
 

 

P7_TA(2014)0156 

Terzo programma pluriennale d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-

2020) ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del programma "Salute 

per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il 

periodo 2014-2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0709), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-

0399/2011), 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 35, 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su "Un impegno comune per la 

salute: approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013"1, 

– visto il Libro bianco "Insieme per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-

2013" (COM(2007)0630), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 20122, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 20123, 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie nell'UE4, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2013, di 

approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e 

i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

(A7-0224/2012), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

                                                 
1  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 56. 
2  GU C 143 del 12.5.2012, pag. 102.  
3  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 223. 
4  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25. 



 

 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla 

sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0339 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 febbraio 2014 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che 

abroga la decisione n. 1350/2007/CE 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto 

legislativo finale, il regolamento (UE) n. 282/2014.) 


