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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 28 al 31 maggio 2018 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 28 MAGGIO 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 3 maggio 2018, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.05.

3. Commemorazione
Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria di Nicole Fontaine, ex Presidente
del Parlamento europeo.

Interviene Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, per rendere omaggio alla memoria di Nicole
Fontaine.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

4. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sull'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione
dei dati, sottolineando il ruolo centrale del Parlamento nell'adozione di tale regolamento e
ringraziando il relatore Jan Philipp Albrecht.  Il Presidente insiste sul fatto che le nuove norme
permetteranno di evitare che una ulteriore manipolazione dei dati personali di milioni di cittadini
possa influenzare i risultati elettorali. 

Il Presidente illustra inoltre le future priorità in materia di governance della rivoluzione tecnologica. 

5. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 2 e 3 maggio 2018 sono approvati.
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6. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità francesi hanno comunicato l'elezione di Karine Gloanec Maurin in
sostituzione di Jean-Paul Denanot come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 11 giugno 2018

Il Parlamento prende atto della sua elezione.

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

7. Composizione dei gruppi politici
James Carver non è più membro del gruppo EFDD con decorrenza dal 28 maggio 2018. Siede tra i
deputati non iscritti.

8. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di __
[A14544]__ e Danilo Oscar Lancini, con decorrenza rispettivamente al 19 marzo, al 4 aprile, al 17
aprile e al 17 aprile 2018.

9. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo S&D le seguenti richieste di nomina:

commissione ECON: Giuseppe Ferrandino in sostituzione di Udo Bullmann

delegazione all'Assemblea parlementare euro-latino americana: Giuseppe Ferrandino in sostituzione
di Gianni Pittella.

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

10. Richiesta di revoca dell'immunità
Le competenti autorità francesi hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità  di Steeve
Briois e Sophie Montel in relazione ad un'indagine preliminare avviata presso il tribunale di
Nanterre.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione
competente, cioè la commissione JURI.

11. Chiusura della procedura di revoca dell'immunità di un deputato
La commissione JURI, competente in materia, ha comunicato al Presidente che, in seguito alla
decisione della Corte d'appello di Bucarest di respingere un ricorso volto a ottenere l'annullamento
totale di una decisione adottata dalla Corte di Bucarest nel quadro di una procedura civile a favore
di Victor Boştinaru, la commissione JURI era costretta a chiudere la procedura di immunità che non
era più giustificata. Tale procedura di difesa dell'immunità è pertanto chiusa.
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12. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia di non aver ricevuto richieste di votazione da parte di un numero di deputati
o di uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media, per quanto concerne la decisione di
avviare negoziati interistituzionali annunciata nel processo verbale di mercoledì 2 maggio 2018
(punto 10 del PV del 2.5.2018).

La commissione ECON ha quindi potuto avviare i negoziati dopo lo scadere del termine di cui
all'articolo 69 quater, paragrafo 2, 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 LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale
nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224
(COD)). Relatore: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento
(UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti
centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM(2017)0331 – C8-
0191/2017 – 2017/0136(COD)). Relatore: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- commissione TRAN, sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione
di servizi aerei nella Comunità (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Relatore:
Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

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 della
mezzanotte di domani, martedì 29 maggio 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.

13. Rettifica (articolo 231 del regolamento)
La commissione TRAN ha trasmesso la seguente rettifica riguardante un testo approvato dal
Parlamento europeo:
- Rettifica P7_TA(2014)0389(COR02) alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del
Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146 -185) - (posizione del Parlamento europeo definita in
prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva citata P7_TA(2014)0389) (COM
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(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - commissione TRAN)

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, tale rettifica si considera approvata salvo
se, entro ventiquattr'ore, un gruppo politico o un numero di deputati pari ad almeno la soglia
minima non chiedono che sia posta in votazione.

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

14. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale
europeo (articolo 137, paragrafo 2, del regolamento) (approvazione)
Il Presidente comunica di non aver ricevuto richieste da parte di un numero di deputati o di uno o
più gruppi politici pari ad almeno la soglia minima per quanto riguarda la votazione di due richieste
di consultazione del Comitato economico e sociale europeo affinché formuli un parere
sull'attuazione della legislazione ambientale dell'UE nei settori in cui si rilevano gravi carenze, ossia
la qualità dell'aria, l'acqua e i rifiuti, figurante nel processo verbale di mercoledì 2 maggio 2018
(punto 12 del PV del 2.5.2018) e sull'uguaglianza dei generi sui mercati europei del lavoro,
figurante nel processo verbale di mercoledì 2 maggio 2018 (punto 26 del PV del 2.5.2018).

A norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento, tali richieste si considerano pertanto
approvate.

15. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 30 maggio 2018
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- 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 (00009/2018/LEX - C8-
0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del
mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità
tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n.
595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))
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- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 -
2016/0208(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.
1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle
direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE 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 (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti
delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo
all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- 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 recante modifica del regolamento (UE)
n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

16. Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
(presentazione)
Sono state presentate le seguenti interpellanze principali con richiesta di risposta scritta e
discussione (articolo 130 ter del regolamento):
- (O-000032/2018) presentata da Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras
Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana
Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová,
Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e
Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John
Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan,
Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil,
Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria e Monica Macovei, alla Commissione (Vicepresidente
della Commissione/ Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza):
Reazione dell'Unione europea ai comportamenti sessuali illeciti in seno alle organizzazioni
umanitarie (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) presentata da Jörg Meuthen, a nome del gruppo EFDD, alla Commissione:
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Celebrazione della Giornata internazionale della famiglia (15 maggio) (B8-0021/2018).

17. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
La seguente interrogazione con richiesta di risposta orale è stata presentata dai deputati (articolo 128
del regolamento):

- (O-000054/2018) presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, alla
Commissione: Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a
tempo determinato (B8-0022/2018).

18. Seguito dato alle risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso della tornata di febbraio I 2018 è disponibile sul sito Europarl.

19. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio
Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:
- modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza
dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea;

- accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra;

- protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;

- accordo tra l’Unione europea e l’Islanda 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;

- protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda;

- accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa,
la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto;

- accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato
per la ricerca e l'innovazione nell'area del mediterraneo (PRIMA);

- 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;

- 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;

- 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;
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- accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese
volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA);

- 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;

- accordo tra l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità europea e le
Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

- accordo tra l’Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l’accordo tra la Comunità europea
e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

- accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la comunità
europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

- accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni
di breve durata.

20. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla
sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento
(CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003
[sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli
additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il
regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n.
1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE)
2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(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 : BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso
di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
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
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parere : ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare
l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (COM
(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(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 : LIBE
parere : AFET, ECON

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza
delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione edei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018)0212 - C8-
0153/2018 - 2018/0104(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 : LIBE
parere : AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 -
2018/0106(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 325, paragrafo 4 del trattato, il Presidente consulterà la Corte dei conti in
merito a tale proposta.

deferimento merito : JURI
parere : INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO,

TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e
trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (COM(2018)0238 - C8-
0165/2018 - 2018/0112(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 : IMCO
parere : ITRE, TRAN, JURI

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE)
2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM
(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.
In conformità della disposizioni dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
il Presidente consulterà il Garante europeo della protezione dei dati in merito a tale proposta. 

deferimento merito : JURI
parere : IMCO
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- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (COM
(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
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, EMPL, IMCO

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico (rifusione) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(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 : ITRE
parere : IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al
funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n.
733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (COM(2018)0231 - C8-0170/2018
- 2018/0110(COD))
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 : ITRE
parere : BUDG, IMCO, JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e
la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
(12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità
europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l’accordo tra la Comunità europea e Antigua e
Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12383/2017 - C8-
0174/2018 - 2017/0171(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12386/2017 - C8-0175/2018 -
2017/0179(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo
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tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12396/2017
- C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 -
2018/0123(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 : INTA

- Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2018 che accompagna la proposta di
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla
Spagna, alla Francia e al Portogallo (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il
regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli
agricoli e forestali (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(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

- Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione
finanziaria (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

deferimento merito : AFCO
parere : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di
omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità
tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli
occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE)
2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 (COM(2018)
0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(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 : IMCO
parere : ENVI, ITRE, TRAN

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

P8_PV(2018)05-28 PE 623.121 - 12
IT



- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore
aggiunto (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - commissione ECON - Relatore:
Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli
di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 -
2017/0348(COD)) - commissione PECH - Relatore: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei
nella Comunità (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - commissione TRAN -
Relatrice: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un
accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al
cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05882/2017 - C8-
0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - commissione INTA - Relatrice: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un
accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al
cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la
Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05883/2017 - C8-
0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - commissione INTA - Relatrice: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità
bancaria europea (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - commissione ECON -
Relatrici: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (testo codificato) (COM(2017)0545 - C8-
0337/2017 - 2017/0256(COD)) - commissione JURI - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0154/2018)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la manipolazione del
contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE (2017/2064(INL)) -
commissione TRAN - Relatore: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Relazione sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della
pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE (2017/2129(INI)) - commissione PECH -
Relatrice: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Relazione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo
la riforma del 2013 (2017/2088(INI)) - commissione AGRI - Relatore: Nicola Caputo (A8-
0157/2018)
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- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sulla Libia (2018/2017(INI)) - commissione AFET - Relatore: Pier Antonio Panzeri (A8-
0159/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2017/2256(INI)) -
commissione LIBE - Relatore: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (2018/2009(INI)) - commissione
JURI - Relatrice: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù (2017/2259(INI)) - commissione
CULT - Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Relazione sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE (2017/2119
(INI)) - commissione PECH - Relatrice: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Relazione sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI)) - commissione ECON - Relatrice: Molly
Scott Cato (A8-0164/2018)

- Relazione sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE)
(2017/2087(INI)) - commissione ENVI - Relatrice: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070
(INI)) - commissione INTA - Relatrice: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Relazione sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere
ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni
esterne dell'UE 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - commissione DEVE -
commissione FEMM - Relatrice: Linda McAvan - Relatrice: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Relazione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2016/2328(INI)) - commissione LIBE -
commissione FEMM - Relatrice: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Relatrice: Angelika Mlinar (A8-
0168/2018)

- Relazione sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
(2016/2018(INI)) - commissione JURI - commissione AFCO - Relatore: Pavel Svoboda - Relatore:
Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva
2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - commissione LIBE -
Relatrice: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2018/000 TA
2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 -
2018/2048(BUD)) - commissione BUDG - Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)
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- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla
Spagna, alla Francia e al Portogallo (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018
dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo
(08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Siegfried
Mureşan (A8-0176/2018)

- Relazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) -
commissione AGRI - Relatore: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) raccomandazione per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte
di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - commissione INTA - Relatore: Christofer
Fjellner (A8-0182/2018)

21. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di maggio II 2018
(PE 621.808/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 del regolamento):

Lunedì

Non sono proposte modifiche.
Martedì

Il Presidente comunica che la Conferenza dei presidenti ha accolto la richiesta della commissione
speciale sul terrorismo (TERR) intesa a prorogare di due mesi la validità del suo mandato. 

Tale proroga è necessaria per consentire alla commissione TERR di attuare il suo mandato.

La decisione sarà iscritta al turno di votazioni di martedì e si riterrà approvata se non saranno
sollevate obiezioni.

Richiesta del gruppo PPE intesa a rinviare la votazione sulla relazione Pavel Svoboda, Richard
Corbett (A8-0170/2018) Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" (punto 20 del PDOJ) a mercoledì.

Interviene Pavel Svoboda, a nome del gruppo PPE, il quale giustifica la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a concludere la discussione sulla dichiarazione della
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Commissione concernente i dazi imposti dagli Stati Uniti sull'acciaio e l'alluminio (punto 78 del
PDOJ) con la presentazione di una proposta di risoluzione, che sarà posta in votazione giovedì.

Intervengono Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, che giustifica la richiesta, e Alessia Maria
Mosca contro la richiesta.

Per AN (54 favorevoli, 233 contrari, 9 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a inserire come terzo punto del pomeriggio le dichiarazioni
del Consiglio e della Commissione sulle misure di applicazione e mantenimento di un piano
d'azione globale comune (senza risoluzione).

Intervengono Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, che giustifica la richiesta, e Victor
Boştinaru contro la richiesta.

Per AN (73 favorevoli, 215 contrari, 4 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa ad aggiungere come quinto punto del pomeriggio
un'interrogazione orale al Consiglio sul trattato sull'interdizione delle armi nucleari.

Interviene João Pimenta Lopes, a nome del gruppo GUE/NGL, il quale giustifica la richiesta. 

Per AN (142 favorevoli, 151 contrari, 5 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Mercoledì

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa ad aggiungere come secondo punto del pomeriggio le
dichiarazioni del Consiglio e della Commissione su "L'uso eccessivo della forza nei confronti di
rifugiati e migranti, il caso Mawda".

Intervengono Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, il quale giustifica la richiesta, e
Tomáš Zdechovský contro la richiesta. 

Per AN (128 favorevoli, 149 contrari, 13 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo S&D intesa ad aggiungere come terzo punto del pomeriggio un'interrogazione
orale alla Commissione su "Ampliamento del campo di applicazione del capo I del regolamento
Bruxelles II bis al fine di includere le unioni registrate" (senza risoluzione).

Interviene Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo S&D, che giustifica la richiesta.

Per AN (150 favorevoli, 114 contrari, 10 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

Richiesta del gruppo PPE intesa ad aggiungere come secondo punto del pomeriggio la relazione di
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) "Meccanismo unionale di protezione civile".

Interviene Elisabetta Gardini, a nome del gruppo PPE, che giustifica la richiesta.
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Il Parlamento approva la richiesta.

Giovedì

Non sono proposte modifiche.
° 

° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

Interviene 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 del PV del 26.10.2017) (il Presidente
assicura che l'Ufficio di presidenza e il comitato consultivo continuano a lavorare nel senso voluto
dall'Assemblea).

22. Decisione della Commissione adottata sul terzo pacchetto sulla
mobilità (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Decisione della Commissione adottata sul terzo pacchetto sulla
mobilità (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Miguel Arias Cañete (membro della Commissione) e Violeta Bulc (membro della Commissione)
rendono la dichiarazione.

Intervengono Wim van de Camp, a nome del gruppo PPE, Ismail Ertug, a nome del gruppo S&D,
Pavel Telička, a nome del gruppo ALDE, Karima Delli, a nome del gruppo Verts/ALE, Kateřina
Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL, Lampros Fountoulis, non iscritto, Dieter-Lebrecht Koch,
Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline
Graswander-Hainz e Carlos Zorrinho.

Interviene con la procedura "catch the eye" Henna Virkkunen.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta
Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo e Ruža Tomašić.

Intervengono Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete e Violeta Bulc.

La discussione è chiusa.
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23. Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le
attività di pesca che sfruttano tali stock ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano
tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1342/2008 del Consiglio [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Commissione per
la pesca. Relatore: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust illustra la relazione.

Interviene Karmenu Vella (membro della Commissione).

Intervengono Jens Gieseke, a nome del gruppo PPE, Ricardo Serrão Santos, a nome del gruppo
S&D, Peter van Dalen, a nome del gruppo ECR, Nils Torvalds, a nome del gruppo ALDE, Linnéa
Engström, a nome del gruppo Verts/ALE, Anja Hazekamp, a nome del gruppo GUE/NGL, David
Coburn, a nome del gruppo EFDD, Sylvie Goddyn, a nome del gruppo ENF, Gabriel Mato, Ian
Hudghton, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di David Coburn, e Mireille
D'Ornano.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias e João Ferreira.

Interviene Karmenu Vella.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.9 del PV del 29.5.2018.

24. Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE
- Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al
mercato dell'UE (discussione)
Relazione sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE [2017/2119
(INI)] - Commissione per la pesca. Relatore: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Relazione sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della
pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE [2017/2129(INI)] - Commissione per la pesca.
Relatore: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García e Linnéa Engström illustrano le relazioni.

Interviene Karmenu Vella (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

Intervengono Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE, Ricardo Serrão Santos, a nome
del gruppo S&D, Peter van Dalen, a nome del gruppo ECR, João Ferreira, a nome del gruppo
GUE/NGL, Udo Voigt, non iscritto, Jarosław Wałęsa e Ruža Tomašić.

Interviene con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo.
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Intervengono Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García e Linnéa Engström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.7 del PV del 29.5.2018 e punto 13.7 del PV del 30.5.2018.

25. Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (discussione)
Relazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura [2018/2037(INI)] - Commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann illustra la relazione.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono Seán Kelly (relatore per parere della commissione INTA), Angélique Delahaye
(relatrice per parere della commissione ENVI), Maria Noichl (relatrice per parere della
commissione DEVE), Nedzhmi Ali (relatore per parere della commissione BUDG), Albert Deß, a
nome del gruppo PPE, Clara Eugenia Aguilera García, a nome del gruppo S&D, James Nicholson, a
nome del gruppo ECR, Ulrike Müller, a nome del gruppo ALDE, Thomas Waitz, a nome del gruppo
Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Zullo, a nome del
gruppo EFDD, Philippe Loiseau, a nome del gruppo ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu,
Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata
Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi e Marijana Petir.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias,
Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr e Maria Gabriela Zoană.

Intervengono Phil Hogan e Herbert Dorfmann.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 13.8 del PV del 30.5.2018.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

26. Attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori
nell'UE dopo la riforma del 2013 (discussione)
Relazione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la
riforma del 2013 [2017/2088(INI)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore:
Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo illustra la relazione.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono Nuno Melo, a nome del gruppo PPE, Eric Andrieu, a nome del gruppo S&D, Jan
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Huitema, a nome del gruppo ALDE, Maria Heubuch, a nome del gruppo Verts/ALE, Luke Ming
Flanagan, a nome del gruppo GUE/NGL, John Stuart Agnew, a nome del gruppo EFDD,
Konstantinos Papadakis, non iscritto, e Albert Deß. 

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias,
Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara
Eugenia Aguilera García e Marijana Petir.

Intervengono Phil Hogan e Nicola Caputo.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.8 del PV del 29.5.2018.

27. Rettifiche (articolo 231 del regolamento)
Le rettifiche P7_TA(2014)0212(COR01) e P8_TA(2016)0126(COR01) sono state annunciate in
plenaria il 2 maggio 2018 (punto 11 del PV del 2.5.2018).

Non essendo state oggetto di una richiesta di votazione da parte di un gruppo politico o di un
numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, conformemente all'articolo 231, paragrafo 4, del
regolamento, tali rettifiche sono considerate approvate.

28. Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020 (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020 (2018/2718
(RSP))

Violeta Bulc (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Marian-Jean Marinescu, a nome del gruppo PPE, Inés Ayala Sender, a nome del
gruppo S&D, Kosma Złotowski, a nome del gruppo ECR, Pavel Telička, a nome del gruppo ALDE,
Neoklis Sylikiotis, a nome del gruppo GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte e
Massimiliano Salini.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier
Benito Ziluaga, Andrey Novakov e João Pimenta Lopes.

Interviene Violeta Bulc.

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

Votazione: punto 7.7 del PV del 31.5.2018.

29. Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio" (breve presentazione)
Relazione sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
[2016/2018(INI)] - Commissione giuridica - Commissione per gli affari costituzionali. Relatori:
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Pavel Svoboda e Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda e Richard Corbett espongono la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira,
Heidi Hautala e Notis Marias.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 13.9 del PV del 30.5.2018.

30. Finanza sostenibile (breve presentazione)
Relazione sulla finanza sostenibile [2018/2007(INI)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi
Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer e Costas Mavrides.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 7.12 del PV del 29.5.2018.

31. Quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (breve presentazione)
Relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 [2018/2009(INI)] - Commissione
giuridica. Relatore: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias, Heidi Hautala e Costas Mavrides.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 7.13 del PV del 29.5.2018.

32. 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:
Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová,
Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav
Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth e Claudiu
Ciprian Tănăsescu.
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33. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
621.808/OJMA).

34. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.42.

Klaus Welle Mairead McGuinness
Segretario generale Vicepresidente
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