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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019 - 2020

Sedute del 9 e 10 ottobre 2019 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 19 settembre 2019, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 15.14.

3. Commemorazione
Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria di  Jacques Chirac.

4. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione in cui esprime cordoglio per migranti che hanno preso la vita nel
recente naufragio al largo di Lampedusa e ricorda la sparatoria avvenuta ad Halle, in Germania, in cui
vi sono state almeno due vittime. 

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio per rendere omaggio alle vittime e in memoria di Jacques
Chirac.

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

° 
° ° ° 

Interviene Ivan David.
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6. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi PPE, S&D, Renew e ID le seguenti decisioni che modificano la
composizione delle commissioni e delle delegazioni:

delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina: Jarosław Duda in sostituzione
di Daniel Buda

delegazione per le relazioni con il Giappone: Nicolás González Casares in sostituzione di Inma
Rodríguez-Piñero

delegazione per le relazioni con l'India: Csaba Molnár in sostituzione di César Luena

delegazione per le relazioni con l'Afghanistan: Richard Corbett

delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale: Nicolas Bay in sostituzione di Hélène
Laporte

delegazione per le relazioni con la Penisola coreana: César Luena in sostituzione di Csaba Molnár

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-
Uzbekistan e delegazione per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia: Atidzhe
Alieva-Veli in sostituzione di Chris Davies

delegazione all'Assemblea parlementare euro-latino americana: Hélène Laporte in sostituzione di
Nicolas Bay

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile: Inma Rodríguez-Piñero in sostituzione di
Nicolás González Casares

delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José
Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero e Marc Tarabella

delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania:
Jonás Fernández

Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla data odierna.

7. Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio (articolo 72 del
regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni delle commissioni ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI,
EMPL, CONT, IMCO, AFET e DEVE di avviare negoziati interistituzionali, a norma dell'articolo 72
del regolamento:

commissione ECON 
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— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le
imprese (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – posizione in prima lettura P8_TA
(2019)0301;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) –  posizione in prima
lettura P8_TA(2019)0302.

commissione ITRE

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al
consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n.
1222/2009  (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))  –  posizione in prima lettura
P8_TA-PROV(2019)0230;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 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))  –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)
0419.

commissione TRAN

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 –
2011/0391(COD)) –  posizione in prima lettura P7_TA(2012)0495;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del
vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130 – C7-
0066/2013 – 2013/0072(COD)) –  posizione in prima lettura P7_TA(2014)0092;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM
(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) –  posizione in prima lettura P7_TA(2014)0220;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 – C8-
0172/2017 – 2017/0113(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0006;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2018)
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0423;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le
prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM(2017)0278 –
C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0339;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda
le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni
minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto
riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122
(COD)) –  posizione in prima lettura lecture P8_TA-PROV(2019)0340;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009
per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) –
posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0341;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario (rifusione) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) –  posizione in
prima lettura P8_TA-PROV(2018)0462;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto
effettuati con autobus (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) –  posizione in prima
lettura P8_TA(2019)0125;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di
norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 – C8-
0391/2017 – 2017/0290(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0308;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 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)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0109;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM
(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0139;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga
la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) –  posizione in prima
lettura P8_TA-PROV(2019)0225.
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commissione ENVI

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
(rifusione) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) –  posizione in prima lettura
P8_TA-PROV(2019)0320;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo
dell'acqua (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA
(2019)0071.

commissione LIBE

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le
norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)
0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) –  posizione in prima lettura  P8_TA-PROV(2019)0356;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 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)) –  posizione in
prima lettura P8_TA-PROV(2019)0174;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione
internazionale (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) –  posizione in prima lettura
P8_TA-PROV(2019)0359;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia
di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il
periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
–  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0087;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 –
C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0407;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 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)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0175;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 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)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0176;
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— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 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)) –  posizione in prima lettura  P8_TA(2019)0177;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici
online  (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-
PROV(2019)0421;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che
adotta l'elenco dei paesi terzi i 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 (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) –  posizione in prima lettura
P8_TA(2019)0319.

commissione REGI

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo
per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-
0230/2018 – 2018/0196(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0310;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di
coesione  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA
(2019)0303;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) –  posizione in prima
lettura  P8_TA(2019)0238;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198
(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)0118;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023  (COM(2018)0614 –
C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0355.

commissione EMPL

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 –
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C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0350.

commissione CONT

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la
cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 – C8-
0214/2018 – 2018/0170(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0383;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)
0068.

commissione IMCO

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato
unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e
che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014,
(UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) –
posizione in prima lettura P8_TA(2019)0073.

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel
settore doganale  (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) –  posizione in  prima lettura
P8_TA(2019)0385;

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 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 relativo alle attrezzature per il controllo doganale
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA(2019)
0384.

commissioni AFET, DEVE

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) –
posizione in prima lettura P8_TA-PROV(2019)0298.

commissione AFET

— Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) –  posizione in prima lettura P8_TA-PROV
(2019)0299.

Le posizioni del Parlamento in prima lettura che costituiscono il mandato per tali negoziati sono

P9_PV(2019)10-09 PE 642.391 - 9

IT



disponibili sul sito web del Parlamento.

8. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica che, a seguito della loro consultazione a norma dell'articolo 234 del regolamento
finanziario, la commissione AFET e la commissione BUDG hanno trasmesso la loro posizione comune
sulla proroga del Fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana, che è stato istituito con
la decisione della Commissione del 15 dicembre 2014 e che giungerà a scadenza il 14 dicembre 2019:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension
of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund),
established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union
(represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (il documento è
disponibile unicamente in inglese).

Se non viene sollevata alcuna obiezione alla posizione comune da parte di un gruppo politico o di un
numero di deputati pari almeno alla soglia bassa entro un termine di ventiquattro ore dal suo annuncio,
la posizione comune sarà ufficialmente trasmessa alla Commissione europea.

9. Rettifiche (articolo 241 del regolamento)
Le commissioni competenti hanno trasmesso le seguenti rettifiche riguardanti testi approvati dal
Parlamento europeo:

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di
riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi
P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - commissione
ECON;

— Rettifica  P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle
direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 –
2017/0358(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i
regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378
(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) alla posizione del Parlamento europeo

definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la
loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della
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strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n.
79/2009 e (CE) n. 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 –
2018/0145(COD)) - commissione IMCO;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... 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 P8_TA-PROV(2019)
0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - commissione IMCO;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/.... del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle
procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il
riconoscimento di CCP di paesi terzi  P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 –
2017/0136(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-
0112/2018 – 2018/0042(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica  P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni
garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE  P8_TA-PROV(2019)0432
(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/....del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto
riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI P8_TA-PROV(2019)0439 (COM
(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - commissione ECON;

— Rettifica P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) alla posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - commissione
ECON.

Conformemente all'articolo 241, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono considerate approvate
a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari
almeno alla soglia bassa non chiedano che siano messe ai voti. 

Le rettifiche sono disponibili sul sito web del Parlamento.
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10. Firma di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
(articolo 79 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, giovedì 10 ottobre 2019
procederà alla firma del seguente atto adottato  conformemente alla procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le
statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su
campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (00063/2019/LEX - C9-
0134/2019 - 2016/0264(COD))

11. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato FR (12533/2019 - C9-0121/2019 -
2019/0814(NLE))

deferimento merito : CONT

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato LU (12534/2019 - C9-0122/2019 -
2019/0815(NLE))

deferimento merito : CONT

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato DE (12497/2019 - C9-0124/2019 -
2019/0811(NLE))

deferimento merito : CONT

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato EL (12531/2019 - C9-0125/2019 -
2019/0812(NLE))

deferimento merito : CONT

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato NL (12532/2019 - C9-0126/2019 -
2019/0813(NLE))

deferimento merito : CONT

2) dalle commissioni parlamentari

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte
di Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia (10334/2019 - C9-0041/2019 -
2019/0807(CNS)) - commissione LIBE - Relatore: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione
europea per l'esercizio 2019: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con il
fabbisogno di spesa aggiornato e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (11733/2019 - C9-
0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: John Howarth (A9-0012/2019)
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- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione (UE) 2019/276 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello
strumento di flessibilità per il 2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla
sicurezza (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - commissione BUDG - Relatore:
John Howarth (A9-0013/2019)

- Relazione sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro (2019/2111(INI)) - commissione
EMPL - Relatrice: Yana Toom (A9-0016/2019)

12. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, 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 norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite
di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse
in un paese terzo (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 settembre 2019

deferimento merito: ENVI, AGRI (articolo 57 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)
06861 - 2019/2837(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 27 settembre 2019

deferimento merito: EMPL

- Regolamento delegato della Commissione che specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune
attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021 (C(2019)07046 -
2019/2839(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1 ottobre 2019

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune
attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021 (C(2019)07048 -
2019/2840(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1 ottobre 2019

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per
quanto riguarda gli aggiornamenti della tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di

P9_PV(2019)10-09 PE 642.391 - 13

IT



comunicazione (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 30 settembre 2019

deferimento merito: JURI, ECON (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco
per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (C(2019)07078 -
2019/2841(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1 ottobre 2019

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento
europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di
pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1 ottobre 2019

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico
e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso
regolamento (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 ottobre 2019

deferimento merito: ENVI, IMCO (articolo 57 del regolamento)

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

- Direttiva delegata della Commissione che integra la direttiva(UE)2017/2397 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità
corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica (C(2019)05646 –
2019/2780(DEA))

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

Proroga del termine di obiezione: 2mesi, su richiesta del Consiglio.

deferimento merito: TRAN, EMPL (articolo 57 del regolamento)

13. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di ottobre I 2019 (PE
641.776/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 158 del regolamento):

Il Presidente ha ricevuto una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 163 del
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regolamento) dalla commissione TRAN per quanto riguarda:

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2019/501 e il regolamento (UE) 2019/502 per quanto riguarda i loro periodi di applicazione (COM
(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

La votazione su questa richiesta si svolgerà domani, giovedì 10 ottobre 2019.

° 
° ° ° 

A seguito di consultazioni con i gruppi politici, il Presidente propone le seguenti modifiche:

Mercoledì

— Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (punto 16 del PDOJ) sono
spostate come primo punto all'ordine del giorno di giovedì mattina. Tali dichiarazioni sono sostituite dalla
dichiarazione della Commissione sull'Ecologizzazione della Banca europea per gli investimenti (punto
18 del PDOJ), inizialmente prevista per la seduta di giovedì.

— Una dichiarazione della Commissione sui Dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei in
seguito alla decisione dell'OMC sul caso Airbus è iscritta come terzo punto all'ordine del giorno.

— Una dichiarazione della Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Situazione nella Siria settentrionale è aggiunta come
quarto punto all'ordine del giorno. 

Giovedì

— Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
e risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (punto 16 del PDOJ), inizialmente
previste per la seduta di mercoledì, sono spostate come primo punto all'ordine del giorno di giovedì
mattina.

— La relazione di Esther de Lange sulle Politiche economiche della zona euro nel 2019, che è stata
respinta in commissione, è ritirata dall'ordine del giorno.

Inoltre, 5 obiezioni formulate conformemente all'articolo 112 del regolamento sono state approvate dalla
commissione ENVI e sono aggiunte direttamente alle votazioni: 
— Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, inclusa la flumiossazina;
— Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, incluso il clorotoluron;
— Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
— Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: soia geneticamente modificata A2704-12
(ACS-GMØØ5-3);
— Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente modificato MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturchi geneticamente modificati che
combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-
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9.

Il Parlamento approva queste proposte.

Mercoledì

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere, come ultimo punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, prima degli interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica, una dichiarazione della
Commissione sull'Autorizzazione di OMG.

Interviene Tilly Metz, a nome del gruppo Verts/ALE, la quale motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.
Richiesta dei gruppi GUE/NGL e Verts/ALE intesa a iscrivere, come terzo punto all'ordine del giorno
del pomeriggio, dopo la discussione sulla dichiarazione della Commissione sull'Ecologizzazione della
Banca europea per gli investimenti (punto 18 del PDOJ), le dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione su Evitare i conflitti di interesse nell'Unione europea. 

Intervengono Manon Aubry, a nome del gruppo GUE/NGL, la quale motiva la richiesta, e Karen
Melchior.

Con AN (398 favorevoli, 56 contrari, 25 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

Richiesta del gruppo PPE intesa a iscrivere, come ultimo punto all'ordine del giorno del pomeriggio,
prima degli interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica, una dichiarazione della
Commissione sulla Lotta contro il cancro. La discussione sarebbe conclusa con la presentazione di
proposte di risoluzione che sarebbero poste in votazione domani.

Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE, il quale motiva la richiesta proponendo invece di
procedere alla votazione durante una tornata successiva, e Jytte Guteland, a nome del gruppo S&D,
contro la richiesta iniziale del gruppo PPE.

A seguito dell'intervento di Peter Liese, il Presidente pone in votazione l'iscrizione della discussione
all'ordine del giorno e il rinvio della votazione a una tornata successiva. 

Con AN (508 favorevoli, 9 contrari, 19 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

Richiesta del gruppo ID intesa a chiedere che la discussione sulla dichiarazione della Vicepresidente
della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla
Situazione nella Siria settentrionale sia conclusa con la presentazione di proposte di risoluzione, che
sarebbero poste in votazione durante la tornata di ottobre II.

Interviene Ivan David, a nome del gruppo ID, il quale motiva la richiesta.

Con VE (234 favorevoli, 248 contrari, 26 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

La durata della seduta è estesa fino alle 23.00. 

L'ordine dei lavori è così fissato.
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14. Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18
ottobre 2019 (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione della riunione del Consiglio europeo del
17 e 18 ottobre 2019 (2019/2711(RSP))

° 
° ° ° 

Interviene Ruža Tomašić.

° 
° ° ° 

Il Presidente informa l'assemblea sul suo incontro di ieri con il Primo ministro del Regno Unito.

Tytti Tuppurainen (Presidente in carica del Consiglio), Jean-Claude Juncker (Presidente della
Commissione) e Michel Barnier (negoziatore capo) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, a nome del gruppo S&D,
Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, Nicolas
Bay, a nome del gruppo ID, Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR, Martin Schirdewan, a nome del
gruppo GUE/NGL, e Belinda De Lucy, non iscritta.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, che risponde altresì a due
domande "cartellino blu" di Martin Edward Daubney e Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen,
Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, che risponde altresì a due
domande "cartellino blu" di Alexandra Lesley Phillips e Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden,
sull'intervento dell'oratore precedente (La Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 10 del
regolamento), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, quest'ultimo anche sull'allocuzione introduttiva del
Presidente (La Presidente fornisce alcune precisazioni), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi
Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Judith
Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel e Fabienne Keller.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervengono Margarida Marques, Richard Corbett e Javier Moreno Sánchez.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh
Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru e Richard Tice.

Interviene Tytti Tuppurainen.

La discussione è chiusa.
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15. Ecologizzazione della Banca europea per gli investimenti
(discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Ecologizzazione della Banca europea per gli investimenti (2019/2835
(RSP))

Carlos Moedas (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Interviene Werner Hoyer (Presidente della Banca europea per gli investimenti).

Intervengono Sirpa Pietikäinen, a nome del gruppo PPE, Jonás Fernández, a nome del gruppo S&D,
Pascal Canfin, a nome del gruppo Renew, Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, Sylvia
Limmer, a nome del gruppo ID, Alexandr Vondra, a nome del gruppo ECR, José Gusmão, a nome del
gruppo GUE/NGL, Ben Habib, non iscritto, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott
Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint e Siegfried Mureşan.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

Intervengono Paul Tang e Maria Spyraki.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert
Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen
Melchior e June Alison Mummery.

Intervengono Werner Hoyer e Carlos Moedas.

La discussione è chiusa.

16. Evitare i conflitti di interesse nell'Unione europea (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Evitare i conflitti di interesse nell'Unione europea
(2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (Presidente in carica del Consiglio) e Carlos Moedas (membro della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

Intervengono Michaela Šojdrová, a nome del gruppo PPE, Domènec Ruiz Devesa, a nome del gruppo
S&D, Stéphane Séjourné, a nome del gruppo Renew, Daniel Freund, a nome del gruppo Verts/ALE, e
Gilles Lebreton, a nome del gruppo ID, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Irène
Tolleret, Manon Aubry, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Jordi Cañas, Tiemo
Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint e Lara Wolters.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev e Tudor
Ciuhodaru.

Intervengono Carlos Moedas e Tytti Tuppurainen.
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La discussione è chiusa.

17. Dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei in seguito alla
decisione dell'OMC sul caso Airbus (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei in seguito alla
decisione dell'OMC sul caso Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Christophe Hansen, a nome del gruppo PPE, Bernd Lange, a nome del gruppo S&D,
Liesje Schreinemacher, a nome del gruppo Renew, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE,
Danilo Oscar Lancini, a nome del gruppo ID, Mazaly Aguilar, a nome del gruppo ECR, Helmut Scholz,
a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Monteith, non iscritto, Dolors Montserrat e Kathleen Van
Brempt.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Vicepresidente

Intervengono Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De
Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel
García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik e Danuta Maria Hübner.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen
Grošelj e Izaskun Bilbao Barandica.

Interviene Carlos Moedas.

La discussione è chiusa.

18. Situazione nella Siria settentrionale (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione nella Siria settentrionale (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Intervengono Željana Zovko, a nome del gruppo PPE, Kati Piri, a nome del gruppo S&D, Irina Von
Wiese, a nome del gruppo Renew, Alice Kuhnke, a nome del gruppo Verts/ALE, Thierry Mariani, a
nome del gruppo ID, Assita Kanko, a nome del gruppo ECR, Nikolaj Villumsen, a nome del gruppo
GUE/NGL, Kostas Papadakis, non iscritto, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel
Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo e Brando Benifei.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick
Wallace e Milan Uhrík.

Interviene Federica Mogherini.

La discussione è chiusa.
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19. Situazione in Ucraina (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Situazione in Ucraina (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza) rende la dichiarazione.

Intervengono Sandra Kalniete, a nome del gruppo PPE, Kati Piri, a nome del gruppo S&D, e Petras
Auštrevičius, a nome del gruppo Renew.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

Intervengono Viola Von Cramon-Taubadel, a nome del gruppo Verts/ALE, Lars Patrick Berg, a nome
del gruppo ID, Witold Jan Waszczykowski, a nome del gruppo ECR, Mick Wallace, a nome del gruppo
GUE/NGL, Milan Uhrík, non iscritto, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel
Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius
Kubilius, Beata Mazurek e Alexander Alexandrov Yordanov.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina
Konečná e Domènec Ruiz Devesa.

Interviene Federica Mogherini.

La discussione è chiusa.

20. Autorizzazione di OMG (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Autorizzazione di OMG (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Jessica Polfjärd, a nome del gruppo PPE, Günther Sidl, a nome del gruppo S&D, Jan
Huitema, a nome del gruppo Renew, Tilly Metz, a nome del gruppo Verts/ALE, Silvia Sardone, a nome
del gruppo ID, Anthea McIntyre, a nome del gruppo ECR, Anja Hazekamp, a nome del gruppo
GUE/NGL, e Marco Dreosto.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Tudor Ciuhodaru e Eleonora Evi.

Interviene Vytenis Povilas Andriukaitis.

La discussione è chiusa.

21. Lotta contro il cancro (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Lotta contro il cancro (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE, Nicolás González Casares, a nome del gruppo
S&D, Petra De Sutter, a nome del gruppo Verts/ALE, Joanna Kopcińska, a nome del gruppo ECR,
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Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat e Maria Spyraki.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Tudor Ciuhodaru e Gilles Lebreton.

Interviene Vytenis Povilas Andriukaitis.

Le proposte di risoluzione da presentare in conformità dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento,
saranno annunciate ulteriormente.
La discussione è chiusa.

Votazione: tornata successiva.

22. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, ai sensi dell'articolo 172 del regolamento, per interventi di un minuto, i seguenti deputati,
che desiderano richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rlevanza politica:
Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé
Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook,
Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire
Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák,
Petar Vitanov, Mónica Silvana González e Isabel Carvalhais.

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

24. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23:29.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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Kubilius,  Kuhnke,  Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kympouropoulos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lagodinsky,
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