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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI

* procedura di consultazione
*** procedura di approvazione
***I procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
***II procedura legislativa ordinaria, seconda lettura 
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(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto)

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI

AFET: commissione per gli affari esteri
DEVE: commissione per lo sviluppo 
INTA commissione per il commercio internazionale
BUDG: commissione per i bilanci
CONT. commissione per il controllo dei bilanci
ECON: commissione per i problemi economici e monetari
EMPL: commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI: commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza

alimentare
ITRE: commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
IMCO: commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN: commissione per i trasporti e il turismo
REGI: commissione per lo sviluppo regionale
AGRI: commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
PECH: commissione per la pesca
CULT: commissione per la cultura e l'istruzione
JURI: commissione giuridica 
LIBE: commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
AFCO: commissione per gli affari costituzionali
FEMM: commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
PETI: commissione per le petizioni

DROI sottocommissione per i diritti dell'uomo
SEDE sottocommissione per la sicurezza e la difesa

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

PPE gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) 
S&D gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti & Democratici al Parlamento

europeo
ECR gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
ALDE gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Verts/ALE gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
EFDD gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 
ENF Europa delle Nazioni e della Libertà
NI non iscritti
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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 2 al 5 luglio 2018 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 2 LUGLIO 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 14 giugno 2018, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.00.

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente ricorda il centenario della nascita di Nelson Mandela, vincitore del premio Sacharov nel
1988 e l'incarnazione dei principi di livertà, uguaglianza, giustizia e riconciliazione, valori che sono
proprio al centro dell'Unione europea e del Parlamento. In collaborazione con la missione del Sud
Africa a Bruxelles, il Parlamento partecipa alle celebrazioni organizzando un concerto in onore di
Nelson Mandela nello spazio Yehudi Menuhin. Il Presidente comunica altresì che durante la tornata di
settembre, riceverà a Strasburgo Graça Machel, vedova di Nelson Mandela.

° 
° ° ° 

Il Presidente rende una dichiarazione per esprimere la profonda preoccupazione del Parlamento
riguardo ai ripetuti attacchi subiti dalla comunità Rom in Ucraina, il più recente dei quali ha provocato
la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. Il Presidente esprime il proprio cordoglio alla
famiglia della vittima e augura pronta guarigione ai feriti, dichiarando che il Parlamento continuerà a
informarsi presso le autorità ucraine sull'andamento della situazione.

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

° 
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° ° ° 

Intervengono Ska Keller, sui diritti dei Rom in Ucraina e sulle conclusioni della riunione del Consiglio
europeo del 28 giugno 2018, in particolare sul ruolo del Parlamento nella “riforma di Dublino" (il
Presidente fornisce alcune precisioni in merito al proprio intervento nel corso di tale riunione del
Consiglio, confermando la posizione del Parlamento sulla riforma del diritto di asilo e sulla questione
delle risorse proprie), Bruno Gollnisch sulle indennità parlamentari e l'applicazione dell'articolo 68,
paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (il Presidente si
impegna a verificare la questione), e Daniele Viotti sull'interdizione del Gay Pride di Istanbul (il
Presidente conferma la posizione del Parlamento di costante difesa del diritti del cittadini turchi).

5. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità lussemburghesi hanno comunicato la nomina di Claude Turmes a membro del
governo con decorrenza dal 20 giugno 2018.

Il Parlamento rileva che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei membri
del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione è incompatibile con quella di
deputato al Parlamento europeo e constata la vacanza del suo seggio con decorrenza dal 20 giugno
2018.

° 
° ° ° 

Le competenti autorità lussemburghesi hanno inoltre comunicato l'elezione di Tilly Metz in sostituzione
di Claude Turmes, con decorrenza dal 20 giugno 2018, e di Christophe Hansen in sostituzione di
Viviane Reding, con decorrenza dal 2 settembre 2018.

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, Tilly Metz et Christophe Hansen 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.

6. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Giuseppe
Ferrandino con effetto dal 17 aprile 2018.

7. Esame della compatibilità di una missione affidata a un deputato
Nella riunione del 20 giugno 2018, la commissione JURI, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del
regolamento, ha esaminato la compatibilità con l'Atto del 20 settembre 1976 della missione temporanea
affidata dal Primo ministro francese a Jean Arthuis, concernente la filiera ippica francese, stabilendone
la compatibilità con tale Atto.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi PPE, ALDE e Verts/ALE le seguenti richieste di nomina:
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delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-
Georgia: Traian Ungureanu in sostituzione di Ramona Nicole Mănescu

delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Ucraina: Urmas Paet

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest: Urmas Paet

commissione ITRE: Tilly Metz in sostituzione di Claude Turmes

delegazione per le relazioni con l'India: Tilly Metz in sostituzione di Claude Turmes

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

9. 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 ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la
capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di
investimento (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Relatore Gunnar
Hökmark (A8-0216/2018);

— commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di
perdite e diricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive
98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE
(COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Relatore Gunnar Hökmark (A8-
0218/2018);

— commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il
coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi
propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso
controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni,
gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM
(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Relatore Peter Simon (A8-0242/2018);

— commissione ECON, sulla base della relazione sulla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità
esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (COM
(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Relatore Peter Simon (A8-0243/2018);

— commissione AFCO, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 – C8-
0308/2017 – 2017/0220(COD)). Relatore György Schöpflin (A8-0226/2018);
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— commissione JURI, sulla base della relazione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016
– 2016/0280(COD)). Relatore Axel Voss (A8-0245/2018).

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 3 luglio 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.

10. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, dall'interruzione della tornata di giugno 2018, ha proceduto,
congiuntamente al Presidente del Consiglio, alla firma dei seguenti atti adottati secondo la procedura
legislativa ordinaria: 

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 -
2016/0070(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima
dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 -
2016/0404(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (00020/2018/LEX - C8-
0306/2018 - 2017/0111(COD)).

° 
° ° ° 

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà, mercoledì 4 luglio
2018, alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- 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, precisa i dettagli
dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE)
n. 1342/2008 del Consiglio (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce misure di gestione, conservazione
e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione
della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- 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 (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per
vie navigabili interne (codificazione) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni nel settore dell'aviazione
civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti
(CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
(00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del
regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 -
2017/0189(COD));

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza
macrofinanziaria all'Ucraina (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).

11. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE)
2016/399, il regolamento (UE) XX/2018 [regolamento sull’interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE,
e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152
(COD))
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 : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 -
2018/0161(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 : INTA, ENVI, ITRE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il
riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
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, REGI, AGRI, PECH

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla
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Polonia (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))
deferimento merito : BUDG

parere : REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in
materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0397 - C8-
0250/2018 - 2018/0220(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, TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo
europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE)
n.375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(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 : CULT
parere : DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza
interna (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(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 : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la
difesa (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(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 : ITRE
parere : AFET, BUDG, IMCO

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (COM(2018)0334 -
C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

deferimento merito : ECON

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(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 : PECH
parere : BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e
migrazione (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
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.
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deferimento merito : LIBE
parere : AFET, DEVE, BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e i visti (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
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, BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature
per il controllo doganale (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
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, BUDG, CONT, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di
assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
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 : AFET
parere : INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 -
2018/0243(COD))
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.
In conformità delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, il Presidente consulterà la Corte dei conti in
merito a tale proposta

deferimento merito : AFET
parere : DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del
Consiglio del 20 settembre 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

deferimento merito : AFCO

- Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio
2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le nuove
sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide
(ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide
(metossiacetilfentanil) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

deferimento merito : LIBE
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- Progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2018: Estensione dello strumento per i
rifugiati in Turchia (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : AFET, DEVE, LIBE

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'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 (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - commissione AFET - Relatore: László
Tőkés (A8-0177/2018)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'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 (2017/2269(INI)) - commissione AFET - Relatore: László Tőkés
(A8-0179/2018)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente i negoziati sull'accordo globale UE-Azerbaigian (2017/2056(INI)) - commissione
AFET - Relatrice: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Relazione Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati - prossime tappe
(2017/2275(INI)) - commissione AFET - Relatore: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Relazione sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei
terreni (2017/2206(INI)) - commissione AFET - Relatore: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)0487 - C8-
0309/2017 - 2017/0224(COD)) - commissione INTA - Relatore: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017)0280 -
C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Massimiliano Salini (A8-
0199/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM
(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - commissione TRAN - Relatrice: Deirdre Clune (A8-
0200/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495
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- C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Anna Maria Corazza Bildt (A8-
0201/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) -
commissione TRAN - Relatrice: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Relazione sul ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione (2017/2037(INI)) - commissione
AFCO - Relatore: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM
(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Ismail Ertug (A8-
0204/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida
massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM
(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - commissione TRAN - Relatore: Wim van de Camp
(A8-0205/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore
del trasporto su strada (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - commissione TRAN -
Relatrice: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Relazione sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una
malattia (2017/2277(INI)) - commissione EMPL - Relatrice: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018
dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2017 (09325/2018 - C8-
0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla
Francia – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il
regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla
Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM
(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - commissione ITRE - Relatrice: Barbara Kappel
(A8-0211/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati
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Uniti d'America (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - commissione ITRE - Relatore:
Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della
navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione
satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio
dell'aviazione civile (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - commissione ITRE - Relatore:
Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia
di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - commissione
ECON - Relatore: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il
calcolo ad alte prestazioni (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - commissione ITRE
- Relatore: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Relazione sul progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
l'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - commissione ECON - commissione AFCO -
Relatore: Gabriel Mato - Relatrice: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto 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) del 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)) -
commissione INTA - Relatore: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Relazione sulla diplomazia climatica (2017/2272(INI)) - commissione AFET - commissione ENVI -
Relatore: Arne Lietz - Relatore: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di
un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica dell'Iraq, dall'altra (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - commissione AFET
- Relatrice: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Relazione sulla stampa tridimensionale, una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della
responsabilità civile (2017/2007(INI)) - commissione JURI - Relatrice: Joëlle Bergeron (A8-
0223/2018)

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Croazia dello
scambio automatizzato di dati sul DNA (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) -
commissione LIBE - Relatore: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente la 73ª sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2018/2040(INI)) - commissione AFET - Relatore: Eugen
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Freund (A8-0230/2018)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e
solidali (2016/2237(INL)) - commissione JURI - Relatore: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania
sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol) e le autorità giordane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il
terrorismo (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-
0232/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sullo
scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
(Europol) e le autorità turche competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
(COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo
scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
(Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
(COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di
dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e
le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM
(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sullo
scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
(Europol) e le autorità egiziane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il
terrorismo (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-
0236/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati
personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le
autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2017)
0807 - 2018/2063(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio
di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
(Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il
terrorismo (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-
0238/2018)
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- Relazione sulla raccomandazione, da parte della Commissione, di decisione del Consiglio che
autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica
e popolare sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione
nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità algerine competenti per la lotta contro le forme gravi di
criminalità e il terrorismo (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Claude
Moraes (A8-0239/2018)

12. 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-000050/2018) presentata da Markus Pieper, a nome della commissione ITRE, alla

Commissione: Definizione di PMI (B8-0031/2018);

— (O-000052/2018) presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, al Consiglio:
Gli effetti negativi della normativa statunitense "Foreign Tax Compliance Act" (FATCA) sui
cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali" (B8-0033/2018);

— (O-000053/2018) presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, alla
Commissione: Gli effetti negativi della normativa statunitense "Foreign Tax Compliance Act"
(FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli "americani casuali" (B8-0032/2018);

— (O-000065/2018) presentata da Claude Moraes, a nome della commissione LIBE, alla
Commissione: Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come
reato dell'assistenza umanitaria (B8-0034/2018).

13. 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-000058/2018) presentata da Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič,
Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan
Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio,
Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga
Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel
Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne
Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando
Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika
Niebler e Patricija Šulin, alla Commissione: Interpellanza principale - Violazione dei diritti umani
fondamentali delle donne in Pakistan (B8-0035/2018).

14. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate di luglio 2018 (PE
624.394/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 del regolamento):

Lunedì
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Non sono proposte modifiche.
Giovedì

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135
del regolamento):

Previa consultazione dei gruppi politici, Il Presidente propone la seguente modifica:

il titolo della discussione sulla Moldova sarà così modificato: "La crisi politica in Moldova a seguito
dell'annullamento dell'elezione del sindaco di Chişinău". 

Il Parlamento approva la proposta.

Mercoledì

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal gruppo EFDD una proposta di risoluzione con cui solleva
obiezione alla decisione delegata della Commissione, per quanto riguarda l'Iran, sulla concessione di
una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad
operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (punto 24 del
PV del 13.6.2018). 

A norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento, il punto sarà posto in votazione durante il turno
di votazioni di mercoledì 4 luglio 2018.

Martedì

Richiesta del gruppo S&D intesa a modificare il titolo delle dichiarazioni del Consiglio e della
commissione sulla “Epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo” (punto 90 del PDOJ)
in "La situazione nella RDC, in particolare l'epidemia di ebola". 

Intervengono Maria Arena, a nome del gruppo S&D, che motiva la richiesta, e Charles Goerens, a
nome del gruppo ALDE, che si esprime contro la stessa.

Con VE (36 favorevoli, 151 contrari, 8 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo ENF intesa a iscrivere come terzo punto dell'ordine del giorno del poeriggio una
dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza sul tema "La situazione in Turchia". 

Interviene Gilles Lebreton, a nome del gruppo ENF, che motiva la richiesta.

Il Parlamento respinge la richiesta.
Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere come terzo punto all'ordine del giorno del pomeriggio
una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza sul tema "Sistemi d'arma autonomi".

Interviene Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta.
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Con AN (126 favorevoli, 158 contrari, 5 astensioni) il Parlamento respinge la richiesta.

Mercoledì

Richiesta dei gruppi GUE/NGL, ECR e PPE intesa a votare sulle tre relazioni del “pacchetto mobilità”
nel seguente ordine: la relazione Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (punto 100 del PDOJ), la relazione
Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punto 99 del PDOJ) e la relazione Ismail Ertug (A8-0204/2018)
(punto 98 del PDOJ).

Interviene Merja Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta.

Con VE (187 favorevoli, 92 contrari, 9 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

Il Presidente ritorna sul precedente intervento di Bruno Gollnisch (punto 4 del PV del 2.7.2018) e
ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha di recente confermato la regolarità della
procedura applicata.

Interviene Edouard Martin sulle rivendicazioni degli interpreti (il Presidente conferma che il dialogo tra
le parti continua).

15. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della
difesa ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e
la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 -
2017/0125(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018)

Françoise Grossetête illustra la relazione.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

Intervengono Ioan Mircea Paşcu (relatore per parere della commissione AFET) e Esteban González
Pons (relatore per parere della commissione BUDG).

Interviene Elżbieta Bieńkowska (membro della Commissione).

Intervengono Anneleen Van Bossuyt (relatrice per parere della commissione IMCO), Theodor Dumitru
Stolojan, a nome del gruppo PPE, Edouard Martin, a nome del gruppo S&D, Zdzisław Krasnodębski, a
nome del gruppo ECR, Dominique Riquet, a nome del gruppo ALDE, Neoklis Sylikiotis, a nome del
gruppo GUE/NGL, Molly Scott Cato, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonathan Bullock, a nome del
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gruppo EFDD, Christelle Lechevalier, a nome del gruppo ENF, Georgios Epitideios, non iscritto,
Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger e Eugen Freund.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira,
Maria Spyraki, Maria Grapini e Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervengono Elżbieta Bieńkowska e Françoise Grossetête.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11.7 del PV del 3.7.2018.

16. Statistiche integrate sulle aziende agricole ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011
[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale. Relatore: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană illustra la relazione.

Interviene Marianne Thyssen (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

Intervengono Ramón Luis Valcárcel Siso, a nome del gruppo PPE, Nicola Caputo, a nome del gruppo
S&D, James Nicholson, a nome del gruppo ECR, Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, Matt
Carthy, a nome del gruppo GUE/NGL, Philippe Loiseau, a nome del gruppo ENF, Tom
Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro e Tibor Szanyi.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria
Grapini, Notis Marias e Georgios Epitideios.

Intervengono Marianne Thyssen e Maria Gabriela Zoană.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11.8 del PV del 3.7.2018.

17. Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo (discussione)
Relazione sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, tra cui l'accaparramento dei terreni
[2017/2206(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis illustra la relazione.

Interviene Marianne Thyssen (membro della Commissione).

Intervengono Florent Marcellesi (relatore per parere della commissione FEMM), Joachim Zeller, a
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nome del gruppo PPE, Caterina Chinnici, a nome del gruppo S&D, Renate Weber, a nome del gruppo
ALDE, Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo
ENF, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas e Ignazio Corrao.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Xabier Benito
Ziluaga e Georgios Epitideios.

Interviene Marianne Thyssen.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

Interviene Francisco Assis.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11.11 del PV del 3.7.2018.

18. Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e
forzati (discussione)
Relazione "Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati - prossime tappe"
[2017/2275(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens illustra la relazione.

Interviene Marianne Thyssen (membro della Commissione).

Intervengono Daniela Aiuto (relatrice per parere della commissione FEMM), Bogdan Brunon Wenta, a
nome del gruppo PPE, Liliana Rodrigues, a nome del gruppo S&D, Nosheena Mobarik, a nome del
gruppo ECR, Ángela Vallina, a nome del gruppo GUE/NGL, Klaus Buchner, a nome del gruppo
Verts/ALE, Jörg Meuthen, a nome del gruppo EFDD, Franz Obermayr, a nome del gruppo ENF,
Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić e Cécile Kashetu Kyenge.

Interviene con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias,
Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward e Seán Kelly.

Intervengono Marianne Thyssen e Charles Goerens.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.13 del PV del 4.7.2018.

19. Diplomazia climatica (discussione)
Relazione sulla diplomazia climatica [2017/2272(INI)] - Commissione per gli affari esteri -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatori: Arne Lietz e Jo
Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz e Jo Leinen illustrano la relazione.
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Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

Intervengono Francesc Gambús, a nome del gruppo PPE, Soledad Cabezón Ruiz, a nome del gruppo
S&D, Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE,
Lynn Boylan, a nome del gruppo GUE/NGL, Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD, Dobromir
Sośnierz, non iscritto, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Lynn Boylan, Mireille D'Ornano e Maria Spyraki.

Interviene con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo.

Interviene Miguel Arias Cañete.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidente

Intervengono Arne Lietz e Jo Leinen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11.12 del PV del 3.7.2018.

20. Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite (discussione)
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla 73ª sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite [2018/2040(INI)] - Commissione per gli affari esteri.
Relatore: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Eugen Freund illustra la relazione.

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Pier Antonio Panzeri, a nome del gruppo
S&D, Ilhan Kyuchyuk, a nome del gruppo ALDE, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Jo Leinen, Barbara Lochbihler, a nome del gruppo
Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok e Željana Zovko.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides e Notis Marias.

Intervengono Miguel Arias Cañete e Eugen Freund.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.12 del PV del 5.7.2018.

21. Il ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione (breve
presentazione)
Relazione sul ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione [2017/2037(INI)] - Commissione per
gli affari costituzionali. Relatore: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)
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Kazimierz Michał Ujazdowski espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias e
Michaela Šojdrová.

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 11.5 del PV del 3.7.2018.

22. Stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di
proprietà intellettuale e della responsabilità civile (breve
presentazione)
Relazione sulla stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della
responsabilità civile [2017/2007(INI)] - Commissione giuridica. Relatore: Joëlle Bergeron (A8-
0223/2018)

Joëlle Bergeron espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Notis Marias e Marie-Christine
Boutonnet.

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 11.6 del PV del 3.7.2018.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepresidente

23. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare
l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:
Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao
Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský,
Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia
Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki,
Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu e Julie Ward.

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

25. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.49.

P8_PV(2018)07-02 PE 624.845 - 20

IT



Klaus Welle Antonio Tajani
Segretario generale Presidente
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