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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017 - 2018 

Sedute dal 13 al 16 novembre 2017 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 26 ottobre 2017, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.05.

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

4. Elezione di Vicepresidenti del Parlamento europeo (Termine di
presentazione delle candidature)
Il Presidente informa che il Parlamento procederà all'elezione di due nuovi Vicepresidenti in
sostituzione di Ildikó Gáll-Pelcz e Alexander Graf Lambsdorff.

Il termine di presentazione delle candidature è fissato a martedì 14 novembre 2017, alle 20.30.

Le due votazioni si svolgeranno mercoledì 15 novembre, alle 12.30.

5. Composizione del Parlamento
Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno comunicato che Cora van Nieuwenhuizen è stata
nominata membro del governo, con decorrenza a partire dal 26 ottobre 2017.

Le autorità competenti dell'Estonia hanno comunicato la fine del mandato di Marju Lauristin, con
decorrenza a partire dal 6 novembre 2017, a seguito della sua elezione al consiglio municipale di
Tartu (Estonia).

Elisabeth Köstinger è stata eletta deputato al Parlamento nazionale dell'Austria, con decorrenza  a
partire dal 9 novembre 2017.

P8_PV(2017)11-13 PE 613.720 - 3

IT



Il Parlamento prende atto che, conformemente all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'Atto relativo
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tali funzioni sono
incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo e constata la vacanza
dei loro seggi con decorrenza, rispettivamente, a partire dal 26 ottobre, dal 6 e dal 9 novembre 2017,
e ne informa le autorità nazionali competenti.

° 
° ° ° 

Jutta Steinruck ha presentato le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo con decorrenza a
partire dal 1° gennaio 2018.

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza
del seggio di Jutta Steinruck, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018, e ne informa le autorità
nazionali competenti.

° 
° ° ° 

Le autorità competenti dell'Estonia e dell'Austria hanno comunicato l'elezione al Parlamento
europeo di Ivari Padar e Thomas Waitz, con decorrenza a partire dal 6 novembre 2017 e dal 10
novembre 2017, rispettivamente in sostituzione di Marju Lauristin e Ulrike Lunacek.

Il Parlamento prende atto della loro elezione.

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

6. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi Verts/ALE e EFDD le seguenti richieste di nomina:

commissione AFET: Michel Reimon

delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo: Thomas Waitz

commissione DEVE: Mireille D'Ornano in sostituzione di Raymond Finch

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

7. Rettifica (articolo 231 del regolamento)
La commissione AGRI ha trasmesso la seguente rettifica riguardante un testo approvato dal
Parlamento europeo:

Rettifica P7_TA(2013)0490(COR03) al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008(GU L 347 del
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20.12.2013, pag. 549)  - (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre
2013 in vista dell'adozione del regolamento citato) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-
0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, la presente rettifica si considera approvata
a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che sia messa ai voti.

La rettifica è disponibile su Europarl per la durata della presente tornata.

8. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 15 novembre
2017 procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la
procedura di valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive (00026/2017/LEX -
C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.
1380/2013, relativo alla politica comune della pesca (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190
(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di
conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti
del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-
0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio
in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi
di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti
degli Stati membri (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa
alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 -
2016/0170(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI
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del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e
che abroga la decisione 2005/387/GAI (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).

9. Negoziati prima della prima lettura del Parlamento (articolo 69 quater
del regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni di diverse commissioni di avviare negoziati interistituzionali a
norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:

— commissione LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (2016/0133
(COD) – COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Relatore: Cecilia Wikström (A8-0345/2017;

— commissione LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2016/0407(COD) – COM(2016)0881 –
C8-0532/2016). Relatore Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—  commissione LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n.
515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (2016/0408(COD) – COM(2016)0882 –
C8-0533/2016). Relatore Carlos Coelho (A8-0347/2017);

— commissione LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d’informazione
Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE)
n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della
Commissione (2016/0409(COD) – COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Relatore Carlos
Coelho (A8-0349/2017).

Conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o
più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, entro la mezzanotte
di domani, martedì 14 novembre 2017, di porre in votazione le decisioni sull'avvio di negoziati.

I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è
stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito
all'avvio di negoziati.

° 
° ° ° 

Interventi

— Cristian Dan Preda e Andrea Bocskor, sulla nuova legge in materia di istruzione che limita
l'insegnamento nelle lingue minoritarie in Ucraina (il Presidente comunica che – già questa
sera – invierà una lettera al Presidente ucraino Petro Poroshenko per chiedergli chiarimenti
riguardo al rispetto delle minoranze linguistiche in Ucraina, soprattutto di quelle che parlano
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lingue europee, e informa che solleverà nuovamente tali questioni in occasione del Vertice del
partenariato orientale che si terrà la settimana prossima);

— Janusz Lewandowski, sul recente terremoto alla frontiera tra Iran e Iraq (il Presidente
comunica di aver già espresso la sua solidarietà e le sue condoglianze ai capi di Stato dei due
paesi);

— Lefteris Christoforou, sul blocco degli aiuti umanitari a Cipro (il Presidente conferma che
chiederà spiegazioni all'ambasciatore turco riguardo alla situazione della minoranza greca
nella parte settentrionale di Cipro).

Interviene Janusz Korwin-Mikke, il quale, facendo nuovamente riferimento alla situazione in
Ucraina, menziona il caso di Mikheil Saakachvili.

10. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso delle tornate di maggio II, luglio e settembre 2017 sono disponibili sul sito
Europarl.

11. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : IMCO
parere : CULT, JURI

2) dalle commissioni parlamentari

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n.
1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - commissione AGRI - Relatore:
Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione
dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016)0853 -
C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - commissione ECON - Relatore: Gunnar Hökmark (A8-
0302/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0591 -
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C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Evžen Tošenovský (A8-
0305/2017)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 -
2016/0370(CNS)) - commissione ECON - Relatore: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2017/2130
(INI)) - commissione AFET - Relatori: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-
0308/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni,
degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 - C8-
0008/2017 - 2017/0002(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149
(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) -
commissione LIBE - Relatore: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 -
2016/0070(COD)) - commissione EMPL - Relatori: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-
0319/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM
(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Axel Voss (A8-
0320/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - commissione TRAN -
Relatore: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i
regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 e (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016
- 2016/0357A(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Kinga Gál (A8-0322/2017)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B
(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che
abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Marju
Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 - C8-
0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Relazione sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (2017/2066(INI)) - commissione
ECON - Relatore: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome
dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (15470/2016 - C8-0027/2017 -
2016/0366(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016
(2017/2126(INI)) - commissione PETI - Relatore: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Relazione sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il
cambiamento demografico (2016/2245(INI)) - commissione REGI - Relatore: Iratxe García Pérez
(A8-0329/2017)

- Relazione sul tema "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE" (2017/2085
(INI)) - commissione TRAN - Relatore: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati
Uniti d'America (codificazione) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) -
commissione JURI - Relatore: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017)0136
- C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Gesine Meissner (A8-
0332/2017)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del
Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
(2017/2050(INI)) - commissione AFET - Relatore: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Relazione sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo (2017/2083(INI)) - commissione
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DEVE - Relatore: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall'altra (2017/2035(INI)) - commissione AFET - Relatore: Liisa Jaakonsaari (A8-
0335/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti (10606/2017 -
C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti (11872/2017 -
C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Relazione sulla nomina di Hannu Takkula a membro della Corte dei conti (12248/2017 - C8-
0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Relazione sulla lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione
(2016/2269(INI)) - commissione EMPL - Relatore: Javi López (A8-0340/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di Bettina Jakobsen a membro della Corte dei conti
(10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand
(A8-0341/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti
(11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand
(A8-0342/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro
della Corte dei conti (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - commissione CONT -
Relatore: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Relazione sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti (12247/2017 -
C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata
dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

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

— (O-000076/2017) presentata da Alain Cadec, a nome della commissione PECH, e Adina-
Ioana Vălean, a nome della commissione ENVI, alla Commissione: Tutela degli habitat
marini costieri: il caso della Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

— (O-000065/2017) presentata da Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker,
Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan e Benedek Jávor, a nome della commissione
ENVI, al Consiglio: Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR) (2017/2705
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(RSP)) (B8-0606/2017);

— (O-000066/2017) presentata da Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker,
Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan e Benedek Jávor, a nome della commissione
ENVI, alla Commissione: Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR)
(2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

— (O-000067/2017) presentata da Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker,
Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor e Mireille D'Ornano, a nome della
commissione ENVI, alla Commissione: Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia
(2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

— (O-000071/2017) presentata da Petra Kammerevert, a nome della commissione CULT, alla
Commissione: 2018 - Anno del turismo UE-Cina (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

— (O-000082/2017) presentata da Czesław Adam Siekierski, a nome della commissione AGRI,
alla Commissione: Embargo russo - settore ortofrutticolo dell'UE (2017/2950(RSP)) (B8-
0610/2017).

13. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di novembre I
2017 (PE 613.258/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 del
regolamento):

Lunedì
Richiesta del gruppo ENF intesa ad aggiungere, come primo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul “Terremoto in Iran e in Iraq”.

Interviene Franz Obermayr, a nome del gruppo ENF, a nome del gruppo ENF, per presentare la
richiesta.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo ENF intesa a iscrivere, come secondo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle “Proteste del lunedì nero in
Sudafrica”.

Interviene Janice Atkinson, a nome del gruppo ENF, per presentare la richiesta.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Martedì

Richiesta del gruppo EFDD intesa ad aggiungere, come secondo punto all'ordine del giorno di
martedì mattina, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla “Situazione in
Catalogna”. Di conseguenza, la discussione sulla relazione sulla “Cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori” Relazione Olga
Sehnalová - A8-0077/2017 (punto 15 del PDOJ) sarebbe spostata al pomeriggio e la votazione si
svolgerebbe mercoledì.

Intervengono James Carver, a nome del gruppo EFDD, per presentare la richiesta, e Esteban
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González Pons, a nome del gruppo PPE, contro la richiesta.

Con AN (65 favorevoli, 241 contrari, 31 astensioni) il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere all'ordine del giorno di mercoledì pomeriggio le
dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul “Pilastro sociale”. La discussione dovrebbe
concludersi con la presentazione di proposte di risoluzione.

Intervengono Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, per presentare la richiesta, Maria
João Rodrigues, a nome del gruppo S&D, contro tale richiesta e per proporre che la discussione si
tenga in dicembre, e Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, per confermare la sua
proposta iniziale.

Con VE (113 favorevoli, 193 contrari, 15 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo EFDD intesa ad aggiungere, come quarto punto all'ordine del giorno di martedì
pomeriggio, una dichiarazione della Commissione sulla “Negazione dell'accesso al tribunale dei
diritti umani per i dipendenti delle organizzazioni internazionali”. La discussione dovrebbe
concludersi con la presentazione di proposte di risoluzione.

Interviene Gerard Batten, a nome del gruppo EFDD, per presentare la richiesta.

Par AN (52 favorevoli, 220 contrari, 42 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

14. Tipologie territoriali ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) [COM(2016)
0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra
Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova illustra la relazione.

Interviene Marianne Thyssen (membro della Commissione).

Intervengono Andrey Novakov, a nome del gruppo PPE, Tonino Picula, a nome del gruppo S&D,
Ruža Tomašić, a nome del gruppo ECR, Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, Younous
Omarjee, a nome del gruppo GUE/NGL, Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD, Olaf Stuger, a
nome del gruppo ENF, Franc Bogovič, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di Paul
Rübig e Tibor Szanyi, Esther Herranz García e Daniel Buda.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias e Eleftherios Synadinos.
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Intervengono Marianne Thyssen e Iskra Mihaylova.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.3 del PV del 14.11.2017.

15. Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la
direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio [COM(2016)0082 - C8-
0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Gesine
Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner illustra la relazione.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

Intervengono Wim van de Camp, a nome del gruppo PPE, Claudia Țapardel, a nome del gruppo
S&D, Peter van Dalen, a nome del gruppo ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław
Liberadzki e Evelyn Regner.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Maria Grapini e Notis Marias.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Intervengono Violeta Bulc e Gesine Meissner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.4 del PV del 14.11.2017.

16. Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE
(discussione)
Relazione su "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE" [2017/2085(INI)] -
Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (in sostituzione del relatore) illustra la relazione.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

Intervengono Wim van de Camp, a nome del gruppo PPE, Olga Sehnalová, a nome del gruppo
S&D, Mark Demesmaeker, a nome del gruppo ECR, Dominique Riquet, a nome del gruppo ALDE,
Kateřina Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE,
Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica,
Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini e Nicola Caputo.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey
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Novakov e Stanislav Polčák.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Vicepresidente

Interviene con la procedura "catch the eye" Georgios Epitideios.

Intervengono Violeta Bulc e Dieter-Lebrecht Koch (relatore).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.2 del PV del 14.11.2017.

17. Persecuzione dei cristiani nel mondo (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Persecuzione dei cristiani nel mondo (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (membro della Commissione) rende la dichiarazione a nome del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Josef Weidenholzer, a nome del gruppo
S&D, Ruža Tomašić, a nome del gruppo ECR, María Teresa Giménez Barbat, a nome del gruppo
ALDE, Javier Couso Permuy, a nome del gruppo GUE/NGL, Bodil Valero, a nome del gruppo
Verts/ALE, Margot Parker, a nome del gruppo EFDD, Christelle Lechevalier, a nome del gruppo
ENF, Diane Dodds, non iscritta, che risponde altresì a due domande "cartellino blu" di David
Coburn e Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr,
Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle
Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski,
Michaela Šojdrová, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Karol Karski, Arne
Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias e Steven Woolfe.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek,
Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides e Eleftherios Synadinos.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir e
Mairead McGuinness.

Interviene Karmenu Vella.

La discussione è chiusa.

18. Tutela degli habitat marini costieri: il caso della Posidonia oceanica
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000076/2017) presentata da Alain Cadec, a nome
della commissione PECH, e Adina-Ioana Vălean, a nome della commissione ENVI, alla
Commissione: Tutela degli habitat marini costieri: il caso della Posidonia oceanica (2017/2903
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(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato e Claudiu Ciprian Tănăsescu svolgono l'interrogazione.

Karmenu Vella (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono José Inácio Faria, a nome del gruppo PPE, Ricardo Serrão Santos, a nome del gruppo
S&D, João Ferreira, a nome del gruppo GUE/NGL, Mireille D'Ornano, a nome del gruppo EFDD,
Sylvie Goddyn, a nome del gruppo ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra
Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo e Stefan Eck.

Interviene con la procedura "catch the eye" Notis Marias.

Interviene Karmenu Vella.

La discussione è chiusa.

19. Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni
per affrontare il cambiamento demografico (discussione)
Relazione sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il
cambiamento demografico [2016/2245(INI)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore:
Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez illustra la relazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis
Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav
Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto e Janusz Korwin-Mikke.

Intervengono Corina Crețu (membro della Commissione) e Iratxe García Pérez sull'intervento di
Janusz Korwin-Mikke (il Presidente ne prende atto).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.6 del PV del 14.11.2017.

20. Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (breve presentazione)
Relazione sul piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio [2017/2066(INI)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatore: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou,
Romana Tomc e Marisa Matias.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.
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Votazione: punto 5.7 del PV del 14.11.2017.

21. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark
Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton,
Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica,
Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel
Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne
Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward e Stanislav Polčák.

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

23. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.28.

Klaus Welle Sylvie Guillaume
Segretario generale Vicepresidente
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ELENCO DEI PRESENTI

13.11.2017

Presenti

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-
Marie,  Anderson  Lucy,  Andersson,  Andrieu,  Andrikienė,  Annemans,  Arena,  Arimont,  Arnautu,
Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach,
Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker,
Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde,
Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan,
Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda,
Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman,
Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade,
Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune,
Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa,
Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde,
D'Amato,  Dance,  Dăncilă,  Danti,  De  Castro,  Delahaye,  Deli,  Delli,  Delvaux,  Demesmaeker,
Denanot,  Deprez,  Deß,  Deva,  Diaconu,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dlabajová,  Dodds,
Dohrmann,  Dorfmann,  D'Ornano,  Durand,  Dzhambazki,  Eck,  Ehler, Elissen,  Engel,  Epitideios,
Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández,
Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza,
Fotyga,  Fountoulis,  Fox,  Freund,  Frunzulică,  Gahler,  Gál,  García  Pérez,  Gardiazabal  Rubial,
Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena,
Gill  Nathan, Giménez Barbat,  Giuffrida,  Goddyn, Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  González Peñas,
González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini,  Gräßle, Graswander-Hainz,  Griesbeck,
Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto,
Gyürk,  Hadjigeorgiou,  Halla-aho,  Hannan,  Harkin,  Häusling,  Hautala,  Henkel,  Herranz  García,
Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth,
Hübner,  Hudghton,  Huitema,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,  Ivan, Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,
Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,  Jalkh,  James,  Jamet,  Járóka,  Jáuregui  Atondo,  Jávor,
Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly, de Jong,  Jongerius, Joulaud,  Juaristi  Abaunz,
Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann,
Kefalogiannis,  Kelam,  Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirton-Darling,  Kłosowski,  Koch,
Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Kouloglou,  Kouroumbashev,
Kovatchev,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krupa,  Kudrycka,  Kukan,  Kuźmiuk,  Kyenge,
Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton,
Lechevalier,  Legutko,  Le  Hyaric,  Leinen,  Lenaers,  Lewandowski,  Liberadzki,  Lins,  Lochbihler,
Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White,
Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness,
McIntyre,  Macovei,  Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,  Maňka,  Mann,  Manscour,  Marias,
Marinescu,  Marinho  e  Pinto,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,
Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex,
Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels,
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Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár,
Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy,
Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov,
Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz,
Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini,
Peillon,  Peterle,  Petersen,  Petir,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Pimenta  Lopes,  Piotrowski,
Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post,  Preda, Pretzell,
Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon,
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