik,  Milana,  Millán  Mon,  Miranda,  Mirsky,  Mitchell,  Mölzer,
Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De
Urquiza,  Murphy,  Muscardini,  Naranjo  Escobar,  Neuser,  Newton  Dunn,  Nicholson,  Niculescu,
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