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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016 - 2017

Sedute del 22 e 23 giugno 2016 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
Presidente

1. Ripresa della sessione
La seduta è aperta alle 15.10.

2. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente rende omaggio alla memoria di Jo Cox, la deputata laburista britannica che è stata
uccisa davanti al suo ufficio nella circoscrizione elettorale, giovedì 16 giugno 2016, a Birstall
(Regno Unito). 

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

Il Presidente rende una dichiarazione in cui condanna l'attentato a Orlando (Stati Uniti) del 12
giugno 2016 e l'assassinio di una coppia di poliziotti a Magnanville (Francia) del 13 giugno 2016.

Il Presidente esprime le condoglianze del Parlamento alle famiglie delle vittime e ringrazia tutti i
membri degli oragni di sicurezza che proteggono la democrazia e i cittadini.

3. Seduta solenne - Stato di Israele
Dalle 15.15 alle 15.50, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione dell'allocuzione di
Reuven Rivlin, Presidente dello Stato di Israele.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Vicepresidente

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

Intervengono Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek e Alojz Peterle.
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5. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Jakop
Dalunde con effetto dal 7 giugno 2016.

6. Composizione delle delegazioni
Su richiesta del gruppo GUE/NGL, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

- delegazione alla commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
Kostas Chrysogonos

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

Rettifica (P7_TA(2013)0482(COR02)) al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) (posizione del Parlamento europeo definita in prima
lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento citato P7_TA(2013)0482) -
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - commissione REGI

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

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

8. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che il Presidente del Parlamento, congiuntamente al Presidente del
Consiglio, procederà, nel corso della tornata, alla firma dei seguenti atti adottati a norma della
procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi
di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034
(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai
mercati degli strumenti finanziari (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD))

9. Posizioni del Consiglio in 1ª lettura
Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal
Consiglio le seguenti posizioni, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle nonché la
posizione della Commissione:
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- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche
comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla
Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di
alcune misure (08536/1/2016 - C8-0226/2016 – 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)
0420)
    
deferimento merito: INTA

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna,
che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (07532/2/2016 - C8-
0227/2016 – 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)
    
deferimento merito: TRAN

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 23
giugno 2016.

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

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla
presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (C(2016)02711 - 2016/2785
(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 giugno 2016

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado
di precisione degli orologi (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 giugno 2016 (più proroga
di un mese su richiesta del Consiglio)

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità
dell'esecuzione delle operazioni (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento dell'8 giugno 2016 (più  proroga
di un mese su richiesta del Consiglio)

Deferimento merito: ECON
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- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla
pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle
sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento dell'8 giugno 2016 (più proroga
di un mese su richiesta del Consiglio)

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e
delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella
documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo (C(2016)03356 -
2016/2777(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 giugno 2016

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica, a seguito di un accordo volontario di
partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea (C
(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 9 giugno 2016

Deferimento merito: INTA

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sull'obbligo di compensazione (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 10 giugno 2016

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni
2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento
(CE) n. 577/98 del Consiglio (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 giugno 2016

Deferimento merito: EMPL

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market
making (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))
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Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 giugno 2016

Deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a
carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 10 giugno 2016

Deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e
prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (C(2016)
03544 - 2016/2786(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 giugno 2016

Deferimento merito: ECON

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

- Regolamento delegato della Commissione sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali
di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(C(2016)01372 – 2016/2620(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 18 marzo 2016

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

Deferimento merito: ECON

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 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative
all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione – (C(2016)2887 – 2016/2742(DEA))
Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 19 maggio 2016 su richiesta
della commissione competente.
Deferimento merito: ECON (articolo 54 del regolamento)
parere: JURI (articolo 54 del regolamento)

– Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n.
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1222/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia
per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sotto
categorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale – (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))
Termine di obiezione: 3 mesi a partire dalla data di ricevimento del 17 maggio 2016 su richiesta
della commissione competente.
Deferimento merito: ECON

11. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di storno di stanziamenti INF 2/2016 - Comitato economico e sociale (N8-0038/2016 -
C8-0212/2016 - 2016/2104(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Storno di stanziamenti 1/2016- SEAE (N8-0039/2016 - C8-0215/2016 - 2016/2105(GBD))
deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 11/2016 - Sezione III – Commissione (N8-0040/2016 -
C8-0216/2016 - 2016/2106(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-03/C/16 - Corte dei conti (N8-0041/2016 - C8-
0228/2016 - 2016/2110(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-04/T/16 - Corte dei conti (N8-0042/2016 - C8-0229/2016
- 2016/2111(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-05/A/16 - Corte dei conti (N8-0043/2016 - C8-
0230/2016 - 2016/2112(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-06/T/16 - Corte dei conti (N8-0044/2016 - C8-0231/2016
- 2016/2113(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle
attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120
(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : ITRE, INTA

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra il ministero della
pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese ed Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 -
2016/0808(CNS))

deferimento merito : LIBE
parere : AFET
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- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra
(08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : DEVE, INTA

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma
dell’Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e
degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell’Unione nel campo
dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182
(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : IMCO
parere : ECON, CONT

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione
n.445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal
2020 al 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD))
A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato delle
regioni in merito a tale proposta.

deferimento merito : CULT
parere : AFET

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di
gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (COM(2016)
0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH
parere : ENVI

2) Le commissioni parlamentari hanno presentato le seguenti relazioni:

- Relazione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e
formazione (ET2020) (2015/2281(INI)) - commissione CULT - Relatore: Zdzisław Krasnodębski
(A8-0176/2016)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015)0496 - C8-
0357/2015 - 2015/0239(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo
quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della
Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)) -
commissione AFET - Relatore: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)
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- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione
europea (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Ramona
Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13395/2014 - C8-0170/2015 -
2008/0027(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

- Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (2016/2041(INI)) -
commissione ITRE - Relatore: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Relazione sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)
(2015/2232(INI)) - commissione ITRE - Relatore: Markus Pieper (A8-0199/2016)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Jussi Halla-
aho (A8-0201/2016)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM
(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)) - commissione ECON - Relatore: Andreas Schwab
(A8-0206/2016)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal
Belgio – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074
(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle
unioni registrate (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)) - commissione JURI -
Relatore: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)) - commissione JURI - Relatore:
Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

12. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

- Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a
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norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica
di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea;

- Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra Comunità economica europea e il Regno di Norvegia; 

- Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario
norvegese per il periodo 2014-2021; 

- Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

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

- (O-000082/2016) presentata da Bernd Lange e Marietje Schaake, a nome della commissione
INTA, alla Commissione: Ripercussioni delle sanzioni USA sulle attività delle imprese dell'UE in
Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) presentata da Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál e Michał Boni, a nome
del gruppo PPE, alla Commissione: (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)

14. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha informato l'autorità di bilancio dell'approvazione degli storni di stanziamenti DEC 06/2016 ,
DEC 07/2016 e DEC 09/2016 Sezione III – Commissione.

A norma dell'articolo 25 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di non
sollevare obiezioni allo storno di stanziamenti della Corte di giustizia INF/4/2016.

A norma dell'articolo 25 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di non
sollevare obiezioni allo storno di stanziamenti del Comitato economico e sociale europeo
INF/2/2016.

15. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di giugno II 2016
(PE 584.729/PDOJ). Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 152 del regolamento):

Mercoledì

Il Presidente propone, con l'accordo dei gruppi politici, di iscrivere all'ordine del giorno una
dichiarazione del Consiglio e della Commissione su "Prevenire la radicalizzazione che conduce
all’estremismo violento e al terrorismo", dopo la dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sui
"Massacri nel Congo orientale", e di iscrivere l'interrogazione con richiesta di risposta orale sui
"Trasferimenti di dati personali in Cina: quali tutele per i cittadini dell'UE?" all'ordine del giorno
della tornata di luglio.

Il Parlamento accoglie tali proposte.
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Giovedì

Non sono proposte modifiche.

L'ordine dei lavori è così fissato.

16. Massacri nel Congo orientale (discussione)
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza: Massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (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 Mariya Gabriel, a nome del gruppo PPE, Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D,
Mark Demesmaeker, a nome del gruppo ECR, Charles Goerens, a nome del gruppo ALDE, Maria
Lidia Senra Rodríguez, a nome del gruppo GUE/NGL, Jordi Sebastià, a nome del gruppo
Verts/ALE, Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo
ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena e Anna Elżbieta Fotyga.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepresidente

Intervengono Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile
Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio
Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis e Franz Obermayr.

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

Interviene Tibor Navracsics.

Proposte di risoluzione presentate a norma  dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki e Arne Gericke, a
nome del gruppo ECR, sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—  Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael
Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan e Krzysztof Hetman, a nome
del gruppo PPE,  sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—  Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano e Marlene Mizzi, a
nome del gruppo S&D, sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—  Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo,
Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo e Lola
Sánchez Caldentey, a nome del gruppo GUE/NGL, sui massacri nella regione orientale del Congo
(2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini e Laura Agea, a
nome del gruppo EFDD, sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—  Michèle Rivasi e Maria Heubuch, a nome del gruppo Verts/ALE, sui massacri nel Congo
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orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—  Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra
Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička e Ivo Vajgl, a nome del
gruppo ALDE, sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.11 del PV del 23.6.2016.

(La seduta è sospesa per pochi istanti)

17. Prevenire la radicalizzazione che conduce all’estremismo violento e
al terrorismo (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Prevenire la radicalizzazione che conduce
all’estremismo violento e al terrorismo (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (Presidente in carica del Consiglio) e Tibor Navracsics (membro della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

Intervengono Monika Hohlmeier, a nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D,
Helga Stevens, a nome del gruppo ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a nome del gruppo ALDE,
Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL e Ulrike Lunacek, a nome del gruppo Verts/ALE,
Kristina Winberg, a nome del gruppo EFDD, Steeve Briois, a nome del gruppo ENF, Georgios
Epitideios, non iscritto, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso
Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław
Hoc e Laura Agea.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

Intervengono Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de
Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, che risponde altresì a
una domanda "cartellino blu" di Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel
Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský e Elmar Brok.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias,
Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand e Eleftherios Synadinos.

Intervengono Tibor Navracsics e Bert Koenders.

La discussione è chiusa.

18. Composizione delle commissioni
Su richiesta del gruppo S&D, il Parlamento ratifica la seguente nomina: 

commissione ECON: Pedro Silva Pereira
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19. Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto
nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock
(discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e
spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (2016/2780(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Jarosław Wałęsa, a nome del gruppo PPE, Ulrike Rodust, a nome del gruppo S&D,
Czesław Hoc, a nome del gruppo ECR, Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE, Anja Hazekamp, a
nome del gruppo GUE/NGL, Linnéa Engström, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriel Mato,
Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, Estefanía Torres Martínez,
Werner Kuhn, António Marinho e Pinto e Helmut Scholz.

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

Interviene Elżbieta Bieńkowska.

La discussione è chiusa.

20. Ripercussioni delle sanzioni statunitensi sulle attività commerciali
dell'UE in Iran  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000082/2016) presentata da Bernd Lange e
Marietje Schaake, a nome della commissione INTA, alla Commissione: Ripercussioni delle sanzioni
USA sulle attività delle imprese dell'UE in Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange svolge l'interrogazione.

Elżbieta Bieńkowska (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Victor Boştinaru, a nome del gruppo S&D, Jan Zahradil, a nome del gruppo ECR, e
Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Javier Couso Permuy, a nome del gruppo GUE/NGL, Klaus Buchner, a nome del
gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Doru-Claudian
Frunzulică, Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD, Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF,
Bruno Gollnisch, non iscritto, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von
Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell e Lampros Fountoulis.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić e
Georgios Epitideios.

Interviene Elżbieta Bieńkowska.

La discussione è chiusa.
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21. Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi * - Competenza,
legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate * (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Commissione giuridica. Relatore:
Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle
unioni registrate [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Commissione giuridica.
Relatore: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Jean-Marie Cavada presenta le relazioni.

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione).

Intervengono Axel Voss, a nome del gruppo PPE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo S&D,
Angel Dzhambazki, a nome del gruppo ECR, Kostas Chrysogonos, a nome del gruppo GUE/NGL,
Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, Beatrix von Storch, a nome del gruppo EFDD, Gilles
Lebreton, a nome del gruppo ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Branislav Škripek, che risponde altresì a
una domanda "cartellino blu" di Liadh Ní Riada, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Therese
Comodini Cachia, Victor Negrescu, Adam Szejnfeld, Liliana Rodrigues e Jiří Pospíšil.

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

Intervengono Tibor Navracsics e Jean-Marie Cavada.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.9 del PV del 23.6.2016 e punto 8.10 del PV del 23.6.2016.

22. Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in
materia di istruzione e formazione (ET2020)  (discussione)
Relazione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e
formazione (ET2020) [2015/2281(INI)] - Commissione per la cultura e l'istruzione. Relatore:
Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Zdzisław Krasnodębski presenta la relazione.

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione).

Interviene Michaela Šojdrová, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepresidente

Intervengono Silvia Costa, a nome del gruppo S&D, Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Ilhan
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Kyuchyuk, a nome del gruppo ALDE, Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, Ernest
Maragall, a nome del gruppo Verts/ALE, Isabella Adinolfi, a nome del gruppo EFDD, Dominique
Bilde, a nome del gruppo ENF, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Tomáš
Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, Therese Comodini Cachia, Liliana Rodrigues, Liadh Ní Riada,
Josep-Maria Terricabras, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu e Ángela Vallina.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Henna Virkkunen, Ruža Tomašić e Ivan Jakovčić.

Intervengono Tibor Navracsics e Zdzisław Krasnodębski.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.12 del PV del 23.6.2016.

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

Daniel Buda, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Jordi Sebastià, Janusz
Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Ivan Jakovčić, Kateřina
Konečná, Arne Lietz, Paloma López Bermejo, Olga Sehnalová, Ángela Vallina, Nicola Caputo e
Victor Negrescu.

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

25. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.05.

Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

22.6.2016

Presenti

Adaktusson, Adinolfi,  Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-
Marie,  Anderson  Martina,  Andersson,  Andrieu,  Andrikienė,  Androulakis,  Annemans,  Arena,
Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz,
Barekov, Bay,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Beghin,  Belder,  Belet,  Bendtsen,  Benifei,  Benito
Ziluaga,  Berès,  Bettini,  Bilbao Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Björk,  Blanco López,  Blinkevičiūtė,
Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli,  Borzan, Boştinaru, Boutonnet,  Bové, Boylan,
Bresso,  Briano,  Briois,  Brok,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buşoi,  Buzek,  Cabezón  Ruiz,  Cadec,
Caputo,  Carthy,  Casa,  Caspary,  Castaldo,  Cavada,  Cesa,  Charanzová,  Chauprade,  Chinnici,
Chountis,  Christoforou,  Chrysogonos,  Cirio,  Clune,  Coelho,  Collin-Langen,  Comodini  Cachia,
Corazza Bildt, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van
Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli,
Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu,
Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dlabajová,  Dodds  Diane,  Dohrmann,  Dorfmann,  D'Ornano,
Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Fajon, Faria,
Federley,  Ferber,  Ferrand,  Ferrara,  Ferreira,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Flanagan,  Flašíková  Beňová,
Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Forenza,  Foster,  Fotyga,  Fountoulis,  Fox,  Freund,  Frunzulică,
Gabriel,  Gahler, Gál,  Gáll-Pelcz,  Gambús,  García Pérez,  Gardiazabal  Rubial,  Gardini,  Gasbarra,
Gebhardt,  Gentile,  Gerbrandy, Gericke,  Geringer  de  Oedenberg,  Giegold,  Gierek,  Gieseke,  Gill
Neena,  Giménez  Barbat,  Giuffrida,  Goddyn,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  González  Pons,
Gosiewska,  Goulard,  de Graaff, Grammatikakis,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Griesbeck,
Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Halla-
aho,  Harkin,  Häusling,  Hautala,  Hazekamp,  Hedh,  Herranz  García,  Heubuch,  Hoc,  Hohlmeier,
Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan,
Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jahr,  Jakovčić,  Jalkh,  Jáuregui  Atondo,  Jazłowiecka,
Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete,
Kammerevert,  Kappel,  Karas, Karski,  Kaufmann, Kefalogiannis,  Kelam, Keller Jan,  Keller Ska,
Kelly,  Kłosowski,  Koch,  Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,
Köstinger,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,  Kudrycka,  Kuhn,
Kukan,  Kumpula-Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,
Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko,
Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López,
López  Bermejo,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lucke,  Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lunacek,
Lundgren,  Łybacka,  McAllister,  McGuinness,  Macovei,  Maeijer,  Maletić,  Malinov, Mamikins,
Maňka, Mann, Manscour, Maragall,  Marias, Marinescu, Marinho e Pinto,  Martin David, Martin
Edouard,  Martusciello,  Matias,  Mato,  Maurel,  Mavrides,  Mazuronis,  Mélin,  Melior,  Melo,
Messerschmidt,  Metsola,  Michels,  Mihaylova,  Mikolášik,  Millán Mon, van Miltenburg,  Mineur,
Mizzi,  Mlinar,  Moi,  Moisă,  Molnár,  Monot,  Monteiro  de  Aguiar,  Montel,  Moraes,  Morano,
Morgano,  Morin-Chartier, Mosca,  Mureşan,  Nagy,  Negrescu,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,
Niebler,  Niedermayer,  Niedermüller,  van  Nieuwenhuizen,  Nilsson,  Ní  Riada,  van  Nistelrooij,
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Noichl,  Obermayr,  Olbrycht,  Omarjee,  Ożóg,  Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Panzeri,  Papadakis
Demetris,  Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,
Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski,
Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß,
Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul,
Revault  D'Allonnes  Bonnefoy,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,  Rochefort,  Rodrigues  Liliana,  Rodrigues
Maria  João,  Rodríguez-Piñero  Fernández,  Rodust,  Rohde,  Rolin,  Ropė,  Rosati,  Rozière,  Ruas,
Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu,
Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Saudargas,  Schaake,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,
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