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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017 - 2018 

Sedute dall'11 al 14 dicembre 2017 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 30 novembre 2017, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.00.

3. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
Interviene Peter Lundgren, il quale chiede al Presidente del Parlamento di non firmare la
dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'Unione europea per il 2018 e 2019 (Il Presidente
ne prende atto).

° 
° ° ° 

I processi verbali delle sedute del 29 e 30 novembre 2017 sono approvati.

4. Composizione del Parlamento
Le autorità francesi competenti hanno comunicato l'elezione al parlamento francese di Constance Le
Grip a decorrere dal 1° dicembre 2017. 

Poiché tale carica, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è incompatibile con
quella di membro del Parlamento, quest'ultimo ha constatato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4,
del suo regolamento, la vacanza del seggio di cui trattasi con effetto dal 1° dicembre 2017 e ne ha
informato lo Stato membro interessato.

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

Lunedì

Non sono proposte modifiche.

Martedì

- Richiesta del gruppo PPE di iscrivere all'ordine del giorno una discussione sull'obiezione alla
proposta della Commissione concernente l'uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E
338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali (B8-0666/2017) (punto 66 del
PDOJ).

Interviene Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

- Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a prorogare la seduta fino alle ore 24.

Interviene Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

- Richiesta del gruppo PPE di tenere la votazione sull'obiezione al progetto della Commissione
mercoledì.

Interviene Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

Interviene Knut Fleckenstein (il Presidente precisa che la discussione si svolgerà come ultimo punto
dell'ordine del giorno di martedì).

- La relazione Lebreton sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza
(A8-0398/2017), e la relazione Cavada sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle
(A8-0397/2017) sono iscritte al turno di votazione.

Mercoledì

Dopo aver consultato i gruppi politici, il Presidente propone la seguente modifica:

La discussione sulla relazione Corazza Bildt sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (A8-0368/2017) (punto 55 del PDOJ) è
iscritta come ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il Parlamento approva la proposta.

Giovedì

- Richiesta del gruppo PPE intesa a rinviare alla tornata di gennaio 2018 la discussione
sull'interpellanza principale relativa alla controversia tra l'Unione europea e la Norvegia sulla
grancevola artica nello Svalbard (B8-0612/2017) (punto 29 del PDOJ).  

P8_PV(2017)12-11 PE 615.933 - 4

IT



Interviene Jarosław Wałęsa, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

6. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità austriache, francesi e tedesche hanno comunicato l'elezione al Parlamento
europeo di Lukas Mandl, Geoffroy Didier e Michael Detjen a decorrere dal 30 novembre 2017, 1°
dicembre 2017, e 1° gennaio 2018 in sostituzione, rispettivamente, di Elisabeth Köstinger,
Constance Le Grip, e Jutta Steinruck.

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, Lukas Mandl, Geoffroy Didier e Michael Detjen
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.

7. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI il Parlamento decide di approvare i mandati dei deputati Wolf
Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz e Caroline Nagtegaal, a decorrere,
rispettivamente, dal 6 novembre, dall'8 novembre, dall'8 novembre, dal 10 novembre e dal 14
novembre 2017.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo PPE le seguenti richieste di nomina:

commissione ENVI: Lukas Mandl in sostituzione di Norbert Lins

commissione AGRI: Norbert Lins

commissione FEMM: Heinz K. Becker

commissione PETI: Lukas Mandl in sostituzione di Heinz K. Becker

delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo: Lukas Mandl in sostituzione di
Claudia Schmidt

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-
Georgia: Claudia Schmidt

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest: Claudia Schmidt

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

9. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia di aver ricevuto una richiesta di votazione da parte del gruppo Verts/ALE
nonché di un numero di deputati pari alla soglia media, concernente la decisione della commissione
JURI di avviare negoziati interistituzionali annunciata nel processo verbale del 29 novembre 2017
(punto 8 del PV del 29.11.2017).

La votazione si svolgerà domani, conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del
regolamento.

Il Presidente comunica di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte di un numero di deputati o da
uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media concernente le altre decisioni di avviare
negoziati interistituzionali annunciate nel processo verbale di mercoledì 29 novembre 2017 (punto 8
del PV del 29.11.2017).

Le commissioni CULT, AFCO e IMCO/JURI hanno quindi potuto avviare i negoziati dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 69 quater, paragrafo 2, 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 IMCO, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai
servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016)
0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Relatore Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- commissione IMCO, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)).
Relatore Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- commissione ECON e LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita
dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 –
2016/0413(COD)). Relatori Mady Delvaux e Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

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, avant la mezzanotte
di domani, martedì 12 dicembre, 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.
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10. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei
presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata
alcuna obiezione nei confronti di:

- La raccomandazione della commissione ECON di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 17 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (C(2017)
07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Se non è oggetto di un'opposizione di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno alla
soglia bassa entro il termine di ventiquattro ore, tale raccomandazione si considera approvata. In
caso contrario, sarà posta in votazione.

La raccomandazione è disponibile sul sito Europarl per la durata della presente tornata.

11. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, insieme al Presidente del Consiglio, il Presidente del Parlamento
europeo procederà questa settimana alla firma dei seguenti atti adottati conformemente alla
procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (00056/2017/LEX - C8-
0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.
1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti
strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli
investimenti (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE
al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto
aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a partire dal 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
(00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto
riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di
insolvenza (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento
(CE) n. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013 per quanto riguarda disposizioni transitorie per attenuare l'impatto sui fondi propri dovuto
all'introduzione dell'IFRS 9 e l'impatto del trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni
del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri (00059/2017/LEX - C8-
0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 -
2016/0393(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e
territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per
l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247
(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE
del Consiglio (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- 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 (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 -
2017/0060(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte
da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
(00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))
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° 
° ° ° 

Interviene Anna Elżbieta Fotyga sull'attacco terroristico che ha ucciso quindici caschi blu il 7
dicembre 2017 nel Nord-Kivu (Il Presidente ne prende atto).

12. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso della tornata di luglio 2017 è disponibile sul sito Europarl.

13. 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-000089/2017) presentata da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione AFCO, al
Consiglio: Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) presentata da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione AFCO, alla
Commissione: Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).

14. Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
(presentazione)
L'interpellanza principale con richiesta di risposta scritta seguita da discussione è stata presentata
(articolo 130 ter del regolamento):

- (O-000077/2017) presentata da Alain Cadec, a nome della commissione PECH, alla Commissione:
Controversia tra l'UE e la Norvegia riguardo alla pesca del granchio delle nevi alle Svalbard
(2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017) 

15. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821
(CNS))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea (COM
(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.
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deferimento merito : ECON
parere : AFCO, BUDG, JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (COM
(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ENVI
parere : AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea,
dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
(12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : INTA

- Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

deferimento merito : EMPL

- Decisione della Commissione sull'adozione di una proposta relativa al rinnovo del mandato di
Elke Koenig quale presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 -
2017/0901(NLE))

deferimento merito : ECON

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 -
2016/0288(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I 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 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - commissione LIBE - Relatore:
Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I 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 (COM(2016)0883 -
C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2017/2121(INI)) - commissione AFET - Relatore: David McAllister (A8-0350/2017)
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- Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2017/2123(INI)) - commissione AFET - Relatore: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Relazione su una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni (COM(2016)0501 -
2016/2327(INI)) - commissione TRAN - Relatore: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Relazione sull'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale
(2017/2013(INI)) - commissione PANA - Relatori: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Relazione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla
politica dell'Unione europea in materia (2017/2122(INI)) - commissione AFET - Relatore:
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile (2015/2129(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0368/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-
2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - commissione CULT - Relatore:
Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni
politiche europee (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - commissione AFCO -
Relatori: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a
nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058
(NLE)) - commissione TRAN - Relatore: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune
trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi
televisivi e radiofonici (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - commissione JURI
- Relatore: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Relazione Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))
- commissione AGRI - Relatore: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina (2017/2204(INI)) - commissione AFET
- Relatore: Alyn Smith (A8-0382/2017)
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- Relazione Verso una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI)) - commissione INTA -
Relatore: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Relazione sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 - Rafforzare i diritti dei cittadini in
un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI)) - commissione PETI - Relatore: Beatriz
Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei
rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13076/2017 - C8-
0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - commissione ENVI - Relatore: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Relazione presentata a norma dell'articolo 216, paragrafo 7, sulle deliberazioni della commissione
per le petizioni nel corso dell'anno 2016 (2017/2222(INI)) - commissione PETI - Relatore: Notis
Marias (A8-0387/2017)

- Relazione sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (COM(2016)0805 - 2017/2040
(INI)) - commissione REGI - Relatore: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Relazione sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del
Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - commissione
ECON - Relatore: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199
(IMM)) - commissione JURI - Relatore: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione
sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008
del Consiglio (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - commissione PECH - Relatore:
Linnéa Engström (A8-0374/2017)

16. Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e
dello sviluppo rurale ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016)0605 - C8-0404/2017- 2016/0282B(COD)] -
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß illustra la relazione.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente
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Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

Intervengono Czesław Adam Siekierski, a nome del gruppo PPE, Paolo De Castro, a nome del
gruppo S&D, Bas Belder, a nome del gruppo ECR, Ulrike Müller, a nome del gruppo ALDE, Ivari
Padar, per porre una domanda "cartellino blu" (il Presidente interrompe l'oratore, dato che il suo
intervento non costituisce una domanda "cartellino blu"), Luke Ming Flanagan, a nome del gruppo
GUE/NGL, Martin Häusling, a nome del gruppo Verts/ALE, John Stuart Agnew, a nome del gruppo
EFDD, Philippe Loiseau, a nome del gruppo ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera
García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr,
Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot e Franc
Bogovič.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová e
Notis Marias.

Intervengono Corina Crețu e Albert Deß.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.2 del PV del 12.12.2017.

17. Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***II (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione
sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008
del Consiglio [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Commissione per la pesca.
Relatore: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

Intervengono Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE, Ricardo Serrão Santos, a nome
del gruppo S&D, Julie Girling, a nome del gruppo ECR, Izaskun Bilbao Barandica, a nome del
gruppo ALDE, Anja Hazekamp, a nome del gruppo GUE/NGL, Rosa D'Amato, a nome del gruppo
EFDD, Gabriel Mato e Clara Eugenia Aguilera García.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas e Ruža
Tomašić.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo e Notis Marias.

Intervengono Corina Crețu e Linnéa Engström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.1 del PV del 12.12.2017.
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18. Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS):
mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle
attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal
2021 ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo
alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017
(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Julie
Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling illustra la relazione.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

Intervengono Werner Langen (relatore per parere della commissione ITRE), Seb Dance, a nome del
gruppo S&D, Mark Demesmaeker, a nome del gruppo ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del
gruppo ALDE, Kateřina Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL, Bas Eickhout, a nome del gruppo
Verts/ALE, Julia Reid, a nome del gruppo EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck,
Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo e Dominique
Riquet. 

Intervengono con la procedura "catch the eye" Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias e
Eleftherios Synadinos. 

Interviene Corina Crețu.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Interviene Julie Girling. 

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.3 del PV del 12.12.2017.

19. Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei
cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (discussione)
Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di
cambiamento democratico [2017/2069(INI)] - Commissione per le petizioni. Relatore: Beatriz
Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea illustra la relazione.

Interviene Csaba Sógor (relatore per parere della commissione LIBE).

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).
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Intervengono Krystyna Łybacka (relatrice per parere della commissione CULT), Ángela Vallina
(relatrice per parere della commissione FEMM), Pál Csáky, a nome del gruppo PPE, Demetris
Papadakis, a nome del gruppo S&D, Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Kostadinka Kuneva, a
nome del gruppo GUE/NGL, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Eleonora Evi, a nome
del gruppo EFDD, Gilles Lebreton, a nome del gruppo ENF, Udo Voigt, non iscritto, Peter Jahr,
Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios
Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón
Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech e Michaela Šojdrová.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios e
Nicola Caputo.

Intervengono Věra Jourová (membro della Commissione) e Beatriz Becerra Basterrechea.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.14 del PV del 12.12.2017.

20. Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan
(approvazione) *** - Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione
UE-Kazakhstan (risoluzione) (discussione)
Raccomandazione 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 [12409/2016 - C8-0469/2016
- 2016/0166(NLE)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

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 per gli affari esteri. Relatore: Liisa
Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari illustra la relazione e la raccomandazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione) a nome del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Intervengono Eduard Kukan, a nome del gruppo PPE, Julie Ward, a nome del gruppo S&D, Helga
Stevens, a nome del gruppo ECR, e Iveta Grigule-Pēterse, a nome del gruppo ALDE.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervengono Lola Sánchez Caldentey, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, a
nome del gruppo ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam e Alojz Peterle.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias e Georgios Epitideios.

Intervengono Věra Jourová e Liisa Jaakonsaari.
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.11 e punto 5.12 del PV del 12.12.2017.

21. Verso una strategia per il commercio digitale (breve presentazione)
Relazione "Verso una strategia per il commercio digitale" [2017/2065(INI)] - Commissione per il
commercio internazionale. Relatore: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis
Marias, Viviane Reding e Michaela Šojdrová.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 5.15 del PV del 12.12.2017.

22. 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:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé,
Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias,
Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina
Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward e Răzvan
Popa.

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

24. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.00.

Klaus Welle Ioan Mircea Paşcu
Segretario generale Vicepresidente
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P8_PV(2017)12-11 PE 615.933 - 17

IT
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