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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019

Sedute del 30 e 31 gennaio 2019 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 17 gennaio 2019, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 15.07.

3. Seduta solenne - Giornata della commemorazione dell'Olocausto
Dalle 15.07 alle 15.38, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della Giornata della
commemorazione dell'Olocausto.

Il Presidente e Charlotte Knobloch, ex presidente del Consiglio ebraico centrale in Germania e
attuale vicepresidente del Congresso ebraico europeo e del Congresso ebraico mondiale,
pronunciano discorsi.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.
Il quartetto Girard interpreta il “Kaddish” di Maurice Ravel.

(La seduta è sospesa per pochi istanti)

4. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 15.49.

5. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sul Venezuela.

Porge inoltre il benvenuto alla famiglia del defunto sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, presente
in tribuna d'onore (il Parlamento, in piedi, applaude i visitatori).
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6. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

° 
° ° ° 

Intervengono Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes e Max Andersson.

7. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica che l'11 gennaio 2019 il Consiglio ha approvato il progetto di decisione
relativo alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Di conseguenza, il
Parlamento ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di approvazione di tale progetto di decisione. 

Il progetto di decisione relativo alla conclusione dell'accordo di recesso è trasmesso alla
commissione per gli affari costituzioni conformemente all'allegato V, punto XVIII, paragrafo 3, del
regolamento.

8. Composizione del Parlamento
Krišjānis Kariņš è stato eletto Primo ministro della Lettonia a decorrere dal 23 gennaio 2019.

Il Parlamento constata che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976
relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione
è incompatibile con la carica di deputato al Parlamento europeo. A norma dell'articolo 3, paragrafo
2, secondo comma, e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, il Parlamento constata la
vacanza del seggio a decorrere dal 23 gennaio 2019.

° 
° ° ° 

Le competenti autorità lettoni hanno comunicato l'elezione di Aleksejs Loskutovs in sostituzione di
Krišjānis Kariņš come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 24 gennaio 2019.

Il Parlamento prende atto della sua elezione.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i suoi poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Aleksejs Loskutovs siede con pieni diritti nel
Parlamento e nei suoi organi, purché abbia preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica
incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo.

9. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Bogusław
Sonik, Ralph Packet e Kārlis Šadurskis con effetto, rispettivamente, dal 20, 22 e 28 novembre 2018.

10. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Su richiesta dei gruppi PPE e EFDD, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione PECH: Nathan Gill in sostituzione di Patrick O'Flynn
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commissione ITRE: Aleksejs Loskutovs

commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale: Aleksejs Loskutovs

delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: Aleksejs Loskutovs.

11. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni di varie commissioni di avviare negoziati interistituzionali sulla
base delle seguenti relazioni (conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento):

— commissione PECH: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga
il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del
Consiglio (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Relatore Ricardo Serrão
Santos (A8-0017/2019);

— commissione IMCO: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei
consumatori (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Relatore Daniel Dalton
(A8-0029/2019);

— commissione TRAN: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione
delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento
delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza
(COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Relatrice: Karima Delli (A8-
0042/2019);

— commissione JURI: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Relatore Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019);

— commissione JURI: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di
Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 - C8-
0383/2018 – 2018/0189(COD)). Relatrice: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

— commissione LIBE: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
(rifusione) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Relatrice: Cécile Kashetu
Kyenge (A8-0040/2019);

— commissione LIBE: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i
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cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, per quanto riguarda
il recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390
(COD)). Relatore Claude Moraes (A8-0047/2019).

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, prima della
mezzanotte di domani, 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.

12. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, il mercoledì 30 gennaio
2019 procederà alla firma del seguente atto adottato a norma della procedura legislativa ordinaria.
Parlamento europeo 

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti
tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito
dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (00071/2018/LEX -
C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))

13. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 gennaio 2019

deferimento merito: ENVI, AGRI (articolo 54 del regolamento)

- Decisione delegata della Commissione che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni
delle formazioni (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 16 gennaio 2019

deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di
informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione (C(2019)00111 - 2019/2531
(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 16 gennaio 2019
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deferimento merito: IMCO, LIBE (articolo 54 del regolamento)

Progetto di atto delegato per il quale il termine di obiezione è stato prorogato:

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2017/565 della Commissione per quanto riguarda talune condizioni di registrazione per promuovere
l’uso dei mercati di crescita per le PMI ai fini della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 dicembre 2018

Proroga del termine di obiezione: 3mesi, su richiesta del Consiglio.

deferimento merito: ECON

Progetto di atto delegato per il quale il termine è stato modificato da 1 a 3 mesi su richiesta
della commissione competente:

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla
specificazione del formato elettronico unico di comunicazione - (C(2018)08612 – 2018/2995
(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del 17 dicembre 2018 sulla
richiesta della commissione competente.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure
di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte
centrale - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del 19 dicembre 2018 sulla
richiesta della commissione competente.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205
della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento
delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di
compensazione per taluni tipi di contratti - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
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Termine di obiezione: 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del 19 dicembre 2018 sulla
richiesta della commissione competente.

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205,
il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione
differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC- (C(2018)09047 –
2018/2998(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del 19 dicembre 2018 sulla
richiesta della commissione competente.

deferimento merito: ECON

14. Misure di esecuzione (articolo 106 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di esecuzione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (D054047/05 - 2019/2525
(RPS) - termine: 15 aprile 2019)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (D059531/02 -
2019/2538(RPS) - termine: 22 aprile 2019)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) -
termine: 16 aprile 2019)
deferimento merito: ENVI
parere: ITRE (articolo 54 del regolamento), IMCO (articolo 54 del regolamento), JURI (articolo 54
del regolamento)

- 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
azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf,
fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram,
triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti (D059755/02 - 2019/2526(RPS) -
termine: 15 marzo 2019)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni
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in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine
vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) (D060007/02 - 2019/2540
(RPS) - termine: 24 aprile 2019)
deferimento merito: ENVI

15. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea
dell'energia atomica (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

deferimento merito : AFCO

- Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto
riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"
(COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

deferimento merito : REGI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

deferimento merito : LIBE
parere : BUDG, CONT

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque
del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione
(COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(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 : PECH

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 -
2019/0009(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 : PECH

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure
di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 -
2019/0019(COD))

deferimento merito : EMPL
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- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il
proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma
Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno
Unito") dall'Unione europea (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(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 : CULT

2) dalle commissioni parlamentari

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018)0379 - C8-
0243/2018 - 2018/0204(COD)) - commissione JURI - Relatore: Sergio Gaetano Cofferati (A8-
0001/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - commissione JURI -
Relatrice: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Relazione sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea –
Lotta contro la frode (2018/2152(INI)) - commissione CONT - Relatore: Marian-Jean Marinescu
(A8-0003/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito
dall'Unione (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - commissione TRAN -
Relatrice: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - commissione
PECH - Relatrice: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (COM
(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - commissione TRAN - Relatrice: Deirdre Clune
(A8-0006/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che
abroga la direttiva 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) -
commissione TRAN - Relatore: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2018)0274 -
C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - commissione TRAN - Relatrice: Daniela Aiuto (A8-
0008/2019)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito
dall'Unione (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - commissione TRAN -
Relatrice: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (COM
(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - commissione ECON - Relatrice: Kay Swinburne
(A8-0010/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema
finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM
(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - commissione ECON - Relatori: Pervenche Berès,
Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
(COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - commissione ECON - Relatori: Pervenche
Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE)
n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture
capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il
regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli
indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 -
2017/0230(COD)) - commissione ECON - Relatori: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-
0013/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata
dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del
Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione
europea (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - commissione ITRE - Relatore:
Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - commissione TRAN - Relatore:
Dominique Riquet (A8-0015/2019)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme
sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018)0817
- C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - commissione AGRI - Relatore: Czesław Adam Siekierski
(A8-0018/2019)

- Relazione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa (2018/2094(INI)) - commissione AFCO -
Relatore: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il
Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione
europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) -
commissione JURI - Relatrice: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad accettare,
nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia
del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0527 - C8-
0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - commissione JURI - Relatrice: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad
accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 -
2018/0278(NLE)) - commissione JURI - Relatrice: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la
Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e
dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - commissione JURI - Relatrice:
Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Relazione sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Bosnia-Erzegovina (SWD
(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - commissione AFET - Relatore: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione
sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103
(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2018/2102(INI)) - commissione
ECON - Relatore: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in
materia civile o commerciale (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - commissione
JURI - Relatore: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori
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d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la
Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (COM
(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - commissione DEVE - Relatore: Maurice Ponga
(A8-0480/2018)

16. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state iscritte all'ordine del giorno le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale
seguita da discussione (articolo 128 del regolamento):

— O-000123/2019 presentata da Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner e
Anna Hedh, a nome del gruppo S&D, al Consiglio: Proposta di direttiva sulle donne nei
consigli di amministrazione (B8-0002/2019)

— O-000125/2019 presentata da Heidi Hautala e Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, al
Consiglio: Proposta di direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi
esecutivi delle società (B8-0003/2019).

17. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di gennaio II 2019
(PE 634.202/PDOJ). Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 bis del regolamento):

Mercoledì

Richiesta del gruppo PPE intese a iscrivere come 4° punto dell'ordine del giorno una dichiarazione
della vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza sulla “Situazione in Venezuela”, cui farà seguito un giro di interventi dei gruppi
politici. La discussione si concluderebbe con la presentazione di proposte di risoluzione, che
sarebbero votate nella giornata di giovedì.

Interviene Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.
Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione:

Proposte di risoluzione: mercoledì 30 gennaio 2019 alle 16.00. 

Emendamenti alle proposte di risoluzione e proposte di risoluzione comune: mercoledì 30 gennaio
2019 alle 20.00. 

E emendamenti alle proposte di risoluzione comune: mercoledì 30 gennaio 2019 alle 21.00. 

Richieste di votazioni distinte il richieste di votazioni per parti separate: giovedì 31 gennaio 2019
alle 18.00.

Richiesta del gruppo S&D intesa a rinviare a una successiva tornata la dichiarazione della
Commissione sullo “Stato dei negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione europea” (punto
42 del PDOJ). 

Intervengono Bernd Lange, a nome del gruppo S&D,  che motiva la richiesta, e Ska Keller, ci si
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pronuncia contro la stessa.

Per AN (193 favorevoli, 198 contrari, 13 astenuti) il Parlamento respinge la richiesta.

In virtù di tale reiezione, i gruppi politici chiedono le due seguenti modifiche:

- la dichiarazione della Commissione sullo “Stato dei negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e
l'Unione europea” sarebbe iscritta come sesto punto all'ordine del giorno, dopo la dichiarazione
della vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza sugli “Ultimi sviluppi nei rapporti tra la Cina e Taiwan” (punto 41 del PDOJ); 

- la dichiarazione della Commissione su "NAIADES II – programma d'azione per la promozione del
trasporto sulle vie navigabili interne" (punto 14 del PDOJ) sarebbe rinviata a una successiva
tornata.

Il Parlamento accoglie le due richieste.

° 
° ° ° 

Giovedì

Richiesta del gruppo EFDD intesa a rinviare a una successiva tornata la votazione sulla relazione di
Richard Corbett inerente alle "Modifiche al regolamento del Parlamento" (A8-0462/2018) (punto
39 del PDOJ).

Inoltre, il gruppo Verts/ALE ha chiesto che la relazione in oggetto, che era stata iscritta senza
discussione nel turno di votazioni, sia oggetto di una discussione approfondita durante la tornata di
febbraio 2019.

Intervengono Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, che motiva la richiesta, Richard
Corbett (relatore), contro la stessa, e Ska Keller, che precisa la richiesta del suo gruppo.

Per AN (168 favorevoli, 209 contrari, 9 astenuti), il Parlamento respinge la richiesta del gruppo
EFDD.

Interviene Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, che chiede, vista la reiezione della richiesta
del gruppo EFDD, che la discussione si svolga nel corso della prossima tornata.

Con VE (248 favorevoli, 126 contrari, 11 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

° 
° ° ° 

Previa consultazione con i gruppi politici, il Presidente propone le modifiche descritte appresso.

Modifiche relative alla giornata di mercoledì:

- una discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul “Recesso del Regno
Unito dall'Unione europea” sarebbe iscritta ome primo punto all'ordine del giorno, seguita da un
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giro di interventi dei gruppi politici;

- la discussione comune sul tema “ Equilibrio di genere” (punti 37 e 38 del PDOJ) sarebbe rinviata
a giovedì.

Modifiche relative alla giornata d giovedì:

- la discussione comune sul tema “ Equilibrio di genere” sarebbe iscritta come primo punto
all'ordine del giorno;

- tale discussione sarebbe seguita dal dibattito con il Primo Ministro finlandese, Juha Sipilä, sul
futuro dell'Europa, dalle 10.00 alle 12.00; 

- il turno di votazioni inizierebbe alle 12.00;

-  i seguenti punti sarebbero aggiunti direttamente al turno di votazioni: la relazione di Czesław
Adam Siekierski sur "per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo
sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020" (A8-0018/2019), l'obiezione a norma dell'articolo 106
sulla "Colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf", l'obiezione a norma dell'articolo 106
sul  "Mais geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)", l'obiezione a norma dell'articolo 106
sul "Mais geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1)" e l'obiezione a norma
dell'articolo 106 sul "Cotone genericamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985". 

Il Parlamento esprime la sua approvazione su tali modifiche.

° 
° ° ° 

Interviene Cécile Kashetu Kyenge, la quale ritorna sul proprio intervento precedente (punto 6 del
PV del 30.1.2019) e la richiesta a nome del suo gruppo di iscrivere all'ordine del giorno una
discussione sulla Sea Watch (Il Presidente le risponde che in base al regolamento, tale richiesta
avrebbe dovuto pervenirgli almeno un'ora prima dell'apertura della tornata, cosa che invece non è
avvenuta).

L'ordine dei lavori è così fissato.

18. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(2019/2539(RSP))

Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio) e Jean-Claude Juncker (Presidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Il Presidente sottolinea l'importanza che riveste per il Parlamento la tutela dei diritti dei cittadini.

Interviene Michel Barnier (capo negoziatore).

Interviene Elmar Brok, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
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Vicepresidente

Intervengono Roberto Gualtieri, a nome del gruppo S&D, Ashley Fox, a nome del gruppo ECR,
Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Molly Scott Cato, a nome del gruppo Verts/ALE,
Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel Farage, a nome del gruppo EFDD, Gerard
Batten a nome del gruppo ENF e Steven Woolfe, non iscritto.

Interviene Melania Ciot.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

19. Lotta al clima di odio e violenza fisica nei confronti di titolari di
mandati democraticamente eletti (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Lotta al clima di odio e violenza fisica nei confronti di titolari di
mandati democraticamente eletti (2019/2534(RSP))

Julian King (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Janusz Lewandowski, a nome del gruppo PPE e Tanja Fajon, a nome del gruppo S&D,
Ryszard Antoni Legutko, a nome del gruppo ECR, Ana Miranda, a nome del gruppo Verts/ALE e
Kostadinka Kuneva, a nome del gruppo GUE/NGL, Jörg Meuthen, a nome del gruppo EFDD,
Nicolas Bay, a nome del gruppo ENF, e Eleftherios Synadinos, non iscritto.

La discussione è chiusa.

20. Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Ungheria: sviluppi
intervenuti dal settembre 2018 (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in
Ungheria: sviluppi intervenuti dal settembre 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio) e Frans Timmermans (Primo Vicepresidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Tamás Deutsch, a nome del gruppo PPE, Josef Weidenholzer, a nome del gruppo
S&D, Anders Primdahl Vistisen, a nome del gruppo ECR, Judith Sargentini, a nome del gruppo
Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, a nome del gruppo GUE/NGL, Olaf Stuger, a nome del gruppo
ENF, Zoltán Balczó, non iscritto, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk,
Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho e Kinga
Gál.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža
Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés e Marek Jurek.

Intervengono Frans Timmermans e Melania Ciot.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
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Vicepresidente

La discussione è chiusa.

21. Situazione in Venezuela (discussione)  
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (membro della Commissione) rende la dichiarazione a nome della
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza.

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, e Ramón Jáuregui Atondo, a nome
del gruppo S&D.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

Intervengono Charles Tannock, a nome del gruppo ECR, Javier Nart, a nome del gruppo ALDE,
Molly Scott Cato, a nome del gruppo Verts/ALE, João Pimenta Lopes, a nome del gruppo
GUE/NGL, Jonathan Arnott, a nome del gruppo EFDD, Jonathan Arnott, a nome del gruppo EFDD,
Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo ENF, e Konstantinos Papadakis, non iscritto.

Interviene Christos Stylianides.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.
La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.16 del PV del 31.1.2019.

22. Ultimi sviluppi nei rapporti tra la Cina e Taiwan (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Ultimi sviluppi nei rapporti tra la Cina e Taiwan (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (membro della Commissione) rende la dichiarazione a nome della
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza.

Intervengono Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE, Jo Leinen, a nome del gruppo
S&D, Bas Belder, a nome del gruppo ECR, Johannes Cornelis van Baalen, a nome del gruppo
ALDE, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmut Scholz, a nome del gruppo
GUE/NGL, Georgios Epitideios, non iscritto, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan,
Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam e Agustín Díaz de Mera García
Consuegra.

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski,
Michaela Šojdrová, Csaba Sógor e Jordi Solé.

Interviene Christos Stylianides.
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La discussione è chiusa.

23. Stato dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Stato dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione
(2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Christophe Hansen, a nome del gruppo PPE, Maria Arena, a nome del gruppo S&D,
Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE, Yannick Jadot, a nome del gruppo Verts/ALE, Emma
McClarkin, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, Tiziana
Beghin, a nome del gruppo EFDD, France Jamet, a nome del gruppo ENF, Danuta Maria Hübner,
Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell e Ana Gomes.

Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell e Ana Gomes.

Interviene Cecilia Malmström.

La discussione è chiusa.

24. Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello
".eu"***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa
in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento
(CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione [COM(2018)0231 - C8-
0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore:
Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley illustra la relazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Gunnar Hökmark, a nome del gruppo PPE, e Carlos Zorrinho, a nome del gruppo
S&D.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Ralph Packet, a nome del gruppo ECR, Benedek Jávor, a nome del gruppo Verts/ALE,
Paloma López Bermejo, a nome del gruppo GUE/NGL, e Christelle Lechevalier, a nome del gruppo
ENF.

Intervengono Věra Jourová e Fredrick Federley.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.10 del PV del 31.1.2019.
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25. Relazione annuale sulla politica di concorrenza (discussione)
Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza [2018/2102(INI)] - Commissione per
i problemi economici e monetari. Relatore: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon illustra la relazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Adam Szejnfeld (relatore per parere della commissione INTA), Gunnar Hökmark, a
nome del gruppo PPE, Tibor Szanyi, a nome del gruppo S&D, Stanisław Ożóg, a nome del gruppo
ECR, Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE, Paloma López Bermejo, a nome del gruppo
GUE/NGL, Barbara Kappel, a nome del gruppo ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa
i Balcells, Jacques Colombier e Jonás Fernández.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Maria Grapini e Ruža Tomašić.

Intervengono Věra Jourová e Michel Reimon.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.17 del PV del 31.1.2019.

26. Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari
dell'Unione europea - Lotta contro la frode (discussione)
Relazione sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea -
Lotta contro la frode [2018/2152(INI)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Marian-
Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu illustra la relazione.

Interviene Günther Oettinger (membro della Commissione).

Intervengono Tomáš Zdechovský, a nome del gruppo PPE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo
S&D, Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo ECR, Nedzhmi Ali, a nome del gruppo ALDE,
Benedek Jávor, a nome del gruppo Verts/ALE, e Caterina Chinnici.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Grapini, Ruža Tomašić e Juan Fernando López
Aguilar.

Intervengono Günther Oettinger e Marian-Jean Marinescu.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.9 del PV del 31.1.2019.

27. Strategie per l'integrazione dei rom (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Strategie per l'integrazione dei rom (2019/2509
(RSP))
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Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio) e Věra Jourová (membro della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepresidente

Intervengono Lívia Járóka, a nome del gruppo PPE, Soraya Post, a nome del gruppo S&D, Romeo
Franz, a nome del gruppo Verts/ALE, Martina Anderson, a nome del gruppo GUE/NGL, Juan
Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Maria Grapini, Dietmar Köster, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Lívia Járóka,
Julie Ward e Ana Gomes, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Romeo Franz.

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver,
Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor e Cristian-Silviu Buşoi.

Intervengono Věra Jourová e Melania Ciot.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento,
saranno notificate successivamente.
La discussione è chiusa.

Votazione: prossima tornata.

28. Modifiche del regolamento del Parlamento (discussione)  
Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo riguardanti titolo I, capitoli 1 e
4; titolo V, capitolo 3; titolo VII, capitoli 4 e 5; titolo VIII, capitolo 1; titolo XII; titolo XIV e
allegato II [2018/2170(REG)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Richard Corbett
(A8-0462/2018)

Richard Corbett illustra la relazione.
Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono György Schöpflin, a nome del gruppo PPE, Jo Leinen, a nome del gruppo S&D,
Marek Jurek, a nome del gruppo ECR, Max Andersson, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmut
Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, Rainer
Wieland, Paulo Rangel e Elisabeth Morin-Chartier.

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

Interviene Richard Corbett.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.1 del PV del 31.1.2019.

P8_PV(2019)01-30 PE 634.454 - 20
IT



29. 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:
Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis
Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria
Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas
Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos,
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák e Michaela Šojdrová.

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

31. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.56.

Klaus Welle Antonio Tajani
Segretario generale Presidente
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