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PROCESSO VERBALE
MARTEDÌ 13 MARZO 2019
PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 9.00.

2. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento) (seguito dato)
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 la decisione di avviare negoziati
interistituzionali annunciata nel processo verbale di lunedì 11 marzo 2019 (punto 8 del PV del
11.3.2019).
La commissione IMCO ha pertanto potuto avviare i negoziati dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento.

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e
dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione
presentate)
I deputati o gruppi politici elencati in appresso hanno fatto richiesta, inoltrata a norma dell'articolo
135 del regolamento, di organizzare una tale discussione, per le seguenti proposte di risoluzione:
I.

Situazione dei diritti umani in Kazakhstan (2019/2610(RSP))

—

Barbara Lochbihler e Heidi Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione dei diritti
umani in Kazakhstan (B8-0204/2019);

—

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki e Jana
Žitňanská, a nome del gruppo ECR, sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (B80205/2019);

—

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas,
Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva,
Patrick Le Hyaric e Luke Ming Flanagan, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione dei
diritti umani in Kazakhstan (B8-0206/2019);

—

Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra
Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel,
Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš,
Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo
Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja
Vehkaperä e Valentinas Mazuronis, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione dei diritti
umani in Kazakhstan (B8-0207/2019);
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—

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post e Ana Gomes, a nome del gruppo S&D, sulla
situazione dei diritti umani in Kazakhstan (B8-0208/2019);

—

Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina,
Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz,
Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba
Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis
Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon e
Laima Liucija Andrikienė sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (B8-0209/2019).

II.

Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (2019/2611(RSP))

—

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken e Bodil Valero, a nome del gruppo
Verts/ALE, sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (B8-0186/2019);

—

Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke
Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola
Sánchez Caldentey e Xabier Benito Ziluaga, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'Iran, in
particolare il caso dei difensori dei diritti umani (B8-0187/2019);

—

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao
Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk,
Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo
Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes
Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä e Valentinas
Mazuronis, a nome del gruppo ALDE, sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti
umani (B8-0190/2019);

—

Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post e Knut Fleckenstein, a nome del gruppo
S&D, sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (B8-0191/2019);

—

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna
Elżbieta Fotyga e Jana Žitňanská, a nome del gruppo ECR, sull'Iran, in particolare il caso dei
difensori dei diritti umani (B8-0193/2019);

—

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel
Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini,
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld,
Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey
Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco
José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere e Laima Liucija
Andrikienė, a nome del gruppo PPE, sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti
umani (B8-0194/2019).

III.

Situazione dei diritti umani in Guatemala (2019/2618(RSP))

—

Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria
Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda e Bart Staes, a
nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (B8-0182/2019);
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—

Fabio Massimo Castaldo e Rolandas Paksas, a nome del gruppo EFDD, sulla situazione dei
diritti umani in Guatemala (B8-0183/2019);

—

Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić e Jana
Žitňanská, a nome del gruppo ECR, sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (B80185/2019);

—

Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine
Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou,
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva e Luke Ming Flanagan, a nome del gruppo GUE/NGL,
sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (B8-0189/2019);

—

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita
Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel,
Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries,
Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes
Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä e Valentinas
Mazuronis, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (B80192/2019);

—

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post e Ramón Jáuregui Atondo, a nome del
gruppo S&D, sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (B8-0196/2019);

—

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda,
Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta
Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba
Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev,
Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere e Laima
Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei diritti umani in Guatemala
(B8-0197/2019).

Il tempo di parola sarà ripartito a norma dell'articolo 162 del regolamento.

4. Presentazione di documenti
Sono stati presentati i seguenti documenti:
1) dalle istituzioni
- Proposta di storno di stanziamenti INF 1/2019 - Comitato delle regioni (N8-0026/2019 - C80048/2019 - 2019/2006(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 02/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0029/2019 C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 03/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0030/2019 C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))
deferimento
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- Proposta di storno di stanziamenti DEC 04/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0031/2019 C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 01/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0032/2019 C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 05/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0033/2019 C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 07/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0034/2019 C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 08/2019 - Sezione III – Commissione (N8-0035/2019 C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-01/T/19 - Corte dei conti (N8-0036/2019 - C8-0129/2019
- 2019/2016(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-02/C/19 - Corte dei conti (N8-0037/2019 - C80130/2019 - 2019/2017(GBD))
deferimento

merito :

BUDG

2) dalle commissioni parlamentari
- Relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III –
Commissione (2019/2001(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Monika Hohlmeier (A80172/2019)

5. Storni di stanziamenti e decisioni di bilancio
A norma dell'articolo 29 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di non
sollevare obiezioni allo storno di stanziamenti 1-INF/2019 - Corte di giustizia.
A norma dell'articolo 29 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di non
sollevare obiezioni allo storno di stanziamenti INF 1/2019 - Comitato delle regioni.
A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
deciso di approvare gli storni di stanziamenti della Commissione europea DEC 02/2019, DEC
03/2019 e DEC 04/2019 - Sezione III - Commissione.

6. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:
- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di
P8_PV(2019)03-13

PE 636.465 - 8

IT

partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (C(2019)00011 - 2019/2607
(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 marzo 2019
deferimento merito: ENVI, AGRI (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n.
480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni
semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle
operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III (C(2019)
00788 - 2019/2576(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 febbraio 2019
deferimento merito: REGI, EMPL (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 febbraio 2019
deferimento merito: EMPL
- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588
per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a
un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di
fuori dell'Unione (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))
Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 febbraio 2019
deferimento merito: ECON
- Decisione delegata della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (C(2019)00930 2019/2585(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 15 febbraio 2019
deferimento merito: ENVI, ITRE (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai
costi delle operazioni pertinenti (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 15 febbraio 2019
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deferimento merito: REGI, EMPL (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)
01326 - 2019/2581(DEA))
Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 febbraio 2019
deferimento merito: ECON, LIBE
- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati
Uniti d'America (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 27 febbraio 2019
deferimento merito: INTA
- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (C(2019)
01492 - 2019/2595(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 26 febbraio 2019
deferimento merito: ENVI, ITRE (articolo 54 del regolamento)
- Decisione delegata della Commissione sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o
revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda a norma
dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 22 febbraio 2019
deferimento merito: LIBE
- Decisione delegata della Commissione sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo
status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai
viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del
Consiglio (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 22 febbraio 2019
deferimento merito: LIBE
- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva
2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 marzo 2019
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deferimento merito: ITRE
- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione
civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto
aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (C(2019)01644 - 2019/2608
(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 6 marzo 2019
deferimento merito: ENVI, ITRE (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII
del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa
dei cittadini (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 marzo 2019
deferimento merito: AFCO, PETI (articolo 54 del regolamento)
- Decisione delegata della Commissione relativa alla definizione, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti
del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti
aggiuntivi (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 26 febbraio 2019
deferimento merito: LIBE
- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE)
n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle
emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (C
(2019)01710 - 2019/2621(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 marzo 2019
deferimento merito: ENVI, ITRE (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi
silenziatori di sostituzione (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 marzo 2019
deferimento merito: ENVI
- Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in
materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i
posti di controllo frontalieri (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))
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Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento dell' 8 marzo 2019
deferimento merito: ENVI, AGRI (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (C(2019)
01900 - 2019/2623(DEA))
Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento dell' 8 marzo 2019
deferimento merito: ECON
Progetti di atti delegati per i quali il termine di obiezione è stato prorogato:
- Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE)
2017/587 al fine di precisare l'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato e di
aggiornare e rettificare talune disposizioni (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 dicembre 2018
deferimento merito: ECON
Proroga ulteriore del termine di obiezione: 1 mese supplementare su richiesta del Parlamento
europeo.
- Regolamento delegato della Commissione relativo al regolamento finanziario quadro degli
organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2018)08599 - 2018/2997
(DEA))
Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 18 dicembre 2018
deferimento merito: BUDG, CONT, EMPL (articolo 54 del regolamento), ITRE (articolo 54 del
regolamento), TRAN (articolo 54 del regolamento), REGI (articolo 54 del regolamento), AGRI
(articolo 54 del regolamento)
Proroga del termine di obiezione: 2 mesi supplementari su richiesta del Consiglio.

Progetti di atti delegati per i quali il termine è stato modificato da 1 a 3 mesi su richiesta della
commissione competente:
- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione
minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono
intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi
terzi (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))
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Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 31 gennaio 2019, su richiesta
della commissione competente.
deferimento merito: ECON, LIBE
- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità competente nella
domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS (C(2019)00740 - 2019/2558
(DEA))
Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 5 febbraio 2019, su richiesta
della commissione competente.
deferimento merito: ECON
- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588
per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a
un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di
fuori dell'Unione (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))
Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 febbraio 2019, su
richiesta della commissione competente.
deferimento merito: ECON

7. 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 l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per
mangimi (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termine: 26 maggio 2019)
deferimento merito: AGRI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il
regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termine: 13
maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di
lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008
della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (D060017/02 2019/2592(RPS) - termine: 25 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
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motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della
Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori
senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il
regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termine: 23
maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (D060023/02 - 2019/2577
(RPS) - termine: 13 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termine: 7
giugno 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della
Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi
e grandi (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termine: 6 giugno 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014
recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termine: 27 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE)
n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (D060508/01 2019/2602(RPS) - termine: 5 giugno 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce
dei metodi di prova ai sensi 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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (D060575/02 - 2019/2591(RPS) termine: 22 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
parere: ITRE (articolo 54 del regolamento), IMCO (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato V 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) (D060578/02 - 2019/2597(RPS)
- termine: 27 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
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parere: ITRE (articolo 54 del regolamento), IMCO (articolo 54 del regolamento)
- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico,
carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare
(D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termine: 5 maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale
"stabilizzanti" e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come
ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termine: 9
maggio 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile
delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termine: 7 giugno 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi
grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termine: 5 maggio
2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE)
n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termine: 22 aprile 2019)
deferimento merito: ENVI
- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (D060815/01 2019/2622(RPS) - termine: 8 giugno 2019)
deferimento merito: IMCO

8. Cambiamenti climatici (discussione)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Cambiamenti climatici (2019/2582(RSP))
Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio) e Miguel Arias Cañete (membro della
Commissione) rendono le dichiarazioni.
Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE, Udo Bullmann, a nome del gruppo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE,
Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, Lynn Boylan, a nome del gruppo GUE/NGL, Eleonora
Evi, a nome del gruppo EFDD, e Joëlle Mélin, a nome del gruppo ENF.
Intervengono Miguel Arias Cañete e Melania Ciot.
Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
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saranno notificate successivamente.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.15 del PV del 14.3.2019.
(La seduta è sospesa alle 9.48)
PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

9. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 10.01.

10. Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo
2019 e recesso del Regno Unito dall'UE (discussione)
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione della riunione del Consiglio
europeo del 21 e 22 marzo 2019 e recesso del Regno Unito dall'UE (2018/2976(RSP))
Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio), Frans Timmermans (Primo Vicepresidente della
Commissione) e Michel Barnier (negoziatore capo) rendono le dichiarazioni.
Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Udo Bullmann, a nome del gruppo S&D,
Hans-Olaf Henkel, a nome del gruppo ECR, Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Philippe
Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel
Farage, a nome del gruppo EFDD, e Gerard Batten, a nome del gruppo ENF.
PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente
Intervengono Diane Dodds, non iscritta, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson,
Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe,
Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald
Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík,
Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef
Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly e Dubravka
Šuica.
Intervengono Frans Timmermans e Melania Ciot.
La discussione è chiusa.
PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

11. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
ecc.) figurano nell'allegato “Risultati delle votazioni”, unito al processo verbale.
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I risultati delle votazioni per appello nominale, allegati al processo verbale, sono disponibili
solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito internet del Parlamento.

11.1. Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di
determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di
esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435
(COD)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Klaus Buchner (A8-0071/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con votazione unica (P8_TA(2019)0165)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.
Interventi
Klaus Buchner (relatore), prima della votazione.

11.2. Continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV
(Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia)
nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire
la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e
Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito
dall'Unione europea [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Commissione per lo
sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 2)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con votazione unica (P8_TA(2019)0166)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.3. Proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini
dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea ***I (votazione)
Relazione sulla 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
P8_PV(2019)03-13

PE 636.465 - 17

IT

del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030
(COD)] - Commissione per la cultura e l'istruzione. Relatore: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A80082/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI
Approvazione con votazione unica (P8_TA(2019)0167)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.4. Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord dall'Unione [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Commissione
per i trasporti e il turismo. Relatore: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 4)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e EMENDAMENTI
Approvazione con votazione unica (P8_TA(2019)0168)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.5. Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UEAfghanistan *** (votazione)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 5)
PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
Approvazione (P8_TA(2019)0169)
Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

11.6. Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UEAfghanistan (risoluzione) (votazione)
Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
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relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo
sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di
Afghanistan, dall'altra [2015/0302M(NLE)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 6)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0170)

11.7. Partecipazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del
Liechtenstein ad eu-LISA *** (votazione)
Raccomandazione sul progetto 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)] Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Monica Macovei (A80081/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 7)
PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
Approvazione (P8_TA(2019)0171)
Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

11.8. Portata e mandato dei rappresentanti speciali dell'UE (votazione)
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 concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea
[2018/2116(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 8)
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Si considera approvato (P8_TA(2019)0172)

11.9. Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti
di accessibilità dei prodotti e dei servizi [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Morten Løkkegaard
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(A8-0188/2017)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 9)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0173)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.10. Sistema di informazione visti ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il
regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la
decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio [COM(2018)0302 C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni. Relatore: Carlos Coelho (A8-0078/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 10)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0174)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.11. Fondo Asilo e migrazione ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo Asilo e migrazione [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 11)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0175)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.12. Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce,
nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e i visti [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Tanja Fajon (A80089/2019)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 12)
PROPOSTA DI REIEZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Reiezione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0176)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.13. Fondo Sicurezza interna ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo Sicurezza interna [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Commissione per
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 13)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0177)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.14. Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni
di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose [COM(2016)0750 - C8-0496/2016
- 2016/0392(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 14)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0178)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.15. Proposta di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea ***I (votazione)
Relazione sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
P8_PV(2019)03-13

PE 636.465 - 21

IT

Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea [02360/2018 - C80132/2018 - 2018/0900(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 15)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0179)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.16. Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della
sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
***I (votazione)
Relazione sulla 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)] - Commissione per l'occupazione e gli affari
sociali. Relatori: Marian Harkin e Jean Lambert (A8-0161/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 16)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0180)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.17. Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto
di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione [COM(2018)0895 - C80511/2018 - 2018/0436(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Isabella De
Monte (A8-0063/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 17)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0181)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.
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11.18. Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto
aereo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme
comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 2018/0433(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Pavel Telička (A80062/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 18)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0182)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.19. Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a
causa del recesso del Regno Unito dall'Unione ***I (votazione)
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 - C8-0037/20192019/0009(COD)] - commissione per la pesca
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 19)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0183)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.
Interventi
Alain Cadec (presidente della commissione PECH), prima della votazione.

11.20. Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del
Regno Unito e operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle
acque dell'Unione ***I (votazione)
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)] - commissione per la pesca
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 20)
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PROPOSTA DI REIEZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Reiezione
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0184)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.21. Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in
relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione ***I (votazione)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della
sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Ismail Ertug
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 21)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0185)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

11.22. Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (votazione)
La discussione si è svolta il 14 febbraio 2019 (punto 17 del PV del 14.2.2019).
Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp ed Eleonora Evi, a
nome della commissione ENVI, su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (2018/2792
(RSP)) (B8-0156/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 22)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0186)

11.23. Seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla
comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi
confronti da parte di terzi (votazione)
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul
bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica
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dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi [2018/2115(INI)] Commissione per gli affari esteri. Relatore: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 23)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA (presentata dal gruppo ENF)
Reiezione
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0187)
Interventi
Anna Elżbieta Fotyga (relatore) ha presentato un emendamento orale al paragrafo 1, lettera ae, che è
stato accolto.

11.24. Accordo di associazione fra l'UE e Monaco, Andorra e San Marino
(votazione)
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 concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea, Andorra, Monaco e San
Marino [2018/2246(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 24)
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0188)

12. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte:
Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 183 del regolamento, sono pubblicate sulla
pagina dei deputati sul sito del Parlamento.
Dichiarazioni di voto orali:
Raccomandazione Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák e Daniel Hannan
Relazione Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Interviene Danuta Jazłowiecka in relazione alle dichiarazioni di voto (il Presidente fornisce
precisazioni).
Morten Messerschmidt
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Relazione Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil e Stanislav Polčák
Relazione Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei e Morten Messerschmidt
Relazione Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek e
Michaela Šojdrová
Relazione Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk e Stanislav Polčák
Relazione Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo e Pirkko
Ruohonen-Lerner
Relazione Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne
Relazione Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

13. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito internet del Parlamento (Europarl),
"Plenaria", "Votazioni", "Risultati dei voti" (Risultati delle votazioni per appello nominale).
La versione elettronica su Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due
settimane a partire dal giorno della votazione.
Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
(La seduta è sospesa alle 13.44.)
PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

14. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 15.00.

15. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.
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16. Raccomandazioni concernenti l'avvio di negoziati fra l'Unione
europea e gli Stati Uniti (discussione)
Dichiarazione della Commissione: Raccomandazioni concernenti l'avvio di negoziati fra l'Unione
europea e gli Stati Uniti (2019/2537(RSP))
Cecilia Malmström (membro della Commissione) rende la dichiarazione.
Intervengono Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a nome del gruppo PPE, Bernd Lange, a nome del
gruppo S&D, Jan Zahradil, a nome del gruppo ECR, Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE,
Yannick Jadot, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL,
Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD, France Jamet, a nome del gruppo ENF, José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez
Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Bill Etheridge, e Mireille D'Ornano.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada RodríguezPiñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato,
Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella e Maria Arena.
Interviene Cecilia Malmström.
La proposta di risoluzione da presentare ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento sarà
annunciata successivamente.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.16 del PV del 14.3.2019.

17. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
analisi annuale della crescita 2019 - Semestre europeo per il
coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e
sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (discussione)
Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale
della crescita 2019 [2018/2119(INI)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore:
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti
occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 [2018/2120(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Marian Harkin (A8-0162/2019)
Tom Vandenkendelaere e Marian Harkin illustrano le relazioni.
Intervengono Melania Ciot (Presidente in carica del Consiglio), Valdis Dombrovskis
(Vicepresidente della Commissione) e Marianne Thyssen (membro della Commissione).
Intervengono Andrey Kovatchev (relatore per parere della commissione ENVI), Iskra Mihaylova
(relatore per parere della commissione REGI), Iratxe García Pérez (relatore per parere della
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commissione FEMM), Ernest Urtasun (relatore per parere della commissione FEMM), Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, a nome del gruppo PPE, Maria Arena, a nome del gruppo S&D, Ralph
Packet, a nome del gruppo ECR, Enrique Calvet Chambon, a nome del gruppo ALDE, Jean
Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Paloma López Bermejo, a nome del gruppo GUE/NGL,
Auke Zijlstra, a nome del gruppo ENF, Zoltán Balczó, non iscritto, Markus Ferber, Pedro Silva
Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław
Ożóg, Romana Tomc e Dariusz Rosati.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias e Bill
Etheridge.
Intervengono Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere e Marian Harkin.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 19.13 del PV del 13.3.2019 e punto 19.14 del PV del 13.3.2019.
(La seduta è sospesa per pochi istanti in attesa del turno di votazioni).
PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

18. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.03.

19. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
ecc.) figurano nell'allegato “Risultati delle votazioni”, unito al processo verbale.
I risultati delle votazioni per appello nominale, allegati al processo verbale, sono disponibili
solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito internet del Parlamento.

19.1. Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla
cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei
centri nazionali di coordinamento [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Julia Reda (A8-0084/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 25)
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI
Approvazione (P8_TA(2019)0189)
Interviene Julia Reda (relatore) per chiedere che la questione sia rinviata alla commissione
competente per l'avvio di negoziati interistituzionali, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del
regolamento. Il Parlamento approva la richiesta.
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19.2. Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione [COM(2018)
0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore:
Isabella De Monte (A8-0004/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 26)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0190)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

19.3. Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione [COM(2018)
0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore:
Karima Delli (A8-0009/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 27)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0191)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

19.4. Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ***I
(votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e
modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 2018/0012(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Gesine Meissner (A80326/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 28)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0192)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.
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Interventi
Gesine Meissner (relatore), prima della votazione.

19.5. Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici
previsti dal codice doganale dell'Unione ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai
procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione [COM(2018)0085 - C80097/2018 - 2018/0040(COD)] - Commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori. Relatore: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 29)
ACCORDO PROVVISORIO, DICHIARAZIONE COMUNE e DICHIARAZIONE DELLA
COMMISSIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0193)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

19.6. Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti ***I (votazione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226
(COD)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 30)
ACCORDO PROVVISORIO
Approvazione (P8_TA(2019)0194)
La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

19.7. Obiezione a norma dell'articolo 106: livelli massimi di residui di diverse
sostanze, tra cui il clothianidin (votazione)
Proposta di risoluzione B8-0138/2019
(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 31)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0195)
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Interventi
Marianne Thyssen (membro della Commissione) effettua una dichiarazione a nome della
Commissione.

19.8. Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato
4114 (DP-ØØ4114-3) (votazione)
Proposta di risoluzione B8-0141/2019
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 32)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0196)

19.9. Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato
MON 87411 (MON-87411-9) (votazione)
Proposta di risoluzione B8-0140/2019
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 33)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0197)

19.10. Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato
Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 (votazione)
Proposta di risoluzione B8-0142/2019
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 34)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0198)

19.11. Obiezione a norma dell'articolo 106: sostanze attive, compreso il
thiacloprid (votazione)
Proposta di risoluzione B8-0139/2019
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 35)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0199)
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19.12. Relazione 2018 concernente la Turchia (votazione)
Relazione sulla relazione 2018 della Commissione concernente laTurchia [2018/2150(INI)] Commissione per gli affari esteri. Relatore: Kati Piri (A8-0091/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 36)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA (presentata dal gruppo ENF)
Reiezione
PROPOSTA DI RISOLUZIONE (presentata dalla commissione AFET)
Approvazione (P8_TA(2019)0200)
Interventi
Kati Piri (relatore), dopo la votazione.

19.13. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
analisi annuale della crescita 2019 (votazione)
Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale
della crescita 2019 [2018/2119(INI)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore:
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 37)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0201)

19.14. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019
(votazione)
Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti
occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 [2018/2120(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Marian Harkin (A8-0162/2019)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 38)
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione (P8_TA(2019)0202)

20. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte:
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Le dichiarazioni di voto scritte, in conformità dell'articolo 183 del regolamento, sono pubblicate
sulla pagina dei deputati sul sito del Parlamento.
Dichiarazioni di voto orali:
Le dichiarazioni di voto orali si svolgeranno giovedì 14 marzo 2019.

21. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito internet del Parlamento (Europarl),
"Plenaria", "Votazioni", "Risultati dei voti" (Risultati delle votazioni per appello nominale).
La versione elettronica su Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due
settimane a partire dal giorno della votazione.
Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
(La seduta è sospesa alle 17.37.)
PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Vicepresidente

22. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.42.

23. Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle
esposizioni deteriorate [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatori: Esther de Lange e Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
La votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali si è svolta il 13 dicembre 2018
(punto 9.1 del PV del 13.12.2018).
Esther de Lange e Roberto Gualtieri illustrano la relazione.
Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).
Intervengono Stefan Gehrold, a nome del gruppo PPE, Neena Gill, a nome del gruppo S&D, Bernd
Lucke, a nome del gruppo ECR, Ramon Tremosa i Balcells, a nome del gruppo ALDE, Ernest
Urtasun, a nome del gruppo Verts/ALE, Matt Carthy, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Valli, a
nome del gruppo EFDD, Auke Zijlstra, a nome del gruppo ENF, e Lampros Fountoulis, non iscritto,
Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian
Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki e Notis Marias.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski e Georgios Epitideios.
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Intervengono Valdis Dombrovskis, Esther de Lange e Roberto Gualtieri.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.6 del PV del 14.3.2019.

24. Istituzione del Fondo monetario europeo (discussione)
Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo
monetario europeo [2017/0333R(APP)] - Commissione per i bilanci - Commissione per i problemi
economici e monetari. Relatori: Pedro Silva Pereira e Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Pedro Silva Pereira e Vladimír Maňka illustrano la relazione.
Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).
Intervengono Danuta Maria Hübner (relatore per parere della commissione AFCO), Tom
Vandenkendelaere, a nome del gruppo PPE, Pervenche Berès, a nome del gruppo S&D, Ralph
Packet, a nome del gruppo ECR, Jean Arthuis, a nome del gruppo ALDE, Ernest Urtasun, a nome
del gruppo Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Valli, a nome
del gruppo EFDD, Michał Marusik, a nome del gruppo ENF, Sophie Montel, non iscritta, Markus
Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini,
André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu"
di Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk e Younous Omarjee.
PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente
Intervengono Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis
Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly,
Alfred Sant, Adam Szejnfeld e Inese Vaidere.
Intervengono Valdis Dombrovskis e Vladimír Maňka.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.17 del PV del 14.3.2019.

25. Tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela
della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 [COM
(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Markus Pieper (A8-0125/2018)
Markus Pieper illustra la relazione.
Interviene Günther Oettinger (membro della Commissione).
Intervengono Ramon Tremosa i Balcells (relatore per parere della commissione ECON), Wim van
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de Camp, a nome del gruppo PPE, Gabriele Preuß, a nome del gruppo S&D, Jacqueline Foster, a
nome del gruppo ECR, Pavel Telička, a nome del gruppo ALDE, Karima Delli, a nome del gruppo
Verts/ALE, João Pimenta Lopes, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniela Aiuto, a nome del gruppo
EFDD, Dobromir Sośnierz, non iscritto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, che rifiuta una domanda
"cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel e Kosma Złotowski.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias, Bill Etheridge e Seán Kelly.
Intervengono Günther Oettinger e Markus Pieper.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.7 del PV del 14.3.2019.

26. Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III (discussione)
Relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III –
Commissione [2019/2001(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Monika Hohlmeier (A80172/2019)
Monika Hohlmeier illustra la relazione.
Interviene Günther Oettinger (membro della Commissione).
Intervengono Seán Kelly, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Liadh Ní Riada, e Karine Gloanec Maurin, a nome del gruppo S&D.
PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente
Intervengono Gérard Deprez, a nome del gruppo ALDE, Jordi Solé, a nome del gruppo Verts/ALE,
che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, a nome del
gruppo GUE/NGL, Bill Etheridge, a nome del gruppo EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas e
Indrek Tarand.
Interviene con la procedura "catch the eye" Notis Marias.
Intervengono Günther Oettinger e Monika Hohlmeier.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.8 del PV del 14.3.2019.

27. Situazione in Nicaragua (discussione)
Dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Nicaragua (2019/2615(RSP))
Neven Mimica (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 José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE, Ramón Jáuregui
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Atondo, a nome del gruppo S&D, Mark Demesmaeker, a nome del gruppo ECR, Javier Nart, a
nome del gruppo ALDE, João Pimenta Lopes, a nome del gruppo GUE/NGL, che rifiuta una
domanda "cartellino blu" di Ana Gomes, Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD, Mario
Borghezio, a nome del gruppo ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski,
Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio
Faria, Carlos Zorrinho e Francisco Assis.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová e Jiří Pospíšil.
Interviene Neven Mimica.
Proposte di risoluzione presentate a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan
Preda e Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Nicaragua
(2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);
— Ramón Jáuregui Atondo ed Elena Valenciano, a nome del gruppo S&D, sulla situazione in
Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);
— Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent
Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla
situazione in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);
— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao e Rolandas Paksas, a nome del gruppo EFDD, sulla
situazione in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);
— Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita
Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel,
Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries,
Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen,
Matthijs van Miltenburg e Hilde Vautmans, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in
Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);
— Charles Tannock, Karol Karski e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo ECR, sulla situazione
in Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.18 del PV del 14.3.2019.

28. Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e
sottrazione internazionale di minori * (discussione)
Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la
sottrazione internazionale di minori (rifusione) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] Commissione giuridica. Relatore: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
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Una prima discussione si è svolta il 17 gennaio 2018 (punto 19 del PV del 17.1.2018), seguita da
una votazione il 18 gennaio 2018 (punto 6.5 del PV del 18.1.2018).
Julia Pitera (in sostituzione del relatore) illustra la relazione.
Interviene Neven Mimica (membro della Commissione).
Intervengono Anna Maria Corazza Bildt, a nome del gruppo PPE, Evelyne Gebhardt, a nome del
gruppo S&D, Kosma Złotowski, a nome del gruppo ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward e
Caterina Chinnici.
Intervengono con la procedura "catch the eye" Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis
Marias e Michaela Šojdrová.
Interviene Neven Mimica.
La discussione è chiusa.
Votazione: punto 11.4 del PV del 14.3.2019.

29. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" 636.011/OJJE).

30. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.58.

Klaus Welle
Segretario generale
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Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer,
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Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert,
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