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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013 - 2014 

Sedute dal 15 al 18 aprile 2013 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 15 APRILE 2013

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.

° 
° ° ° 

Andrea Zanoni ha comunicato di essere stato presente alla seduta dell'11 marzo 2013 ma che il suo
nome non figura sull'elenco dei presenti.

3. Composizione del Parlamento
Louis Grech è stato nominato ministro degli affari europei di Malta con effetto dal 13 marzo 2013. 

Edward Scicluna è stato nominato ministro delle finanze di Malta con effetto dal 13 marzo 2013.

Simon Busuttil è stato eletto al Parlamento nazionale di Malta con effetto dal 6 aprile 2013.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento
europeo a suffragio universale diretto e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, il
Parlamento europeo prende atto e constata la vacanza del seggio di Louis Grech e Edward Scicluna
dal 13 marzo 2013 e della vacanza del seggio di Simon Busuttil dal 6 aprile 2013 e ne informa
l'autorità nazionale interessata.

Gabriele Albertini, Mario Mauro e Gianluca Susta sono stati eletti al Senato italiano con effetto dal
15 marzo 2013.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento
europeo a suffragio universale diretto e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, il
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Parlamento europeo prende atto e constata la vacanza del seggio di Gabriele Albertini, Mario Mauro
e Gianluca Susta  da detta data e ne informa l'autorità nazionale interessata.

Le autorità italiane competenti hanno comunicato l'elezione al Parlamento europeo di Isabella De
Martini in sostituzione di Mario Mauro, Fabrizio Bertot in sostituzione di Gabriele Albertini e di
Franco Bonanini in sostituzione di Gianluca Susta, come deputati al Parlamento, con effetto dal 12
aprile 2013.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Isabella De Martini, Fabrizio Bertot e Franco
Bonanini siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente
dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento
europeo.

4. Verifica dei poteri
Su proposta della sua commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Andreas
Pitsillides con effetto dal 4 marzo 2013.

5. Composizione dei gruppi politici
Emilie Turunen ha aderito al gruppo S&D con effetto dal 21 marzo 2013.

6. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Al Presidente sono pervenute dai gruppi S&D, PPE e EFD le richieste di nomina seguenti:

- delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: Karin Kadenbach in sostituzione di Hannes
Swoboda

- delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo: Cristina Gutiérrez-
Cortines in sostituzione di Salvador Garriga Polledo

- commissione PETI: Jaroslav Paška in sostituzione di Rolandas Paksas

- commissione REGI: Francesca Barracciu in sostituzione di Salvatore Caronna

- commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: Salvatore Caronna in sostituzione
di Francesca Barracciu

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

7. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente segnala che Nikiforos Diamandouros ha comunicato le dimessioni dal suo mandato di
Mediatore europeo con effetto dal 1° ottobre 2013. Informa i deputati che un invito a presentare
candidature è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile scorso e che il termine per la
presentazione di candidature al Presidente è fissato all'8 maggio 2013.

Il Presidente ricorda che a norma dell'articolo 204, paragrafo 2, del regolamento ogni candidatura
deve essere sostenuta da almeno quaranta deputati, provenienti da almeno due Stati membri, e che è
proibito esprimere il proprio sostegno a più di una candidatura contemporaneamente. Se un deputato
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sostiene più candidature, nessuna delle sue opzioni potrà essere considerata. Dopo la notifica al
Presidente di una candidatura, ossia all'8 maggio, non sarà più possibile ritirare o aggiungere una
firma di sostegno. 

In applicazione dell'articolo 204, paragrafo 3, del regolamento, le candidature conformi a tutti i
criteri previsti saranno trasmesse dal Presidente alla commissione per le petizioni. Essa procederà a
organizzare, probabilmente verso metà giugno, audizioni degli interessati. Le audizioni saranno
aperte a tutti i deputati.

Il Presidente comunica che la plenaria procederà all'elezione nel corso della tornata di luglio onde
consentire al nuovo Mediatore di assumere le sue funzioni il 1° ottobre 2013.

Le relative informazioni saranno trasmesse con una comunicazione a nome del Presidente a tutti i
deputati dalla casella di posta elettronica  "Ombudsman Election 2013" predisposta a tal fine e come
destinazione delle domande dei deputati in materia.

8. Rettifiche (articolo 216 del regolamento)
La commissione ECON ha trasmesso le rettifiche seguenti a testi approvati dal Parlamento europeo:

- Rettifica (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle
agenzie di rating del credito (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 –
2011/0361(COD)); 

- Rettifica (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 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 (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Rettifica (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio
degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la
loro stabilità finanziaria nella zona euro (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-
0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Rettifica (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati
membri della zona euro (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011–
2011/0386(COD)).

A norma dell'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono ritenute approvate salvo
ove entro ventiquattro ore un gruppo politico o almeno quaranta deputati chiedono che siano messe
ai voti.
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Le rettifiche sono disponibili nel sito Séance en direct.

9. Interpretazione del regolamento
Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del regolamento, in
merito alla seguente interpretazione dell'articolo 159, paragrafo 3, del regolamento, resa dalla
commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale
disposizione.
"L'articolo 159, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su
una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, non significhi
l'adozione di una raccomandazione di intervenire. In tal caso, si considera che la commissione
responsabile non si sia espressa al riguardo."

Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno
quaranta deputati, a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, del regolamento, entro l'apertura della
seduta di domani, martedì 16 aprile 2013, essa si considera approvata. In caso contrario, la
questione è sottoposta al voto del Parlamento.

10. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 74 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà mercoledì alla
firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria
sociale (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture
capital (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
(CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 -
2011/0300(COD)).

11. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme del seguente documento:
Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europee e il Canada per quanto riguarda le questioni
inerenti alla sicurezza della catena logistica.

12. 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 20 marzo 2013

Marta  Mariani  (n.  0112/2013);  Popescu  Alina  (n.  0113/2013);  Sander  Robin  (n.  0114/2013);
Simone Trollo (n. 0115/2013); Giuseppe Guidi (n. 0116/2013); Corobana Cristinel (n. 0117/2013);
Giulia Gaspari (n. 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (n. 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters
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and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (n. 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim)
(n.  0121/2013);  Paul  Bazus  (Association  ADSEJ)  (n.  0122/2013);  Siobhan  O'Carroll  (n.
0123/2013);  Eliade  Tataru  (n.  0124/2013);  Susan  Lowman  (n.  0125/2013);  Martin  Turi  (n.
0126/2013); Matthias Müller (n. 0127/2013); Neven Ivan Letinic (Association of the II World War
Victims  under  the  Italian  and  German  Occupation  1941-1945)  (n.  0128/2013);  Antonino
Giovinazzo (n. 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 firme) (n. 0130/2013); Günter Van
Gee (n.  0131/2013);  Claudio  Arena (n.  0132/2013);  Marina  Pellegrino  (n.  0133/2013);  Denisa
Moșincat  (n.  0134/2013);  Raimondo  Leonetti  (n.  0135/2013);  Ryszard Turbak  (n.  0136/2013);
Timothy Ashton (n. 0137/2013); Luigi Corò (n. 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa
Investimenti (ADI)) (n. 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 firme) (n.
0140/2013); Corinna Barwaldt (37 firme) (n. 0141/2013); S Dornier (n. 0142/2013); Manuel Enocq
(n. 0143/2013); Stefano Zanardi (n. 0144/2013); Constantin Lupsa (n. 0145/2013); Ieva Dumbrava
(n. 0146/2013); Claudio Pettenati (n. 0147/2013); Sonja Schenk (n. 0148/2013); Michel Beeckmans
(n. 0149/2013); Jörg Thieme (n. 0150/2013); (nome riservato) (n. 0151/2013); Sophocles Georgiou
(n. 0152/2013); (nome riservato) (n. 0153/2013); (nome riservato) (n. 0154/2013); Clive Bates (n.
0155/2013); Lorenzo Fontana (n. 0156/2013).

Il 4 aprile 2013

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (n. 0157/2013); Palmira Martins
Branco da Costa (n. 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (n. 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (n.
0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (n. 0161/2013); Susan Lowman (n. 0162/2013);
(nome riservato) (n. 0163/2013); (nome riservato) (n. 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (n.
0165/2013); Alberto José García David (n. 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (n. 0167/2013);
Adriano Álvarez Callejo (n. 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 firme) (n. 0169/2013);
Santiago del Valle García (n. 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (n. 0171/2013); Eduard Rabal
Vidal (n. 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (n. 0173/2013); Jesús Cárdenas (n. 0174/2013);
(nome riservato) (n. 0175/2013); (nome riservato) (n. 0176/2013); Andrea Dimitri (n. 0177/2013);
Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia  (n. 0178/2013); Manuel da Rocha (n. 0179/2013);
(nome riservato) (n. 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (n. 0181/2013); (nome riservato) (n.
0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (n. 0183/2013); (nome riservato) (n. 0184/2013);
(nome riservato) (n. 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (n. 0186/2013); Jose Manuel Martín
Álvarez (n. 0187/2013); Macarena Rodríguez García (n. 0188/2013); (nome riservato) (n.
0189/2013); (nome riservato) (n. 0190/2013); Vagner Iohan (n. 0191/2013); Monika Kunz (n.
0192/2013).

Il 12 aprile 2013

Bjorn Biehler (n. 0193/2013); (nome riservato) (n. 0194/2013); Bianca Heiden (n. 0195/2013); Rolf
Becker (n. 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum
der Universität München) (n. 0197/2013); Florence Berg (2 firme) (n. 0198/2013); Dieter Quade (2
firme) (n. 0199/2013); Norman Nagel (n. 0200/2013); (nome riservato) (n. 0201/2013); (nome
riservato) (n. 0202/2013); (nome riservato) (n. 0203/2013); Julianna Geissler  (n. 0204/2013);
Florian Bosse (n. 0205/2013); (nome riservato) (n. 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (n. 0207/2013);
Franz Michael Letsch (n. 0208/2013); Matthias Ferrari (n. 0209/2013); (nome riservato) (n.
0210/2013); Wolfgang Wysocki (n. 0211/2013); (nome riservato) (n. 0212/2013); Anna Widera (n.
0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 firme) (n. 0214/2013);
Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (n. 0215/2013); Hinko Murovec
(n. 0216/2013); Aivars Ašmanis (n. 0217/2013); Antonis Bolos (n. 0218/2013); Paraskevas
Tsavdaridis (n. 0219/2013); (nome riservato) (n. 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (n. 0221/2013);
Theodoros Pitikaris (n. 0222/2013); Henning Frøslev (n. 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos
(Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (n.
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0224/2013); Stanislava Merňáková (n. 0225/2013); Arif Laurimaa (n. 0226/2013); Anita Willemse
(n. 0227/2013); Fred de Klerk (n. 0228/2013); (nome riservato) (n. 0229/2013); Bryan Lecot (n.
0230/2013); Jerzy Chachulski (n. 0231/2013); Anna Kleszcz (n. 0232/2013); Jan Waskiel (n.
0233/2013); Štefan Štefanides (n. 0234/2013); Christian Mörner (6 firme) (n. 0235/2013); Patrick
Vanhoudt (n. 0236/2013); (nome riservato) (n. 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of
Megalopoli) (n. 0238/2013); Gaetano Cortese (n. 0239/2013); Ioan Padurariu (n. 0240/2013);
Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (n. 0241/2013); Paul Downes (n.
0242/2013); (nome riservato) (n. 0243/2013); Huseyin Gencoglu (n. 0244/2013); (nome riservato)
(n. 0245/2013); (nome riservato) (n. 0246/2013); (nome riservato) (n. 0247/2013); Rodney Enderby
(n. 0248/2013); Antonio Martire (n. 0249/2013); Jesús Martínez (n. 0250/2013); Antoine Coppin
(n. 0251/2013); Alessandro Testa (n. 0252/2013); (nome riservato) (n. 0253/2013); Carlo Simoni
(Comitato Popolare SOS C&C) (7 firme) (n. 0254/2013); John Pyrokkas (n. 0255/2013); (nome
riservato) (n. 0256/2013); (nome riservato) (2 firme) (n. 0257/2013); (nome riservato) (n.
0258/2013); Pascu Florian Cuc (n. 0259/2013); David Malcolm (n. 0260/2013); Giuseppina Spanò
(n. 0261/2013); (nome riservato) (n. 0262/2013); Natasha Alekseeva (n. 0263/2013); Bernadette
Ellis (n. 0264/2013); Jonathan Levy (n. 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (n. 0266/2013); Giuseppe
Messina (n. 0267/2013); (nome riservato) (n. 0268/2013); Michael Banse (n. 0269/2013); Georg
Moreth (n. 0270/2013); (nome riservato) (n. 0271/2013); (nome riservato) (n. 0272/2013); Igor
Jacak (51 firme) (n. 0273/2013); Dieter Horns (n. 0274/2013); Dietmar Schmidt (n. 0275/2013);
Asise Andrea Kelany-Maier (n. 0276/2013); Jürgen Flug (n. 0277/2013); Manfred Ehlert (n.
0278/2013); (nome riservato) (n. 0279/2013); Jan Lindner (n. 0280/2013); Hermann Lang (n.
0281/2013); Guido Muenster (n. 0282/2013); Heinz Thiele (n. 0283/2013); Robert Olaf de Clercq
(n. 0284/2013); Christoph Klein (n. 0285/2013); Wilhelm Krpalek (n. 0286/2013); (nome riservato)
(n. 0287/2013); Joachim Klein (n. 0288/2013); (nome riservato) (n. 0289/2013); (nome riservato)
(n. 0290/2013); Marjan Rupnik (n. 0291/2013); Maja Volgemut (n. 0292/2013); Ayse Donmezer (n.
0293/2013); (nome riservato) (n. 0294/2013); Sándor Asztalos (n. 0295/2013); Zoltán Bíró (n.
0296/2013); Zoltán Bíró (n. 0297/2013); (nome riservato) (n. 0298/2013); (nome riservato) (n.
0299/2013); Piotr Kawa (n. 0300/2013).

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state presentate le seguenti interrogazioni orali dai deputati (articolo 115 del regolamento):

- (O-000023/2013) presentata da Pat the Cope Gallagher e Gabriel Mato Adrover, a nome della
commissione PECH, alla Commissione: Attuazione del regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto
concerne la pesca non sostenibile dello sgombro nell'Atlantico nord-orientale (B7-0114/2013)
(2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) presentata da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione DEVE, alla
Commissione: Aiuti di Stato a finalità regionale (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) presentata da Pat the Cope Gallagher e Gabriel Mato Adrover, a nome della
commissione PECH, al Consiglio: Stallo istituzionale per i piani pluriennali di gestione della pesca
(B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) presentata da Sharon Bowles, a nome della commissione ECON, alla
Commissione: Completamento del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri
macroeconomici (PSM) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP));

14. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti
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1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione (COM(2013)0048 -
C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : IMCO
parere : ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE,

INTA, TRAN

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 -
C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, e dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN
parere : ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave
elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07279/2013 - C7-
0068/2013 - 2013/0802(CNS))

deferimento merito : AFCO

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), per
quanto riguarda la data di applicazione (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
A norma dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : IMCO
parere : BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027
(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti
pubblici (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - commissione IMCO - Relatore:
Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura
accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM
(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - commissione PECH - Relatore: Raül Romeva i
Rueda (A7-0042/2013)

- Relazione sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi
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e la loro fornitura (2010/2043(INI)) - commissione FEMM - Relatore: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per
quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 -
2012/0075(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di
gas a effetto serra (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - commissione ENVI -
Relatore: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche demografiche europee (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) -
commissione EMPL - Relatore: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad
alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n.
850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232
(COD)) - commissione PECH - Relatore: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Relazione su commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo
(2012/2225(INI)) - commissione INTA - Relatore: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Relazione sul miglioramento dello sviluppo attraverso il commercio (2012/2224(INI)) -
commissione DEVE - Relatore: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Relazione sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2012/2132(INI)) -
commissione CULT - Relatore: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-
0302/2010 - 2010/0275(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Relazione sull'impatto della crisi finanziaria ed economica sui diritti umani (2012/2136(INI)) -
commissione AFET - Relatore: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei
buoni (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - commissione ECON - Relatore:
Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'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 (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) -
commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga
temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (COM(2012)
0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Peter Liese (A7-
0060/2013)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 -
2012/2169(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Relazione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di
sviluppo per l'esercizio 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione I – Parlamento europeo (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per
l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 -
2012/2211(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-
0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-
0067/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 -
2012/2210(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per
l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2011 (COM(2012)
0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan
Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012
- 2012/2172(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 -
2012/2215(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- 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
2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e
idrogeno" per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per
l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia
di medicinali innovativi per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto
(2012/2262(INI)) - commissione JURI - Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica gli allegati II e III della
decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea,
della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sull'esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 -
2013/0019(NLE)) - commissione JURI - Relatore: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione V – Corte dei conti (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2012)0436[[09]] - C7-
0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Relazione sulla relazione speciale della Corte dei conti nel contesto del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 -
2012/2176(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle
reti e dell'informazione per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo della
pesca per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a
Lussemburgo il 25 giugno 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - commissione
DEVE - Relatore: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, a norma del 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/2012/023
IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)
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- Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2014 (2013/2018(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Monika Hohlmeier (A7-
0112/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 -
2012/2208(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2011, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 -
2012/2167(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011: prestazioni, gestione
finanziaria e controllo (2012/2214(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy
(A7-0118/2013)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e
la contropartita finanziaria previste dall'accordo (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) -
commissione PECH - Relatore: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione
del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova (12012/2012 - C7-0201/2012
- 2012/0140(NLE)) - commissione LIBE - Relatore: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo
di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (COM(2012)0336 -
2012/0164(APP)) - commissione ECON - Relatore: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
concernente il principio della "responsabilità di proteggere" (R2P) delle Nazioni Unite (B7-
0191/2012 - 2012/2143(INI)) - commissione AFET - Relatore: Franziska Katharina Brantner (A7-
0130/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
riciclaggio delle navi (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - commissione ENVI -
Relatore: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- 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
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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/2011/016 IT/Agile, Italia) (COM
(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Angelika
Werthmann (A7-0133/2013)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 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/2011/010
AT/Austria Tabak, presentata dall'Austria) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Relazione sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno
dell'energia europeo (2012/2259(INI)) - commissione ITRE - Relatore: Herbert Reul (A7-
0135/2013)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di strumenti di misura (rifusione) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) -
commissione IMCO - Relatore: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione
del 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 (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260
(COD)) - commissione INTA - Relatore: David Martin (A7-0123/2013)

3) dai deputati

3.1) proposte di risoluzione (articolo 120 del regolamento)

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla lotta ai fondamentalismi e alla violenza contro le
donne (B7-0159/2013)

deferimento merito : FEMM

- Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sulla realizzazione della rete di rilevazione unificata
dei permessi per disabili nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) (B7-0163/2013)

deferimento merito : TRAN
parere : EMPL

3.2) proposte di raccomandazione (articolo 121 del regolamento)

- Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE. Proposta di raccomandazione destinata al
Consiglio sulla bozza degli orientamenti UE in materia di promozione e protezione della libertà di
religione o di opinione (B7-0164/2013)

deferimento merito : AFET

15. 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 aprile 2013 (PE 507.910/PDOJ) è
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stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 140 del regolamento):

Lunedì e Martedì
Non sono proposte modifiche.
Mercoledì

Con l'accordo dei gruppi politici, la relazione di Michael Cashman (A7-0110/2013) - Seconda
modifica dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 (punto 113 del PDOJ) è soppresso dall'ordine
del giorno.

Giovedì
Non sono proposte modifiche.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

16. Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto
serra ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto
serra [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote presenta la relazione.

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervengono Amalia Sartori (relatore per parere della commissione ITRE), Eija-Riitta Korhola, a
nome del gruppo PPE, Dan Jørgensen, a nome del gruppo S&D, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di João Ferreira, Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, Bas Eickhout, a nome del
gruppo Verts/ALE, Konrad Szymański, a nome del gruppo ECR, Oreste Rossi, a nome del gruppo
EFD, João Ferreira, a nome del gruppo GUE/NGL, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Dan Jørgensen, Richard Seeber, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom,
che rifiuta di rispondere a due domande “cartellino blu” di Chris Davies e Dan Jørgensen, Romana
Jordan che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Silvia-Adriana Ţicău, Holger
Krahmer, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Yannick Jadot, Kriton Arsenis, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, che
risponde altresì a due domande "cartellino blu" di João Ferreira e Konrad Szymański, Niki Tzavela,
Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, che risponde altresì
a una domanda "cartellino blu" di Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej
Kukovič e Tadeusz Cymański.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav
Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl
Schlyter, Bendt Bendtsen e Francisco Sosa Wagner.
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Intervengono Connie Hedegaard, Matthias Groote e Kriton Arsenis, quest'ultimo sull'interpretazione
in inglese del suo intervento.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.11 del PV del 16.4.2013.

17. Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
***I (discussione)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità [COM(2012)0697 - C7-
0385/2012- 2012/0328(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese presenta la relazione.

Interviene Connie Hedegaard (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Intervengono Mathieu Grosch (relatore per parere della commissione TRAN), Richard Seeber, a
nome del gruppo PPE, Matthias Groote, a nome del gruppo S&D, Chris Davies, a nome del gruppo
ALDE, Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacqueline Foster, a nome del gruppo ECR, che
risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Chris Davies e Peter Liese, Oreste Rossi, a nome
del gruppo EFD, Jacky Hénin, a nome del gruppo GUE/NGL, Andreas Mölzer, non iscritto, Csaba
Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger
Krahmer e Ismail Ertug.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav
Paška, Erik Bánki e Judith A. Merkies. 

Intervengono Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard e Peter Liese.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.12 del PV del 16.4.2013.

18. Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (discussione)
Relazione sul recepimento e applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi
e la loro fornitura [2010/2043(INI)] - Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere. Relatore: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai presenta la relazione.

Interviene Maria Damanaki (membro della Commissione).

Intervengono Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a nome del gruppo PPE, Edite Estrela, a nome del
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gruppo S&D, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a due domande
"cartellino blu" di Krisztina Morvai e Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, a nome
del gruppo Verts/ALE, Andrea Češková, a nome del gruppo ECR, Inês Cristina Zuber, a nome del
gruppo GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti e
Sergio Gaetano Cofferati.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina
Morvai, Sari Essayah e Mojca Kleva Kekuš.

Interviene Maria Damanaki.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

Interviene Zita Gurmai.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.17 del PV del 16.4.2013.

19. Pesca non sostenibile di sgombri nell'Atlantico Nord-orientale
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000023/2013) presentata da Pat the Cope Gallagher
e Gabriel Mato Adrover, a nome della commissione PECH, alla Commissione: Attuazione del
regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto concerne la pesca non sostenibile dello sgombro
nell'Atlantico nord-orientale (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher svolge l'interrogazione.

Maria Damanaki (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Jarosław Leszek Wałęsa, a nome del gruppo PPE, Isabelle Thomas, a nome del
gruppo S&D, Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE, Julie Girling, a nome del gruppo ECR,
Antolín Sánchez Presedo e Alain Cadec.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu,
Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler e Chris Davies.

Interviene Maria Damanaki.

La discussione è chiusa.

20. Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-
0302/2010- 2010/0275(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Giles
Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester presenta la relazione.

P7_PV(2013)04-15 PE 509.372 - 19

IT



Interviene Neelie Kroes (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Christian Ehler, a nome del gruppo PPE, Silvia-Adriana Ţicău, a nome del gruppo
S&D, Adina-Ioana Vălean, a nome del gruppo ALDE, Amelia Andersdotter, a nome del gruppo
Verts/ALE, Charalampos Angourakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Ioannis A. Tsoukalas,
Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij e Ivailo Kalfin.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu,
Jaroslav Paška e Ingeborg Gräßle.

Intervengono Neelie Kroes e Giles Chichester.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.1 del PV del 16.4.2013.

21. 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:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek
Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan,
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu
Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine
Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler e
Seán Kelly.

22. Miglioramento dello sviluppo attraverso il commercio (breve
presentazione)
Relazione sul miglioramento dello sviluppo attraverso il commercio [COM(2012)0022 - 2012/2224
(INI)] - Commissione per lo sviluppo. Relatore: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João
Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik e Seán Kelly.

Interviene Neelie Kroes (Vicepresidente della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.18 del PV del 16.4.2013.

23. Commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di
sviluppo (breve presentazione)
Relazione su commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo [COM
(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Tokia
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Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (relatore) espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller,
João Ferreira e Elena Băsescu.

Interviene Neelie Kroes (Vicepresidente della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.19 del PV del 16.4.2013.

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

25. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.50.

Klaus Welle Roberta Angelilli
Segretario generale Vicepresidente
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15.4.2013

Hanno firmato:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė,
Angelilli,  Angourakis,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arias  Echeverría,  Arlacchi,  Arsenis,
Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet,
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Bloom,  Bodu,  Böge,  Bokros,  Bonanini,  Bonsignore,  Borghezio,  Borissov,  Borsellino,  Borys,
Boştinaru,  Boulland,  Bové, Bowles,  Bradbourn, Bratkowski,  Březina,  Brok,  Brons,  Brzobohatá,
Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian,
Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková,
Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti,
Cochet,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,  Colman,  Comi,  Corazza  Bildt,  Cornelissen,  Correa
Zamora, Correia de Campos,  Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu,  Creutzmann,
Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin,
Dati,  Daul,  David,  Davies,  De Angelis, De Backer,  De Castro,  Dehaene, De Keyser, Delli,  De
Martini,  Demesmaeker,  De  Mita,  de  Sarnez,  Désir,  Deß,  Deutsch,  Deva,  De  Veyrac,  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, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza,
Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco,
Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez,
Gardiazábal  Rubial,  Gardini,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Gerbrandy,  Geringer  de  Oedenberg,
Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch,
Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,  Griffin,  Gróbarczyk,
Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb, Gualtieri,  Guerrero Salom,  Guillaume,  Gurmai,  Gustafsson,
Gutiérrez-Cortines,  Gutiérrez Prieto,  Gyürk, Hall,  Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong,
Hassi,  Haug,  Häusling,  Hedh,  Helmer,  Hénin,  Herczog,  Hibner,  Higgins, Hirsch,  Hoang Ngoc,
Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino,
Ibrisagic,  Imbrasas,  in  "t  Veld,  Iovine,  Irigoyen  Pérez,  Iturgaiz  Angulo,  Ivan,  Jaakonsaari,
Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson,
Joly, de Jong,  Jordan,  Jørgensen,  Kacin,  Kaczmarek,  Kadenbach, Kalfin,  Kalinowski,  Kalniete,
Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam,
Keller,  Kelly,  Kiil-Nielsen,  Kirilov,  Kirkhope,  Klaß,  Kleva  Kekuš,  Klinz,  Klute,  Koch,  Koch-
Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács,
Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Krahmer,  Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kuhn,  Kukan,
Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko,
Lehne,  Le  Hyaric,  Leichtfried,  Leinen,  Le  Pen  Jean-Marie,  Liese,  Liotard,  Lisek,  Lochbihler,
Løkkegaard,  Lope  Fontagné,  López  Aguilar,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lövin,  Ludford,
Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lunacek,  Lyon,  McAvan,  McCarthy,  McClarkin,
McGuinness,  McIntyre, McMillan-Scott,  Macovei,  Malinov,  Manders,  Mănescu,  Maňka,  Mann,
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Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo,
Maštálka,  Mastella,  Matera,  Mathieu  Houillon,  Matias,  Matula,  Mayer,  Mayor  Oreja,  Mazej
Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel,
Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell,  Mölzer, Moraes, Moreira,
Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy,
Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová,  Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai,
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Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello,  Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle,  Pieper, Pietikäinen,
Piotrowski,  Pirillo,  Pirker, Pitsillides, Pittella,  Poc, Podimata,  Ponga,  Poręba, Posselt,  Pöttering,
Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Protasiewicz,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,  Rangel,  Ransdorf,
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