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PROCESSO VERBALE 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 8.35.

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 gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina,
fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (D018241/04 -
2013/2949(RPS) - termine: 13/01/2014)
deferimento merito: ENVI

- 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 (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - termine:
08/02/2014)
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 (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - termine:
12/02/2014)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: IMCO (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche
pericolose (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - termine: 26/01/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il 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 l'allegato XVII (sostanze CMR)
(D027631/03 - 2013/2936(RPS) - termine: 07/02/2014)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento), IMCO (articolo 50 del regolamento)
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- Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - termine:
05/02/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'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 i composti del cromo VI
(D028862/02 - 2013/2938(RPS) - termine: 07/02/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf,
indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - termine:
25/12/2013)
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
acetamiprid, butralin, clorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pirimetanil e trinexapac
in o su determinati prodotti (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - termine: 20/01/2014)
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
bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti
(D029077/02 - 2013/2958(RPS) - termine: 19/01/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che rettifica la versione in lingua lituana del 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 (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - termine: 14/02/2014)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: IMCO (articolo 50 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto
concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2
(D029604/01 - 2013/2930(RPS) - termine: 31/01/2014)
deferimento merito: ENVI (articolo 50 del regolamento)
parere: ITRE (articolo 50 del regolamento)

- Direttiva della Commissione che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico (D029662/02 - 2013/2935
(RPS) - termine: 08/02/2014)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l'ispezione post
mortem di animali della specie suina domestica (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - termine:
20/02/2014)
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deferimento merito: ENVI

- Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine
di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - termine:
19/02/2014)
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'uso di anidride solforosa - solfiti (E 220-
228) in prodotti aromatizzati a base di vino (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - termine: 12/01/2014)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso
fermentato con lievito rosso Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - termine:
21/02/2014)
deferimento merito: ENVI.

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

- Regolamento delegato della Commissione che completa il regolamento (UE) n.168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per
l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del
SEE) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))
Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 24 ottobre 2013.
Deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito
web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (C(2013)07086 – 2013/2928
(DEA))
Temine di obiezione: tre mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 30 ottobre 2013.
Deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE)
n978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)07167
– 2013/2929(DEA))
Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 30 ottobre 2013.
Deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che completa il regolamento (UE) n.228/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto
per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai
dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure
specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (C(2013)
07257 – 2013/2940(DEA))
Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 novembre 2013.
Deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che completa il regolamento (UE) n. 229/2013 del

P7_PV(2013)11-20 PE 524.073 - 7

IT



Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore
delle isole minori del Mar Egeo (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Temine di obiezione: due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 novembre 2013.
Deferimento merito: AGRI

4. Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I - Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale ***I - Organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli ***I - Pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC ***I - Disposizioni
transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale ***I   (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011)0628 - C7-0341/2011-
2011/0288(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Giovanni La Via
(A7-0363/2013)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2011)
0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) [COM(2011)
0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni
transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le
risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto
riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013-
2013/0117(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Albert Deß (A7-
0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin e Albert Deß presentano le relazioni.

Intervengono Vytautas Leškevičius (Presidente in carica del Consiglio) e Dacian Cioloş (membro
della Commissione).

Intervengono Peter Jahr (relatore per parere della commissione BUDG), Esther de Lange (relatore
per parere della commissione CONT), Tamás Deutsch (relatore per parere della commissione
CONT), Karin Kadenbach (relatore per parere della commissione ENVI), Giommaria Uggias
(relatore per parere della commissione REGI), Elisabeth Schroedter (relatore per parere della
commissione REGI), Younous Omarjee (relatore per parere della commissione REGI), Mairead
McGuinness, a nome del gruppo PPE, Paolo De Castro, a nome del gruppo S&D, George Lyon, a
nome del gruppo ALDE, Martin Häusling, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una
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domanda "cartellino blu" di George Lyon, James Nicholson, a nome del gruppo ECR, Patrick Le
Hyaric, a nome del gruppo GUE/NGL, John Stuart Agnew, a nome del gruppo EFD, Diane Dodds,
non iscritto, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski,
Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà e Marine Le Pen.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

Intervengono Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie
Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert
Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco
Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora,
Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa
Klaß e Alain Cadec.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao
Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons e Zofija Mazej Kukovič.

Intervengono Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos,
Michel Dantin e Albert Deß.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.19 del PV del 20.11.2013, punto 8.20 del PV del 20.11.2013, punto 8.21 del PV
del 20.11.2013, punto 8.22 del PV del 20.11.2013 e punto 8.23 del PV del 20.11.2013.

5. Programma di lavoro della Commissione 2014 (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Programma di lavoro della Commissione 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono József Szájer, a nome del gruppo PPE, Enrique Guerrero Salom, a nome del gruppo
S&D, Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, Yannick Jadot, a nome del gruppo Verts/ALE,
Konrad Szymański, a nome del gruppo ECR, Rolandas Paksas, a nome del gruppo EFD, e Mario
Borghezio, non iscritto.

Intervengono Maroš Šefčovič e Yannick Jadot, quest'ultimo sull'intervento dell'oratore precedente.

La discussione è chiusa.

Interviene Dubravka Šuica, per segnalare la presenza in Aula di veterani croati.

(La seduta, sospesa alle 11.50 in attesa della seduta solenne, è ripresa alle 12.10)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

6. Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)
Dalle 12.10 alle 12.30, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della consegna del
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Premio Sacharov a Malala Yousafzaï.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

Intervengono Tarja Cronberg, presidente della delegazione per le relazioni con l'Iran, per condannare
l'attentato terroristico verificatosi ieri contro l'ambasciata iraniana a Beirut, e Potito Salatto, su
quest'ultimo intervento.

7. Rettifica (articolo 216 del regolamento)
La rettifica P7_TA-PROV(2013)0115(COR02) è stata comunicata in Aula ieri (punto 7 del PV del
19.11.2013).

Non essendo stata oggetto di una richiesta di messa ai voti da parte di un gruppo politico o di
almeno quaranta deputati (articolo 216, paragrafo 4, del regolamento) tale rettifica si considera
approvata.

8. 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.

8.1. Procedura di bilancio 2014: progetto comune  (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sul progetto comune riguardante il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2014 approvato dal comitato di conciliazione nell'ambito della procedura di bilancio
[13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Delegazione del Parlamento europeo al comitato
di conciliazione di bilancio. Corelatori: Anne E. Jensen e Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

(Maggioranza qualificata per la reiezione del testo)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0472)

Interventi

Dopo la votazione, Algimantas Rimkūnas (Presidente in carica del Consiglio) constata che il
Parlamento ha confermato l'accordo raggiunto in seno al comitato di conciliazione nella riunione
dell'11 e del 12 novembre 2013. Comunica inoltre che il Consiglio sostiene fortemente le
dichiarazioni comuni allegate all'accordo e che si impegna pienamente a onorarle.

La Presidente rende quindi la seguente dichiarazione:

"Il progetto comune su cui il comitato di conciliazione ha raggiunto un accordo il 12 novembre 2013
è stato approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio. La procedura di bilancio si è svolta
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conformemente ai trattati e la procedura di bilancio per l'esercizio 2014 può pertanto considerarsi
conclusa. Dichiaro pertanto definitivamente adottato il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio
2014, che sarà firmato dal Presidente del Parlamento in data odierna."

8.2. Mobilitazione dello strumento di flessibilità: finanziamento dei programmi
dei Fondi strutturali per Cipro  (articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attivazione dello
strumento di flessibilità [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223(BUD)] - Commissione per i
bilanci. Relatore: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0473)

8.3. Bilancio rettificativo n. 9/2013: mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'UE a favore di Romania (siccità e incendi forestali nel 2012), Germania,
Austria e Repubblica ceca (inondazioni in maggio e giugno 2013)  (articolo 138
del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla posizione del Consiglio concernente il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013
dell'Unione europea per l'esercizio 2013, Sezione III - Commissione [14872/2013 - C7-0388/2013-
2013/2257(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0474)

Interventi

Dopo la votazione,  Algimantas Rimkūnas (Presidente in carica del Consiglio) constata che la
modifica alla posizione del Consiglio adottata dal Parlamento è conforme all'accordo politico
raggiunto in conciliazione. Dichiara che il Consiglio approva la modifica adottata dal Parlamento alla
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013. Constata che non occorre
convocare il comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 5, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

8.4. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE - Siccità e incendi forestali
in Romania, inondazioni in Germania, Austria e Repubblica ceca (articolo 138
del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
mobilitazione 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 (siccità e incendi boschivi in Romania e
inondazioni in Germania, Austria e Repubblica ceca) [COM(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255
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(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

(Richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei suffragi espressi)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 4) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0475)

8.5. Attivazione dello strumento di flessibilità per integrare il finanziamento
previsto nel bilancio generale 2013 dell'UE a favore del Fondo sociale
europeo onde aumentare le assegnazioni destinate a Francia, Italia e Spagna
(articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attivazione dello
strumento di flessibilità [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Commissione per i
bilanci. Relatore: Reimer Böge (A7-0370/2013)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0476)

8.6. Sistemi europei di radionavigazione via satellite ***I (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione e
il funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite [COM(2011)0814 - C7-
0464/2011- 2011/0392(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Marian-
Jean Marinescu (A7-0321/2013)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0477)

8.7. Assistenza macrofinanziaria alla Giordania ***I (articolo 138 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania [COM(2013)
0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore:
Vital Moreira (A7-0335/2013)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
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Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0478)

8.8. Accordo UE-Russia sui precursori di droghe  *** (articolo 138 del
regolamento) (votazione)
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di
droghe [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Commissione per il commercio
internazionale. Relatore: Franck Proust (A7-0342/2013)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0479)

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

8.9. Paesi e organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi * (articolo 138
del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto
riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi orientamenti
comuni [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni. Relatore: Philip Claeys (A7-0351/2013)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0480)

8.10. Quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per
un’infrastruttura europea di ricerca * (articolo 138 del regolamento) (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009
relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di
ricerca (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Commissione per l'industria,
la ricerca e l'energia. Relatore: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

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

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P7_TA(2013)0481)

8.11. Disposizioni comuni sui Fondi europei ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
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marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276
(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Corelatori: Lambert van Nistelrooij e Constanze
Angela Krehl (A7-0274/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0482)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0482)

Interventi

Prima della votazione, Pervenche Berès (presidente della commissione EMPL) per chiedere che sia
posto in votazione l'emendamento approvato in commissione EMPL e, su tale richiesta, João
Ferreira, Elisa Ferreira e Ashley Fox (La Presidente non accoglie la richiesta).

8.12. Fondo sociale europeo ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011)0607 -
C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore:
Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0483)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0483)

Interventi

Rebecca Harms, sulla votazione precedente.

8.13. Fondo europeo di sviluppo regionale e obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM
(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore:
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Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0484)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0484)

8.14. Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Commissione per lo
sviluppo regionale. Relatore: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0485)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0485)

8.15. Fondo di coesione ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio [COM(2011)0612 - C7-
0325/2011- 2011/0274(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Victor Boştinaru
(A7-0270/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0486)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0486)

8.16. Gruppi europei di cooperazione territoriale ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
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regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a
un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi
[COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale.
Relatore: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0487)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0487)

8.17. Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate in Borsa ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società
quotate in Borsa e relative misure [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] -
Commissione giuridica - Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Corelatori:
Evelyn Regner e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0488)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0488)

8.18. Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento [COM(2012)0352 - C7-
0179/2012- 2012/0169(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore:
Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 18) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0489)
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Pervenche Berès (relatore) propone di rinviare la votazione sul progetto di risoluzione legislativa a
norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento.

Il Parlamento accoglie la richiesta. La questione si considera pertanto rinviata per esame alla
commissione competente. 

8.19. Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011)0628 - C7-0341/2011-
2011/0288(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Giovanni La Via
(A7-0363/2013)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0490)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0490)

Interventi

Prima della votazione, Paolo De Castro (presidente della commissione AGRI).

8.20. Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2011)
0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 20) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0491)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0491)

8.21. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) [COM(2011)
0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Michel Dantin (A7-0366/2013)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 21) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0492)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0492)

8.22. Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla PAC ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 22) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0493)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0493)

8.23. Disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale ***I
(votazione) 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni
transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le
risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto
riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013-
2013/0117(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Albert Deß (A7-
0326/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 23) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0494)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0494)
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8.24. Disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in
gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla
loro stabilità finanziaria e norme di disimpegno per alcuni Stati membri ***I
(votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi
difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per
alcuni Stati membri [COM(2013)0301 - C7-0143/2013- 2013/0156(COD)] - Commissione per lo
sviluppo regionale. Relatore: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 24) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE et EMENDAMENTI

Approvazione con emendamenti (P7_TA(2013)0495)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0495)

Interventi

Oldřich Vlasák (relatore) prima della votazione.

8.25. Dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri
***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo
sociale europeo per alcuni Stati membri [COM(2013)0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] -
Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 25) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI

Approvazione (P7_TA(2013)0496)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0496)

Interventi

Rui Tavares, prima della votazione, e Alexander Graf Lambsdorff, sullo svolgimento della votazione.

8.26. Accordo di partenariato CE-Kiribati nel settore della pesca *** (votazione)
Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
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che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro
[13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Commissione per la pesca. Relatore: Isabella
Lövin (A7-0345/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 26)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P7_TA(2013)0497)

Il Parlamento approva la conclusione del protocollo.

Interventi

Isabella Lövin (relatore), prima della votazione.

8.27. Fissazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (votazione)
Relazione sulla fissazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea [2012/2308(INI)] -
Commissione per gli affari costituzionali. Corelatori: Ashley Fox e Gerald Häfner (A7-0350/2013)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 27)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P7_TA-PROV(2013)0498)

9. 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: 

Relazione Anne E. Jensen e Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis e Bernd Posselt

Relazione Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan e Bernd Posselt

Relazione Lambert van Nistelrooij e Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej
Plenković, Alda Sousa e Elisa Ferreira

Relazione Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu e Mario Borghezio

Relazione Jan Olbrycht - A7-0268/2013
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Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph
Cuschieri e Francesca Barracciu

Relazione Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut e Giommaria Uggias

Relazione Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo e Elena Băsescu

Relazione Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut e Andrej Plenković

Relazione Evelyn Regner e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly,
Oleg Valjalo, Charles Tannock e Anna Záborská

Relazione Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković e Ivana Maletić

Relazione Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Relazione Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan e Ivana Maletić

Relazione Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Relazione Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi e Elena Băsescu

Relazione Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Relazione Ashley Fox e Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford,
Charles Tannock, Bernd Posselt e Anna Záborská.

10. 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 14.40, è ripresa alle 15.00)
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PRESIDENZA: László SURJÁN
Vicepresidente

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

12. Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) ***I - Regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di
Orizzonte 2020 ***I - Programma specifico recante attuazione di
Orizzonte 2020 * - Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ***I - Istituto europeo di
innovazione e tecnologia ***I  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 [COM(2011)0809 - C7-
0466/2011- 2011/0401(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Teresa
Riera Madurell (A7-0427/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione
"Orizzonte 2020" (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] -
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante
attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 [COM
(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda
strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo
dell'EIT a un'Europa più innovativa [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] -
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia [COM
(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias e Philippe
Lamberts presentano le relazioni.

Intervengono Vytautas Leškevičius (Presidente in carica del Consiglio), Máire Geoghegan-Quinn
(membro della Commissione) e Androulla Vassiliou (membro della Commissione).

Intervengono Bill Newton Dunn (relatore per parere della commissione DEVE), Nils Torvalds
(relatore per parere della commissione BUDG), Nathalie Griesbeck (relatore per parere della
commissione TRAN), Oldřich Vlasák (relatore per parere della commissione REGI), Ioannis A.
Tsoukalas (relatore per parere della commissione PECH), Emma McClarkin (relatore per parere
della commissione CULT), Piotr Borys (relatore per parere della commissione JURI) e Alajos
Mészáros (relatore per parere della commissione JURI).
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PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

Intervengono Antigoni Papadopoulou (relatore per parere della commissione FEMM), Ioannis A.
Tsoukalas, a nome del gruppo PPE, Norbert Glante, a nome del gruppo S&D, Kent Johansson, a
nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Vicky Ford, a nome del
gruppo ECR, Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, Roger Helmer, a nome del gruppo
EFD, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner,
non iscritto, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken,
Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen
Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De
Martini, Krišjānis Kariņš, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Paul Rübig, Marita
Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij e Adam Gierek.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Vicepresidente

Intervengono Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter
Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy e Zbigniew
Ziobro.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya
Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka e Miroslav
Mikolášik.

Intervengono Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera
Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho e Marisa Matias.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.1 del PV del 21.11.2013, punto 8.1 del PV del 21.11.2013, punto 8.5 del PV del
21.11.2013, punto 8.2 del PV del 21.11.2013 e punto 8.3 del PV del 21.11.2013.

13. Competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (2014-
2020) ***I - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: rilanciare lo spirito
imprenditoriale in Europa  (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 – 2020) [COM
(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
Relatore: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000110/2013) presentata da Paul Rübig, a nome
della commissione ITRE, alla Commissione: Piano d'azione imprenditorialità 2020 - rilanciare lo
spirito imprenditoriale in Europa (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann presenta la relazione. 

Paul Rübig svolge l'interrogazione.

Interviene Antonio Tajani (Vicepresidente della Commissione).
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Intervengono Paul Rübig (relatore per parere della commissione BUDG), Emma McClarkin (relatore
per parere della commissione IMCO), Marina Yannakoudakis (relatore per parere della commissione
FEMM), Bendt Bendtsen, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Paul Rübig, Patrizia Toia, a nome del gruppo S&D, Philippe De Backer, a nome del gruppo
ALDE, Jan Zahradil, a nome del gruppo ECR, Inês Cristina Zuber, a nome del gruppo GUE/NGL,
Magdi Cristiano Allam, a nome del gruppo EFD, Dimitar Stoyanov, non iscritto, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos
Mészáros, António Fernando Correia de Campos e Maria Da Graça Carvalho.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej
Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki e
Jan Kozłowski.

Intervengono Antonio Tajani e Jürgen Creutzmann.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Vicepresidente

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

- Paul Rübig, a nome della commissione ITRE, sul piano d'azione Imprenditorialità 2020 – Rilanciare
lo spirito imprenditoriale in Europa (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.4 del PV del 21.11.2013 e punto 8.13 del PV del 21.11.2013.

14. Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - Base
tecnologica e industriale della difesa europea (discussione)
Relazione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione
annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune)
(14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Commissione per gli affari esteri. Relatore:
Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Relazione sulla base tecnologica e industriale della difesa europea [2013/2125(INI)] - Commissione
per gli affari esteri. Relatore: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa e Michael Gahler presentano le relazioni.

Intervengono Juozas Olekas (Presidente in carica del Consiglio) e Antonio Tajani (Vicepresidente
della Commissione).

Intervengono Jean-Pierre Audy (relatore per parere della commissione ITRE), che risponde altresì a
una domanda "cartellino blu" di Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (relatore per parere della commissione
IMCO), Arnaud Danjean, a nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D, Norica
Nicolai, a nome del gruppo ALDE, Tarja Cronberg, a nome del gruppo Verts/ALE, Geoffrey Van
Orden, a nome del gruppo ECR, che risponde altresì a tre domande “cartellino blu" di Andrew Duff,
Arnaud Danjean e Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, a nome del gruppo GUE/NGL, Sampo Terho, a
nome del gruppo EFD, Elmar Brok, Janusz Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock,
Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje
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Schaake, Gerard Batten, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Ioan Mircea Paşcu,
Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou e
Cristian Dan Preda.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Charalampos
Angourakis, Monika Panayotova, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Paul Murphy e Seán Kelly.

Intervengono Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa e Michael Gahler.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Interviene Jean-Pierre Audy che deplora che Herman Van Rompuy (Presidente del Consiglio
europeo) non venga più spesso a esprimersi dinanzi ai deputati.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.14 del PV del 21.11.2013 e punto 8.15 del PV del 21.11.2013.

15. Statistiche europee ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee [COM(2012)0167 - C7-0101/2012-
2012/0084(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Liem Hoang Ngoc
(A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc presenta la relazione.

Interviene Algirdas Šemeta (membro della Commissione).

Interviene Ildikó Gáll-Pelcz, a nome del gruppo PPE.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, per rivolgere una
domanda "cartellino blu" a Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, per rispondere alla
domanda "cartellino blu" di Bogusław Liberadzki, et Erik Bánki.

Intervengono Algirdas Šemeta e Liem Hoang Ngoc.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.6 del PV del 21.11.2013.

16. Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale [COM(2011)0609 - C7-
0318/2011- 2011/0270(COD)] - Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Jutta
Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck presenta la relazione.
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Interviene László Andor (membro della Commissione).

Intervengono Bogusław Liberadzki (relatore per parere della commissione CONT), Inês Cristina
Zuber (relatore per parere della commissione ITRE), Tomasz Piotr Poręba (relatore per parere della
commissione REGI), Philippe Boulland, a nome del gruppo PPE, Frédéric Daerden, a nome del
gruppo S&D, Marian Harkin, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo
Verts/ALE, Patricia van der Kammen, non iscritto, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer
Costello e Richard Howitt.

Intervengono László Andor e Jutta Steinruck.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.7 del PV del 21.11.2013.

17. Dimensione sociale dell'UEM (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000122/2013) presentata da Pervenche Berès, a
nome della commissione EMPL, alla Commissione: Comunicazione della Commissione "Rafforzare
la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)" (2013/2841(RSP)) (B7-
0524/2013)

Pervenche Berès svolge l'interrogazione.

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

Intervengono Csaba Őry, a nome del gruppo PPE, Alejandro Cercas, a nome del gruppo S&D,
Philippe De Backer, a nome del gruppo ALDE, Marije Cornelissen, a nome del gruppo Verts/ALE,
Inês Cristina Zuber, a nome del gruppo GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti e Emer Costello.

Interviene con la procedura "catch the eye" Edite Estrela.

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 comunicazione della Commissione
"Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)" (2013/2841(RSP))
(B7-0496/2013).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.16 del PV del 21.11.2013.

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

19. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.35.
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Klaus Welle Rainer Wieland
Segretario generale Vicepresidente
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20.11.2013

Hanno firmato:

Abela  Baldacchino,  Agnew,  Albrecht,  Alfonsi,  Allam,  Alvaro,  Alves,  Andersdotter,  Anderson,
Andreasen,  Andrés  Barea,  Andrieu,  Andrikienė,  Angourakis,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,
Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen,
Bach,  Badia  i  Cutchet,  Bagó,  Balčytis,  Baldassarre,  Baldini,  Balz,  Balzani,  Bánki,  Barracciu,
Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou,
Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot,  Bicep, Bielan,
Bilbao  Barandica,  Bizzotto,  Blinkevičiūtė,  Bloom,  Bodu,  Böge,  Bokros,  Bonanini,  Bonsignore,
Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové,  Bowles, Bradbourn,
Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec,
Callanan,  van de  Camp,  Cancian,  Capoulas Santos,  Caronna,  Carvalho,  Casa,  Cashman, Casini,
Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, 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, Cortés
Lastra,  Costa,  Costello,  Cottigny,  Cozzolino,  Cramer,  Creţu,  Creutzmann,  Cronberg,  Crowley,
Cuschieri, Cutaş,  Cymański, Czarnecki, Daerden,  van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin,
Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux,
De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de
Mera  García  Consuegra,  Dodds,  Domenici,  Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,  Ehler,
Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs
Ferragut,  Estrela,  Evans,  Fajmon,  Fajon,  Färm,  Feio,  Ferber,  Fernandes,  Ferreira  Elisa,  Ferreira
João,  Fidanza,  Fisas  Ayxela,  Fjellner,  Flašíková  Beňová,  Flautre,  Fleckenstein,  Fontana,  Ford,
Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro
Caraballo, García Pérez,  Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, 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,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,
Guillaume,  Gurmai,  Gustafsson,  Gutiérrez-Cortines,  Gutiérrez  Prieto,  Gyürk,  Hadjigeorgiou,
Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh,
Hellvig,  Helmer,  Hénin,  Herczog,  Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang Ngoc,  Hohlmeier,  Hökmark,
Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev,
Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan,
Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril
Barrio,  Johansson,  de Jong,  Juvin, 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, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík,
Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure,
Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip,
Legutko,  Le  Hyaric,  Leichtfried,  Leinen,  Le  Pen  Jean-Marie,  Le  Pen  Marine,  Liberadzki,
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