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PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.05.

2. Misure di attuazione (articolo 88 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di attuazione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E
451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (D019484/07 - 2013/2749(RPS) - termine: 19/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e
(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005
(D023049/06 - 2013/2720(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto
riguarda la salmonella nelle carcasse di suini (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - termine:
12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che
definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle
carni (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - termine: 17/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli
idrocarburi policiclici aromatici (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento), IMCO (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005
relativo all'istamina nei prodotti della pesca (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

P7_PV(2013)09-11 PE 519.188 - 5

IT



- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi per i contaminanti diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-
simili nel fegato degli animali terrestri (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - termine: 16/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla
salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di
malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - termine:
12/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: IMCO (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla
salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - termine:
18/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: IMCO (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni
principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS)
10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27 (D026900/01 - 2013/2733(RPS) - termine:
13/10/2013)
deferimento merito: JURI (articolo 50 del regolamento)
parere: ECON (articolo 50 del regolamento)

- Direttiva della Commissione che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la
direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote , la direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la
direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote
(D027019/02 - 2013/2743(RPS) - termine: 18/10/2013)
deferimento merito: IMCO (articolo 50 del regolamento)
parere: TRAN (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (CE)
n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(D027108/01 - 2013/2715(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il
sottosistema “materiale rotabile – carri merci” del sistema ferroviario nell’Unione europea e che
abroga il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (D027153/02 - 2013/2735(RPS) -
termine: 16/10/2013)
deferimento merito: TRAN

- Decisione della Commissione recante modifica della decisione 2012/757/UE della Commissione
relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico"
del sistema ferroviario nell'Unione europea (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - termine: 16/10/2013)
deferimento merito: TRAN
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- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle
specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi
passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - termine:
16/10/2013)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei
regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(D027169/03 - 2013/2746(RPS) - termine: 18/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi a scarico d’acqua e agli orinatoi (D027170/02 - 2013/2724
(RPS) - termine: 13/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
Ecolabel UE di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini (D027172/02
- 2013/2816(RPS) - termine: 30/11/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione
del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat (D027254/01 - 2013/2728(RPS) - termine:
13/10/2013)
deferimento merito: ECON

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio,
piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (D027317/04 - 2013/2788
(RPS) - termine: 22/11/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: AGRI (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di licenza di importazione ed
esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi
critici sugli aeromobili (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati sul bromuro di metile
(D027358/01 - 2013/2719(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla
compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da
quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini (D027417/02 - 2013/2726(RPS) - termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: IMCO (articolo 50 del regolamento)
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- Regolamento della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (D027440/02
- 2013/2732(RPS) - termine: 13/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: AGRI (articolo 50 del regolamento)

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue
- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the
European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline,
cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in
or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - termine: 03/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
bitertanolo, clorfenvinfos, dodina e vinclozolin in o su determinati prodotti (D027507/03 -
2013/2813(RPS) - termine: 24/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi,
alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a
norma della 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, in particolare per
registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (D027523/03 - 2013/2751(RPS) -
termine: 23/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (D027574/02 - 2013/2727(RPS) -
termine: 12/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la
validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (D027589/02 - 2013/2713(RPS) -
termine: 11/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fosfati di sodio (E 339) negli
involucri naturali per salsicce (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - termine: 20/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n.
1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze
aromatizzanti (D027721/03 - 2013/2760(RPS) - termine: 01/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE)
n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
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della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari (D027808/03 - 2013/2791(RPS) -
termine: 22/11/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di
forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico (D027869/02 - 2013/2759(RPS) -
termine: 25/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per
quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio (D027961/02 - 2013/2753(RPS) - termine: 24/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti
internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(D027986/02 - 2013/2754(RPS) - termine: 24/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (CE)
n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio (D027988/01 - 2013/2738(RPS) - termine: 16/10/2013)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità
di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (D028004/02 - 2013/2755(RPS) -
termine: 25/10/2013)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo
ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (D028112/02 -
2013/2758(RPS) - termine: 25/10/2013)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - termine: 25/10/2013)
deferimento merito: REGI.

3. Atti delegati (articolo 87 bis del regolamento)
Sono stati trasmessi al Parlamento i seguenti progetti di atti delegati:

- Regolamento delegato (della Commissione che modifica il regolamento (UE) n.648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
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di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco degli enti esonerati (C(2013)04289 -
2013/2730(DEA))

deferimento merito: ECON

Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2013.

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati
sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (C(2013)04363 -
2013/2729(DEA))

deferimento merito: ECON

Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2013.

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013
al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio
(C(2013)05393 - 2013/2790(DEA))

deferimento merito: ENVI, ITRE (articolo 50 del regolamento)

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2013.

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n.1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in
misura ridotta negli alimenti (C(2013)05405 - 2013/2789(DEA))

deferimento merito: ENVI

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2013.

- Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme relative alla procedura di revoca
temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del
regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un
sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)05531 - 2013/2814(DEA))

deferimento merito: INTA

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 28 agosto 2013.

- Regolamento delegato della Commissione che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n.
978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di
preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA))

deferimento merito: INTA

Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 28 agosto 2013.
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4. Stato dell'Unione (discussione) 
Dichiarazione del Presidente della Commissione: Stato dell'Unione (2013/2623(RSP))

Il Presidente rende una breve dichiarazione preliminare.

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Joseph Daul, a nome del gruppo PPE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo S&D, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt, a nome del
gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Miloslav Ransdorf, Rebecca
Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Daniel
Caspary, Martin Callanan, a nome del gruppo ECR, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Graham Watson, Takis Hadjigeorgiou, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel Farage, a nome
del gruppo EFD, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Jörg Leichtfried, e Nicole
Sinclaire, non iscritto.

Interviene Linas Antanas Linkevičius (Presidente in carica del Consiglio).

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

Intervengono Herbert Reul, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Ana Gomes,
Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Michael Theurer, Lorenzo Fontana, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López
Aguilar, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Krisztina Morvai, Andrew Duff,
Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via e Patrizia Toia.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

Intervengono Karin Kadenbach, per formulare una domanda “cartellino blu” a Patrizia Toia, che vi
risponde, Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu e Jacek Protasiewicz.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

Intervengono Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas e Paulo Rangel.

Interviene José Manuel Barroso.

Intervengono Luis de Grandes Pascual, per un richiamo al regolamento, Nicole Sinclaire, Nigel
Farage, Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda,
e Joseph Daul.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

° 
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° ° ° 

Intervengono Struan Stevenson, sulla sorte degli oppositori iraniani nel campo di Ashraf (la
Presidente informa che sarà possibile sollevare la questione con Catherine Ashton (Vicepresidente
della Vicepresidente dellaCommissione/ Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza) nel corso della discussione del pomeriggio), Willy Meyer, sul quarantesimo
anniversario del colpo di Stato in Cile, Hannes Swoboda, sull'anniversario dell' omicidio di Anna
Lindh, ministro degli esteri svedese, e Petri Sarvamaa, per ricordare l'anniversario degli attentati
terroristi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

5. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
ecc.) figurano nell'allegato “Risultati delle votazioni”, unito al processo verbale. 

I risultati delle votazioni per appello nominale, allegati al processo verbale, sono disponibili
solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito Europarl.

(Le dichiarazioni di voto orali  relative alle votazioni di oggi si svolgeranno giovedì 12 settembre
2013).

5.1. Lingue europee a rischio di estinzione e diversità linguistica (articolo 138
del regolamento) (votazione) 
Relazione sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea
[2013/2007(INI)] - Commissione per la cultura e l'istruzione. Relatore: François Alfonsi (A7-
0239/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0350)

Interventi

François Alfonsi (relatore) prima della votazione.

5.2. Prerogative del Parlamento nella procedura di nomina dei futuri direttori
esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 138 del regolamento)
(votazione) 
Relazione con raccomandazioni alla Commissione sulle prerogative del Parlamento nella procedura
di nomina dei direttori esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente – modifica dell'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale [2013/2089(INI)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Matthias Groote (A7-0264/2013)

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 2) 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0351)

5.3. Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 - Aumento delle previsioni delle
altre entrate derivanti da ammende e sanzioni - Aumento degli stanziamenti di
pagamento (articolo 138 del regolamento)  (votazione) 
Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dell'Unione
europea per l'esercizio 2013, Sezione III – Commissione [11693/2013 - C7-0245/2013- 2013/2056
(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0352)

5.4. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 - Eccedenza derivante
dall'esecuzione dell'esercizio 2012  (articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013,
Sezione III - Commissione [11694/2013 - C7-0246/2013- 2013/2070(BUD)] - Commissione per i
bilanci. Relatore: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0353)

5.5. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 - Personale dell'Agenzia del
GNSS europeo (GSA) - Personale dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli
audiovisivi e la cultura (EACEA) - Personale della Corte di giustizia
dell'Unione europea (articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 dell'Unione
europea per l'esercizio 2013, Sezione III - Commissione [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084
(BUD)] - Commissione per i bilanci. Corelatori: Giovanni La Via e Derek Vaughan (A7-
0285/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 5) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0354)
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5.6. Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni
in Slovenia, Croazia e Austria nell'autunno 2012 (articolo 138 del regolamento)
(votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26
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 [COM(2013)0259 - C7-
0116/2013- 2013/2085(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: José Manuel Fernandes (A7-
0283/2013)

(Richiesta la maggioranza qualificata: 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 6) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0355)

5.7. Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 - Mobilizzazione del Fondo di
solidarietà in seguito alle inondazioni del 2012 in Slovenia, Croazia e Austria
(articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 dell'Unione
europea per l'esercizio 2013, Sezione III - Commissione [11697/2013 - C7-0248/2013- 2013/2086
(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0356)

5.8. Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili [COM(2012)0595 - C7-
0337/2012- 2012/0288(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0357)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0357)

P7_PV(2013)09-11 PE 519.188 - 14

IT



Interventi

- Alejo Vidal-Quadras ha segnalato un errore nell'elenco di votazione nella lista di voto del gruppo
PPE;
- Corinne Lepage (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 186, che è stato
accolto, e ha proposto di rinviare la votazione sul progetto di risoluzione legislativa, a norma
dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento; 
- Christa Klaß si è opposta alla richiesta.

Con VE (346 favorevoli, 347 contrari, 10 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

5.9. Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello
stock di anguilla europea [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Commissione per
la pesca. Relatore: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0358)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0358)

Interventi

Isabella Lövin (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 13, che è stato
accolto.

5.10. Codice doganale dell’Unione ***I (votazione) 
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 per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Constance Le Grip
(A7-0006/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 10) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0359)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0359)
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5.11. Informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende
agricole ***I (votazione) 
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 per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale. Relatore: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 11) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0360)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0360)

5.12. Modifica delle direttive sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda le
competenze da conferire alla Commissione ***I (votazione) 
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 per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Matthias Groote (A7-0045/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 12) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0361)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0361)

Interventi

Matthias Groote (relatore) prima della votazione.

5.13. Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, ha chiesto, a norma dell'articolo 177, paragrafo
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4, del regolamento, il rinvio della votazione alla prossima tornata. Il Parlamento esprime il proprio
accordo alla richiesta e pertanto la relazione A7-0277/2013 è iscritta con discussione all'ordine del
giorno della tornata di ottobre I.

5.14. Accordo tra l’UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della
Repubblica del Capo Verde e dell’UE *** (votazione)
Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del
rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e
dell'Unione europea [05674/2013 - C7-0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 13)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0362)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

5.15. Accordo tra l’UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla
riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare *** (votazione)
Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle
persone il cui soggiorno è irregolare [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] -
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Mariya Gabriel (A7-
0267/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 14)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0363)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

5.16. Attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012 (votazione)
Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012 [2013/2073(INI)] -
Commissione per la cultura e l'istruzione. Relatore: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2013)0364)
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5.17. Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita (votazione)
Relazione sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita [2013/2045(INI)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-
0275/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2013)0365)

5.18. Mercato interno dei servizi (votazione)
Relazione sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe [2012/2144(INI)] -
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Anna Maria Corazza
Bildt (A7-0273/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2013)0366)

Interventi

Anna Maria Corazza Bildt (relatore) prima della votazione, nonché dopo la sua conclusione.
Evelyne Gebhardt per replicare all'ultimo intervento del relatore.

5.19. Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia
(votazione)
Relazione sulla raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati per un
accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia [2013/2052(INI)] - Commissione per gli affari
esteri. Relatore: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA(2013)0367)

6. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 170 del regolamento, figurano nel resoconto
integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali: 
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Le dichiarazioni di voto orali si svolgeranno domani, giovedì 12 settembre 2013.

7. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito "Séance en direct", "Résultats des votes
(appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" e nella versione stampata dell'allegato
"Risultato delle votazioni per appello nominale".

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due
settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 14.35)

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

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

° 
° ° ° 

Norbert Glante comunica di essere stato presente alla seduta del 9 settembre 2013, ma il suo
nominativo non figura nell'elenco di presenza.

9. Situazione in Siria (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Siria (2013/2819(RSP))

 Catherine Ashton (vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Intervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE, Hannes Swoboda, a
nome del gruppo S&D, Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Ulrike Lunacek, a nome del
gruppo Verts/ALE, Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Willy Meyer, a nome del gruppo
GUE/NGL, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Alexander Graf Lambsdorff,
Nigel Farage, a nome del gruppo EFD, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di
Charles Tannock e Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, non iscritto, Elmar Brok, che risponde
anche a tre domande “cartellino blu” di Bogusław Liberadzki, Susy De Martini e Jean-Luc
Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław
Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham
Watson, Judith Sargentini, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Alexandra Thein,
Geoffrey Van Orden, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Pino Arlacchi, Bastiaan
Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara
Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker,
Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann,
Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek,
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María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel e
Salvatore Iacolino.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl,
Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola e Sophocles
Sophocleous.

Interviene Catherine Ashton.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepresidente

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva e Adam Bielan, a nome del gruppo ECR, sulla
situazione in Siria (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara
Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes e Tarja Cronberg, a nome del
gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Siria  (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee e
Sabine Wils, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Siria (2013/2819(RSP)) (B7-
0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo
Fontana, Jaroslav Paška e Rolandas Paksas, a nome del gruppo EFD, sulla situazione in Siria
(2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda,
Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering,
Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt,
Anne Delvaux e Lena Kolarska-Bobińska, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Siria
(2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes
Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis
Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion e Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla
situazione in Siria (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana
Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon
Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann e Boris Zala, a nome del
gruppo S&D, sulla situazione in Siria (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.11 del PV del 12.9.2013.
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10. Situazione in Egitto (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Egitto (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Intervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE, Véronique De
Keyser, a nome del gruppo S&D, Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE, Judith Sargentini, a
nome del gruppo Verts/ALE, Susy De Martini, a nome del gruppo ECR, Paul Murphy, a nome del
gruppo GUE/NGL, Fiorello Provera, a nome del gruppo EFD, e Franz Obermayr, non iscritto.

(Seguito della discussione: punto 12 del PV del 10.9.2013)

11. Benvenuto
Il Presidente si compiace delle presenza nella tribuna dei partecipanti a «Freedom Drive», iniziativa
che quest'anno a quest'anno festeggia il suo decimo anniversatrio.

12. Situazione in Egitto (seguito della discussione)
(Inizio della discussione: punto 10 del PV del 11.9.2013)

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Egitto (2013/2820(RSP))

Intervengono Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan,
Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino
Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna
Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes e
Davor Ivo Stier.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Krzysztof Lisek e Ioan Mircea Paşcu.

Interviene Catherine Ashton.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Charles Tannock, Adam Bielan e Sajjad Karim, a nome del gruppo ECR, sulla crisi in Egitto
(2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni
Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn e Boris
Zala, a nome del gruppo S&D, sulla situazione in Egitto (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy
Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz,
Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino e Giovanni La Via, a nome del gruppo PPE,
sulla situazione in Egitto (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le
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Hyaric, Younous Omarjee e Paul Murphy, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Egitto
(2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska
Katharina Brantner e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Egitto (2013/2820
(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford,
Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein,
Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula e Louis Michel, a nome del gruppo ALDE, sull'Egitto
(2013/2820(RSP))  (B7-0420/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.12 del PV del 12.9.2013.

13. Dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune
-  Strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future
(discussione)
Relazione sulla dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune [2012/2318
(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Relazione sulle strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future [2012/2319(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

Marietta Giannakou e Ana Gomes presentano le relazioni.

Interviene Linas Antanas Linkevičius (Presidente in carica del Consiglio).

Interviene Arnaud Danjean, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Vicepresidente

Intervengono Maria Eleni Koppa, a nome del gruppo S&D, Norica Nicolai, a nome del gruppo
ALDE, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, a nome del gruppo
ECR, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Luis Yáñez-Barnuevo García e Arnaud
Danjean, Sabine Lösing, a nome del gruppo GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, a nome del gruppo
EFD, Laurence J.A.J. Stassen, non iscritto, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli Jäätteenmäki,
Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Andreas
Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan Preda, Boris Zala,
Davor Ivo Stier, Othmar Karas e Andrej Plenković.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke,
Gesine Meissner e Andrew Henry William Brons.

Intervengono Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou e Ana Gomes.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.13 del PV del 12.9.2013 e punto 13.14 del PV del 12.9.2013.
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14. Politica dell'UE nei confronti della Bielorussia (discussione)
Raccomandazione destinata al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione
esterna sulla politica dell'UE nei confronti della Bielorussia [2013/2036(INI)] - Commissione per gli
affari esteri. Relatore: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis presenta la raccomandazione.

Interviene Štefan Füle (membro della Commissione) a nome di Catherine Ashton (vicepresidente
della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).

Intervengono Jacek Protasiewicz, a nome del gruppo PPE, Libor Rouček, a nome del gruppo S&D,
Olle Schmidt, a nome del gruppo ALDE, Werner Schulz, a nome del gruppo Verts/ALE, Paweł
Robert Kowal, a nome del gruppo ECR, e Rolandas Paksas, a nome del gruppo EFD.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

Intervengono Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski e Cristian Dan Preda.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec,
Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer e Eduard Kukan.

Intervengono Štefan Füle e Justas Vincas Paleckis.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.15 del PV del 12.9.2013.

15. Pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato orientale
(nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius)
(discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato
orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE, Libor Rouček, a nome del gruppo S&D,
Kristiina Ojuland, a nome del gruppo ALDE, Werner Schulz, a nome del gruppo Verts/ALE,
Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Marek Siwiec, Jaroslav Paška, a nome del gruppo
EFD, Adrian Severin, non iscritto, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Elmar
Brok, Jacek Saryusz-Wolski che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Marek Henryk
Migalski, Paweł Robert Kowal,  Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł
Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu,
Knut Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Knut Fleckenstein, e Edit Herczog.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan
Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva e Marek Henryk Migalski.
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Interviene Štefan Füle.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead
McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek
Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu,
Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek e Oreste Rossi, a nome del
gruppo PPE, sulle pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato orientale (nel contesto
del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward
McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica e Hannu
Takkula, a nome del gruppo ALDE, sulle pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato
orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP))
(B7-0393/2013);

- Rebecca Harms e Werner Schulz, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle pressioni esercitate dalla
Russia su paesi del partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato
orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);

- Helmut Scholz e Nikola Vuljanić, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle pressioni esercitate dalla
Russia su paesi del partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato
orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek
Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki e Adam Bielan, a nome del gruppo ECR, sulle pressioni
esercitate dalla Russia su paesi del partenariato orientale (2013/2826(RSP)) (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein e Marusya
Lyubcheva, a nome del gruppo S&D, sulle pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato
orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP))
(B7-0397/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.16 del PV del 12.9.2013.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

16. Accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei
benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione ***I  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle
risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
nell'Unione [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Sandrine Bélier presenta la relazione.
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Interviene Janez Potočnik (membro della Commissione).

Intervengono Catherine Grèze (relatore per parere della commissione DEVE), Isabella Lövin
(relatore per parere della commissione PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE,
Pavel Poc, a nome del gruppo S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE, Herbert
Dorfmann e Christa Klaß.

Interviene con la procedura "catch the eye" Jaroslav Paška.

Intervengono Janez Potočnik e Sandrine Bélier.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.6 del PV del 12.9.2013.

17. Strategia di sicurezza interna dell'UE  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000068/2013) presentata da Juan Fernando López
Aguilar, a nome della commissione LIBE, alla Commissione: Attuazione della Strategia di
sicurezza interna dell'UE (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

Juan Fernando López Aguilar svolge l'interrogazione.

László Andor (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Marco Scurria, a nome del gruppo PPE, Josef Weidenholzer, a nome del gruppo S&D,
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino e Teresa Jiménez-
Becerril Barrio.

Interviene con la procedura "catch the eye" Zuzana Roithová.

Interviene László Andor.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Juan Fernando López Aguilar, a nome della commissione LIBE, sulla seconda relazione
sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE (2013/2636(RSP)) (B7-0377/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.17 del PV del 12.9.2013.

18. Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000073/2013) presentata da Pervenche Berès, a
nome della commissione EMPL, alla Commissione: Strategia europea in materia di sicurezza e
salute sul lavoro (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

Pervenche Berès svolge l'interrogazione.
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László Andor (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Csaba Őry, a nome del gruppo PPE, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D,
Marian Harkin, a nome del gruppo ALDE, Karima Delli, a nome del gruppo Verts/ALE, Inês
Cristina Zuber, a nome del gruppo GUE/NGL, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka e
Emer Costello.

Interviene con la procedura "catch the eye" Biljana Borzan.

Interviene László Andor.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:

- Pervenche Berès, a nome della commissione EMPL, sulla strategia europea in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.18 del PV del 12.9.2013.

19. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Su richiesta del gruppo S&D, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:
commissione ENVI: Spyros Danellis in sostituzione di Kriton Arsenis

delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo: Spyros Danellis in
sostituzione di Kriton Arsenis

20. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
515.412/OJJE).

21. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.05.

Klaus Welle Rainer Wieland
Segretario generale Vicepresidente
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Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,
Kukan,  Kurski,  Lamassoure,  Lambert,  Lamberts,  Lambsdorff,  Landsbergis,  Lange,  de  Lange,
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P7_PV(2013)09-11 PE 519.188 - 27

IT
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