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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 16 al 19 aprile 2018 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 16 APRILE 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 15 marzo 2018, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.04.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sui recenti attacchi statunitensi, britannici e francesi contro siti
di produzione di armi chimiche in Siria.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Udo Bullmann, a nome del gruppo S&D,
Syed Kamall, a nome del gruppo ECR, Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Ska Keller, a
nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Margot Parker, a
nome del gruppo EFDD, e Nicolas Bay, a nome del gruppo ENF.

° 
° ° ° 

Intervengono Edouard Martin, sul seguito dato all'approvazione, il 26 ottobre 2017, della
risoluzione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (punto 10.6 del PV del 26.10.2017)
e Takis Hadjigeorgiou, sulla situazione a Cipro.

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

° 
° ° ° 
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Alberto Cirio era presente alla seduta del 15 marzo 2018 sebbene il suo nominativo non figuri
nell'elenco di presenza.

° 
° ° ° 

Intervengono Jörg Meuthen, sulla Giornata internazionale delle famiglie che avrà luogo il 15
maggio 2018, e Tomáš Zdechovský, sull'intervento precedente.

5. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità della Polonia e della Svezia hanno comunicato l'elezione al Parlamento
europeo degli onn. Dobromir Sośnierz e Aleksander Gabelic a decorrere, rispettivamente, dal 22
marzo 2018 e 4 aprile 2018 in sostituzione, rispettivamente, degli onn. Janusz Korwin-Mikke e Jens
Nilsson 

Il Parlamento prende atto della loro elezione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Dobromir Sośnierz et Aleksander Gabelic
siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente
dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento
europeo.

° 
° ° ° 

Gianni Pittella e Matteo Salvini hanno notificato al Presidente la loro elezione al Senato della
Repubblica italiana e Lorenzo Fontana la sua elezione alla Camera dei deputati italiana, tutti e tre a
decorrere dal 23 marzo 2018.

Il Parlamento prende atto che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei
rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tali cariche sono incompatibili
con quella di deputato europeo e costata la vacanza dei seggi di Gianni Pittella, Matteo Salvini e
Lorenzo Fontana a decorrere dal 23 marzo 2018; ne informa di conseguenza le autorità nazionali
competenti.

° 
° ° ° 

Jean-Paul Denanot ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al
Parlamento con decorrenza dal 11 giugno 2018.

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, il Parlamento costata la vacanza di tale
seggio e ne informa lo Stato membro interessato.

6. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Jacques
Colombier con decorrenza dal 2 febbraio 2018.
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7. Composizione dei gruppi politici
Laurenţiu Rebega non fa più parte dei deputati non iscritti e ha aderito al gruppo ECR a decorrere
dal 3 aprile 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski non è più membro del gruppo ECR e figura ormai tra i deputati non
iscritti dal 13 aprile 2018.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Al Presidente sono pervenute dai gruppi PPE, ECR, S&D ed ENF nonché dai deputati non iscritti le
seguenti richieste di nomina:

commissione AFET: Dobromir Sośnierz in sostituzione di Janusz Korwin-Mikke

commissione REGI: Aleksander Gabelic in sostituzione di Jens Nilsson

commissione TRAN: Marita Ulvskog in sostituzione di Jens Nilsson

Delegazione per le relazioni con la Bielorussia: Aleksander Gabelic in sostituzione di Jens Nilsson

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-
Georgia: Ramona Nicole Mănescu in sostituzione di Traian Ungureanu

delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-CE: André Elissen.

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

9. Seguito dato a una richiesta di revoca dell'immunità
L'autorità competente della Germania ha comunicato al Presidente la decisione adottata dal
tribunale distrettuale di Grimma nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'on. Hermann
Winkler in seguito alla revoca della sua immunità parlamentare con decisione del Parlamento
europeo del 12 aprile 2016 (punto 5.6 del PV del 12.4.2016).

10. Calendario delle tornate del Parlamento - 2019
La Conferenza dei presidenti, nella riunione di giovedì 12 aprile 2018, ha approvato il progetto di
calendario delle tornate dell'anno parlamentare 2019. 

Le tornate si svolgeranno nelle seguenti date:

- dal 14 al 17 gennaio 

- il 30 e 31 gennaio

- dall'11 al 14 febbraio

- dall'11 al 14 marzo

- dal 25 al 28 marzo
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- il 3 e 4 aprile

- dal 15 al 18 aprile

- dal 2 al 4 luglio

- dal 15 al 18 luglio

- dal 16 al 19 settembre

- il 9 e 10 ottobre

- dal 21 al 24 ottobre

- il 13 e 14 novembre

- dal 25 al 28 novembre 

- dal 16 al 19 dicembre 

Tali date sono state pubblicate su Europarl.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a questo lunedì sera 16 aprile 2018 alle
19.00.

La votazione si svolgerà mercoledì 18 aprile alle 12.00.

11. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni di diverse commissioni di avviare negoziati interistituzionali a
norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:

— commissione TRAN, sulla base della 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)). Relatore Markus Pieper (A8-0125/2018);

— commissione ITRE, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)).
Relatore Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

— commissione ITRE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il
regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle
imprese (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Relatore Janusz
Lewandowski (A8-0094/2018);

— commissione EMPL, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
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contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Relatore Claude Rolin (A8-
0142/2018).

Conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o
più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, prima di mezzanotte
di domani, martedì 17 aprile 2018, di porre in votazione le decisioni sull'avvio di negoziati.

I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è
stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito
all'avvio di negoziati.

12. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei
presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata
alcuna obiezione nei confronti di:
- La raccomandazione della commissione  JURI di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE)
2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Se, entro il termine di 24 ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o un numero di deputati pari
almeno alla soglia bassa non si oppone alla raccomandazione, quest'ultima si considera approvata.
In caso contrario, è posta in votazione.

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

13. Rettifica (articolo 231 del regolamento)
La commissione ECON ha trasmesso la seguente rettifica riguardante un testo approvato dal
Parlamento europeo:
Rettifica (P8_TA(2015)0346(COR01)) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica
le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE e del regolamento  (UE) n. 1093/2010, e che abroga la direttiva 2007/64/CE
(GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) - (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8
ottobre 2015 in vista dell'adozione della predetta direttiva) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 –
C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - commissione ECON

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, la presente rettifica si considera approvata
se, entro il termine di 24 ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o un numero di deputati pari
almeno alla soglia bassa non chiede che sia posta in votazione.

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

14. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, il mercredi 18 avril 2018
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti
ferroviari (rifusione) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di
servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n.
2241/2004/CE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna
transfrontaliera dei pacchi (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/66/CEE del
Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle
(00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-
0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza
macro-finanziaria alla Georgia (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

15. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- 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))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : ITRE, IMCO, JURI

- 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))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : ITRE, IMCO, JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile
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all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044
(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 : JURI
parere : ECON

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione
transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e
(UE) n. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : BUDG, JURI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo
(COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (COM(2018)
0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : JURI

- Proposta di direttiva 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 (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 -
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C8-0114/2018 - 2018/0061(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 : LIBE
parere : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e 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 (codificazione) (COM(2018)0139
- C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

deferimento merito : JURI

- 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))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
A norma dell'articolo 282, patagrafo 5, del trattato, il Presidente consulterà la Banca centrale
europea.

deferimento merito : ECON
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea
del lavoro (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : EMPL
parere : BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza
interna, per il periodo 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

deferimento merito : LIBE
parere : AFET, BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 168/2013 per quanto riguarda l’applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(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 : ENVI, ITRE, TRAN

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di
lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a 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 (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

deferimento merito : INTA
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- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1
del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea
(05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

deferimento merito : ITRE
parere : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo
CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 -
2018/0069(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

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici
persistenti (rifusione) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ENVI
parere : ITRE, JURI (articolo 104 del regolamento)

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio -
EGF/2017/010BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano
pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca
che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano
pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074
(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none
elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07162/2018 - C8-
0128/2018 - 2018/0805(CNS))

deferimento merito : AFCO

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : EMPL
parere : ENVI, JURI
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- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
(02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

deferimento merito : JURI
parere : AFCO

2) dalle commissioni parlamentari, relazioni

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - commissione ITRE - Relatore:
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato
interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) -
commissione ITRE - Relatore: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - commissione IMCO - Relatore:
Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 -
2016/0380(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2017/2191(INI)) - commissione
ECON - Relatore: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
(12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - commissione PECH - Relatrice: Norica Nicolai
(A8-0053/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e
di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017)0256 -
C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Marlene Mizzi (A8-
0054/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce
alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e
assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 -

PV(2018)04-16 PE 621.173 - 12
IT



2017/0063(COD)) - commissione ECON - Relatore: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Relazione sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI)) -
commissione ENVI - Relatrice: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il
quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013,
(UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n.
1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - commissione CULT -
Relatrice: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Relazione sulla situazione attuale e le prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE
(2017/2117(INI)) - commissione AGRI - Relatrice: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (2016/2329
(INI)) – commissioni LIBE e FEMM - Relatrici: Soraya Post – e Teresa Jiménez-Becerril Barrio
(A8-0065/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Bart Staes (A8-0067/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori
europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-
0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL per l'esercizio
2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e
idrogeno 2" per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Brian Hayes (A8-0073/2018)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 -
2017/2174(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Iniziativa in materia di
medicinali innovativi 2" per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Shift2Rail per l'esercizio
2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio
2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea (attualmente
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie) per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-
0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Bart Staes (A8-0082/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - commissione
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CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017
- 2017/2172(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione V – Corte dei conti (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) -
commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-
0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti
giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048
(COD)) - commissione ITRE - Relatore: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 -
2017/2180(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017
- 2017/2141(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la
formazione delle autorità di contrasto (fino al 1o luglio 2016: Accademia europea di polizia)
(CEPOL) per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) -
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commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2017)0365[[09]] - C8-
0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143
(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di
Euratom per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di
cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - commissione AFET
- Relatore: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione I – Parlamento europeo (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 -
2017/2164(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per
l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - commissione CONT
- Relatore: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome
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dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'Australia, dall'altra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - commissione AFET -
Relatore: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2016 (COM
(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes
(A8-0111/2018)

- Relazione sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia
del 2017 e futura architettura post 2020 (2017/2280(INI)) - commissione AFET - Relatrice: Marietje
Schaake (A8-0112/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2016 (COM(2017)
0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-
0113/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle
reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (COM(2017)0365[[43]] - C8-
0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 -
2017/2138(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142
(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Relazione sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli
aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (2017/2258(INI)) - commissione DEVE - Relatore:
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del
Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra (2017/2227(INI)) - commissione AFET -
Relatore: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Relazione su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la
produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo (2017/2116(INI)) -
commissione AGRI - Relatore: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IV – Corte di giustizia (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) -
commissione CONT - Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) -
commissione CONT - Relatrice: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota
normale minima (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - commissione ECON -
Relatore: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla
concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13357/2017 - C8-
0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - commissione INTA - Relatrice: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Relazione sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali
(2016/2149(INI)) - commissione AFCO - Relatore: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 -
2017/2145(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Relazione sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo (2016/2241
(INI)) - commissione DEVE - Relatore: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
(14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - commissione LIBE - Relatrice: Helga Stevens
(A8-0131/2018)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - commissione LIBE -
Relatrice: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di
controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-
(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (AB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 -
2017/0340(NLE)) - commissione LIBE - Relatrice: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di
controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-
carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) -
commissione LIBE - Relatrice: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 -
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2017/2136(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Relazione sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea:
la 7a relazione della Commissione europea (2017/2279(INI)) - commissione REGI - Relatore: Marc
Joulaud (A8-0138/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016
(2017/2190(INI)) - commissione CONT - Relatore: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) -
commissione EMPL - Relatore: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Relazione sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM
(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - commissione JURI - Relatrice: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

16. 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-000004/2018) presentata da Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a nome della commissione

FEMM, alla Commissione: Emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore
digitale (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

— (O-000008/2018) presentata da Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine
Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte e Mireille D'Ornano, a nome della commissione
ENVI, al Consiglio: Riluttanza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione in
Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

— (O-000009/2018) presentata da Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine
Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte e Mireille D'Ornano, a nome della commissione
ENVI, alla Commissione: Riluttanza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione
in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018); 

— (O-000015/2018) presentata da Pavel Svoboda, a nome della commissione JURI, al
Consiglio: Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune
imprese e succursali (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

— (O-000020/2018) presentata da Petra Kammerevert, a nome della commissione CULT, alla
Commissione: L'attuazione del processo di Bologna - Stato di avanzamento e monitoraggio
(2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).

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

— (O-000022/2018) presentata da Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione:
Interpellanza principale - Situazione dell'industria europea della costruzione navale
(2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).
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18. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso delle tornate di novembre I, II e dicembre 2017 sono disponibili sul sito Europarl.

19. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie del avril 2018 (PE
619.992/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 del regolamento):

Lunedì, martedì, mercoledì

Non sono proposte modifiche.
Giovedì

Richiesta del gruppo PPE intesa a iscrivere al turno di votazioni la proposta di risoluzione sulla
situazione in Moldova (la discussione si è svolta il 3 ottobre 2017) (punto 9 del PV del 3.10.2017).

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta, e Knut
Fleckenstein, contro la medesima.

Con VE (96 favorevoli, 170 contrari, 11 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo ENF intesa ad aggiungere, come primo punto all'ordine del giorno, una
discussione sulla relazione Paul Rübig sullo stato previsionale delle entrate e delle spese del
Parlamento europeo per l’esercizio 2019.

Intervengono Stanisław Żółtek, a nome del gruppo ENF, che motiva la richiesta, e Paul Rübig,
contro la medesima.

Per AN (38 favorevoli, 225 contrari, 5 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepresidenteais

20. Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I - Riduzioni
annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli
impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo,
dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e
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recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici [COM(2016)0479 - C8-
0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Norbert Lins (A8-0262/2017)

La discussione si è svolta il 11 settembre 2017 (punto 21 del PV del 11.9.2017)
La votazione si è svolta il 13 settembre 2017 (punto 9.8 del PV del 13.9.2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel
periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma
dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas
a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici [COM
(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

La discussione si è svolta il 13 giugno 2017 (punto 3 del PV del 13.6.2017)
La votazione si è svolta il 14 giugno 2017 (punto 8.1 del PV del 14.6.2017)

Norbert Lins e Gerben-Jan Gerbrandy illustrano le relazioni.

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

Intervengono Florent Marcellesi (relatore per parere della commissione DEVE), Marisa Matias
(relatrice per parere della commissione ITRE), Peter Jahr (relatore per parere della commissione
AGRI), Merja Kyllönen (relatrice per parere della commissione TRAN), Nicola Caputo (relatore per
parere della commissione AGRI), Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, a nome del gruppo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE, Bas
Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE, Kateřina Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL,
Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD, Lampros Fountoulis, non iscritto, Peter Liese e Paul
Brannen.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervengono Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling e Ulrike Müller.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis
Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam
Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen e Annie Schreijer-Pierik.

Intervengono Miguel Arias Cañete, Norbert Lins e Gerben-Jan Gerbrandy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.5 del PV del 17.4.2018 e punto 6.6 del PV del 17.4.2018.
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21. Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I - Veicoli fuori uso, rifiuti di
pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
***I - Rifiuti ***I – Smaltimento in discarica dei rifiuti ***I - Norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 -
2015/0276(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

La discussione si è svolta in data 14 marzo 2017 (punto 4 del PV del 14.3.2017)
La votazione si è svolta il 14 marzo 2017 (punto 6.8 del PV del 14.3.2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

La discussione si è svolta in data 14 marzo 2017 (punto 4 del PV del 14.3.2017)
La votazione si è svolta il 14 marzo 2017 (punto 6.5 del PV del 14.3.2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Simona Bonafè
(A8-0034/2017)

La discussione si è svolta in data 14 marzo 2017 (punto 4 del PV del 14.3.2017)
La votazione si è svolta il 14 marzo 2017 (punto 6.6 del PV del 14.3.2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 -
2015/0274(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

La discussione si è svolta in data 14 marzo 2017 (punto 4 del PV del 14.3.2017)
La votazione si è svolta il 14 marzo 2017 (punto 6.7 del PV del 14.3.2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le
norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la
direttiva 91/692/CEE del Consiglio [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Francesc
Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè e Francesc Gambús illustrano le relazioni.
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Interviene Frans Timmermans (Primo Vicepresidente della Commissione).

Intervengono João Ferreira (relatore per parere della commissione ITRE), Pavel Telička (relatore per
parere della commissione ITRE), Miroslav Poche (relatore per parere della commissione ITRE),
Karl-Heinz Florenz, a nome del gruppo PPE, Kathleen Van Brempt, a nome del gruppo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE, Davor
Škrlec, a nome del gruppo Verts/ALE, Kateřina Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL, Piernicola
Pedicini, a nome del gruppo EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner e
Gesine Meissner.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

Intervengono Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen e Annie Schreijer-
Pierik.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa
Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană e Nikolaos
Chountis.

Intervengono Karmenu Vella (membro della Commissione), Simona Bonafè e Francesc Gambús.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.7 del PV del 18.4.2018, punto 12.8 del PV del 18.4.2018, punto 12.9 del PV del
18.4.2018, punto 12.10 del PV del 18.4.2018 e punto 12.11 del PV del 18.4.2018.

22. Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (discussione)
Relazione sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente [2017/2030(INI)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Daciana Octavia
Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu illustra la relazione.

Interviene Karmenu Vella (membro della Commissione).

Intervengono Stanislav Polčák, a nome del gruppo PPE, Pavel Poc, a nome del gruppo S&D,
Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Stefan Eck, a nome del gruppo GUE/NGL, e
Michel Dantin.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João
Ferreira, Eleonora Evi e Franc Bogovič.

Intervengono Karmenu Vella e Daciana Octavia Sârbu.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.9 del PV del 17.4.2018.
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23. La parità di genere nel settore dei media nell'UE - Emancipare le
donne e le ragazze attraverso il settore digitale (discussione)
Relazione sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE [2017/2210(INI)] - Commissione per i
diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000004/2018) presentata da Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, a nome della commissione FEMM, alla Commissione: Emancipazione delle donne e
delle ragazze attraverso il settore digitale (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018) 

Michaela Šojdrová illustra la relazione.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz svolge l'interrogazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Lynn Boylan (relatrice per parere della commissione EMPL), Iratxe García Pérez, a
nome del gruppo S&D, Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Filiz Hyusmenova, a nome
del gruppo ALDE, Florent Marcellesi, a nome del gruppo Verts/ALE, Stefan Eck, a nome del
gruppo GUE/NGL, Mylène Troszczynski, a nome del gruppo ENF, Dobromir SośnierzDobromir
Sośnierz, non iscritto, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel e Julie Ward.

Interviene con la procedura "catch the eye" Marijana Petir.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao
Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić e Ana
Miranda.

Intervengono Věra Jourová e Michaela Šojdrová.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a nome della commissione FEMM, sull'emancipazione

delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.10 del PV del 17.4.2018 e punto 6.11 del PV del 17.4.2018.

24. Attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello
Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo
(discussione)
Relazione sull'attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli
aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo [2017/2258(INI)] - Commissione per lo sviluppo.
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Relatore: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom illustra la relazione.

Interviene Neven Mimica (membro della Commissione).

Intervengono Jordi Solé (relatore per parere della commissione BUDG), Frank Engel, a nome del
gruppo PPE, Linda McAvan, a nome del gruppo S&D, Eleni Theocharous, a nome del gruppo ECR,
Lola Sánchez Caldentey, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo
ENF, e Bogdan Brunon Wenta.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis
Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot e João Ferreira.

Intervengono Neven Mimica e Enrique Guerrero Salom.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.12 del PV del 17.4.2018.

25. Una strategia europea per promuovere le colture proteiche (breve
presentazione)
Relazione su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – Incoraggiare la produzione
di proteaginose e leguminose nel settore agricolo europeo [2017/2116(INI)] - Commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias,
Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir e Seán Kelly.

Interviene Neven Mimica (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.4 del PV del 17.4.2018.

26. Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo
(breve presentazione)
Relazione sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo [2016/2241
(INI)] - Commissione per lo sviluppo. Relatore: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc
Schaffhauser e Stanislav Polčák.

Interviene Neven Mimica (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.
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Votazione: punto 6.13 del PV del 17.4.2018.

27. Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione
europea: (breve presentazione)
Relazione sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: 7ª
relazione della Commissione europea [2017/2279(INI)] - Commissione per lo sviluppo regionale.
Relatore: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić e Maria
Gabriela Zoană.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.14 del PV del 17.4.2018.

28. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:
Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná,
Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao
Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko
Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn
Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor,
Răzvan Popa e Stanislav Polčák.

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

30. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.37.

Klaus Welle Pavel Telička
Segretario generale Vicepresidente
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