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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 10 al 13 settembre 2018 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 5 luglio 2018, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.09.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione in cui ricorda le tragedie che hanno colpito i paesi europei durante
l'estate scorsa e hanno causato numerose vittime, in particolare gli incendi in Grecia e in Svezia, il
crollo del ponte Morandi a Genova e la piena del torrente Raganello in Calabria. Il Presidente
esprime il cordoglio del Parlamento alle famiglie delle vittime. 

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

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

° 
° ° ° 

Intervengono Younous Omarjee sull'indipendenza del mandato dei deputati al Parlamento (il
Presidente risponde che la questione sarà sollevata alla riunione dell'Ufficio di presidenza di questa
sera), Philippe Lamberts e Gabriele Zimmer.

Interviene Andrey Kovatchev sull'incidente stradale che ha causato 16 vittime in Bulgaria il 25
agosto 2018 (il Presidente si associa a tale intervento).

Interviene Dobromir Sośnierz.
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5. Composizione del Parlamento
Burkhard Balz ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al
Parlamento con decorrenza dal 1° settembre 2018.

A norma dell'articolo 4 del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del suo seggio a
decorrere da tale data e ne informa l'autorità nazionale competente.

° 
° ° ° 

Le competenti autorità italiane hanno comunicato l'elezione di Salvatore Domenico Pogliese alla
carica di sindaco del comune di Catania con decorrenza dal 14 luglio 2018. 

Il Parlamento prende atto che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto relativo
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale carica è
incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo e constata la vacanza del suo seggio con
decorrenza dal 14 luglio 2018.

° 
° ° ° 

Le competenti autorità estoni hanno comunicato l'elezione di Igor Gräzin in sostituzione di Kaja
Kallas come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 5 settembre 2018.

Le competenti autorità italiane hanno comunicato l'elezione di Giovanni Miccichè in sostituzione di
Salvatore Domenico Pogliese come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 19 luglio 2018.
Tuttavia, poiché Giovanni Miccichè non aveva rinunciato, entro il termine prescritto, a una carica
ricoperta in Italia e incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo a norma del diritto
nazionale, le stesse autorità hanno successivamente notificato al Parlamento la revoca del suo
mandato al Parlamento europeo con decorrenza dal 20 agosto 2018. Al tempo stesso, le autorità
hanno comunicato l'elezione di Innocenzo Leontini in sostituzione di Giovanni Miccichè come
deputato al Parlamento, con decorrenza dal 20 agosto 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, Igor Gräzin e Innocenzo Leontini 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 Tilly Metz
con effetto dal 20 giugno 2018.

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Le Président ha ricevuto dai gruppi Verts/ALE, PPE, ALDE e GUE/NGL le seguenti richieste di
nomina:

commissione ECON: Daniel Caspary 
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commissione ITRE: Igor Gräzin

commissione INTA: Christophe Hansen

commissione speciale sul terrorismo: Eva Joly in sostituzione di Romeo Franz

delegazione alla commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
Dimitrios Papadimoulis in sostituzione di Kostas Chrysogonos

delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE: Christophe Hansen.

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

8. 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 JURI, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure
volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti,
e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)).
Relatore: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- commissione JURI, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti
(COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Relatore: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- commissione ITRE, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che
abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (“regolamento sulla cibersicurezza”) (COM
(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Relatore: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- commissione TRAN, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290
(COD)). Relatore: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- commissione EMPL, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2016)0253 – C8-
0475/2016 – 2017/0085(COD)). Relatore: David Casa (A8-0270/2018)

- commissione LIBE, sulla base della relazione sulla base della relazione sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001
del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Relatore: Tanja
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Fajon (A8-0261/2016)

- commissione LIBE, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)0489 – C8-
0311/2017 – 2017/0226(COD)). Relatore: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017)
0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Relatore: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- commissione IMCO, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di
armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i
regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE)
2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE,
2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)).
Relatore: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- commissione IMCO, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato membro (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354
(COD)). Relatore: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

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 11 settembre 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.

9. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo
(articolo 137, paragrafo 2, del regolamento)
Il Presidente annuncia di aver ricevuto, conformemente all'articolo 137, paragrafo 2, del
regolamento, una richiesta della commissione INTA di consultare il Comitato economico e sociale
europeo affinché esprima un parere sul funzionamento dei gruppi consultivi interni.

La richiesta di consultazione si considererà approvata a meno che, entro 24 ore, un gruppo politico o
un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che sia posta in votazione.

10. Rettifica (articolo 231 del regolamento)
La commissione LIBE ha trasmesso la seguente rettifica riguardante un testo approvato dal
Parlamento europeo:
- Rettifica P8_TA(2017)0411(COR01) al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei
dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al
sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del
9.12.2017, pag. 20) (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2017 in
vista dell'adozione del regolamento citato P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 –
2016/0106(COD) - commissione LIBE)

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, la rettifica si intende approvata a meno che,
entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa
non chiedano che sia messa ai voti.

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

11. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, ha firmato i seguenti atti
adottati secondo la procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- 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 della difesa dell'Unione (00028/2018/LEX - C8-0374/2018 - 2017/0125
(COD))

- 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
(00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 12 settembre
2018 procederà alla firma dei seguenti atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011,
(UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (00021/2018/LEX - C8-
0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE)
2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))
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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-000063/2018) presentata da Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,

Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini e Joëlle Mélin, a nome
della commissione ENVI, al Consiglio: Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in
materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018) presentata da Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini e Joëlle Mélin, a nome
della commissione ENVI, alla Commissione: Possibili soluzioni all'interazione tra la
normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (B8-0037/2018).

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-000062/2018) presentata da Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione:
Riconoscere la Giornata dell'Europa come festività pubblica intesa a promuovere i valori
dell'UE (B8-0038/2018). 

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

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n.
211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (C(2018)
04209 - 2018/2800(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 9 luglio 2018

deferimento merito:  AFCO, PETI (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli
importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di
farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 11 luglio 2018

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (C(2018)04377 - 2018/2807(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2018

deferimento merito:  ECON, JURI (articolo 54 del regolamento)

P8_PV(2018)09-10 PE 628.011 - 8
IT



- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2018

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (C(2018)
04404 - 2018/2809(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a
vigilanza (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l’autorità competente
dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica
all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818
(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi
terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (C(2018)
04427 - 2018/2814(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (C(2018)04430 -
2018/2813(DEA))
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Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili
nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento
critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono
forniti da una funzione di front office (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli
amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (C(2018)04432 -
2018/2811(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli
amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (C(2018)
04434 - 2018/2812(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o
significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l’indice di riferimento, sul
riesame interno, sull’approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche
rilevanti alla metodologia (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione
relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di
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registrazione (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull’indice di riferimento che
l’amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari
aggiornamenti della dichiarazione stessa (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato
II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in
materia di sanità animale") (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2018

deferimento merito:  AGRI, ENVI (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (C(2018)05006 -
2018/2836(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 agosto 2018

deferimento merito: ECON, LIBE

Progetti di atti delegati per i quali il termine di obiezione è stato prorogato:

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014
per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2018)04236 - 2018/2798(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 9 luglio 2018

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito:  AGRI

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per
quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli (C(2018)04349 -
2018/2808(DEA))
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Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2018

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito:  AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto
riguarda l’assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell’Unione europea per
l’attuazione del sistema di ingressi/uscite (C(2018)04362 – 2018/2816(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo.

deferimento merito:  LIBE

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili elostatus e gli obblighi delle autorità di audit (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 16 maggio 2018

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

deferimento merito:  LIBE

Progetti di atti delegati per i quali il termine è stato modificato da 1 a 3 mesi su richiesta della
commissione competente:

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a
vigilanza (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l’autorità competente
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dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica
all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (C(2018)04426 - 2018/2818
(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi
terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (C(2018)
04427 - 2018/2814(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (C(2018)04430 -
2018/2813(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili
nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento
critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono
forniti da una funzione di front office (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli
amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (C(2018)04432 -
2018/2811(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.
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deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli
amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (C(2018)
04434 - 2018/2812(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o
significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l’indice di riferimento, sul
riesame interno, sull’approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche
rilevanti alla metodologia (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione
relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di
registrazione (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che
specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull’indice di riferimento che
l’amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari
aggiornamenti della dichiarazione stessa (C(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2018 su richiesta
della commissione competente.

deferimento merito:  ECON

15. Misure di esecuzione (articolo 106 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di esecuzione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:
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- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di
alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495
monopalmitato di sorbitano) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - termine: 5 settembre 2018)
deferimento merito: commissione ENVI 

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di
carminio (D056133/02 – 2018/2789(RPS) - termine: 5 settembre 2018) 
deferimento merito: commissione ENVI 

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della
Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC)
negli integratori alimentari (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - termine: 6 settembre 2018) 
deferimento merito: commissione ENVI 

- Regolamento della Commissione recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
(D049821/02 - 2018/2801(RPS) - termine: 7 ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312)
(D055962/02 - 2018/2823(RPS) - termine: 18 settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli
additivi alimentari negli integratori alimentari (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - termine: 18
settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica la direttiva 2007/46/CE e i regolamenti della
Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di
omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la
conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del
consumo di carburante e di energia elettrica (D056279/03 - 2018/2799(RPS) - termine: 7 ottobre
2018)
deferimento merito:  IMCO
parere: ENVI (articolo 54 del regolamento)

- Progetto di regolamento della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società
dell'informazione per l'anno di riferimento 2019 (D056425/01 - 2018/2803(RPS) - termine: 10
ottobre 2018)
deferimento merito: ITRE
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- Regolamento della Commissione recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di
un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell’allegato III del regolamento (CE)
n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali “Ron de Guatemala” (IG) (D056624/02
- 2018/2796(RPS) - termine: 7 ottobre 2018)
deferimento merito:  ENVI
parere: AGRI (articolo 54 del regolamento)

- Decisione della Commissione che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE,
2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni
prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (D056671/02 - 2018/2795(RPS) -
termine: 7 ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze
aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - termine: 18 ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (D056881/03 -
2018/2825(RPS) - termine: 18 settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori
pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi
di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - termine: 17 ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori
pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori settoriali di prestazione ambientale e sugli esempi
di eccellenza per il settore della produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (D056938/01 - 2018/2821(RPS) - termine: 17 ottobre
2018)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità
ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - termine: 18
ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (D057068/01 - 2018/2802(RPS) -
termine: 10 ottobre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n.
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396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P,
isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti
(D057182/02 - 2018/2830(RPS) - termine: 26 settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - termine: 26
settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti (D057184/02 - 2018/2829(RPS)
- termine: 26 settembre 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil)
ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)
(D057230/02 - 2018/2828(RPS) - termine: 26 ottobre 2018)
deferimento merito:  ENVI
parere: ITRE (articolo 54 del regolamento), IMCO (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n.
767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei
mangimi e alcune versioni linguistiche degli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento
(D057240/02 - 2018/2837(RPS) - termine: 23 novembre 2018)
deferimento merito: AGRI

- Regolamento della Commissione che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa
nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 “Карнобатска гроздова ракия” / “Гроздова
ракия от Карнобат” / “Karnobatska grozdova rakya” / “Grozdova rakya ot Karnobat” (IG)
(D057667/01 - 2018/2832(RPS) - termine: 26 ottobre 2018)
deferimento merito:  ENVI
parere: AGRI (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa
nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 «Гроздова ракия от Търговище /Grozdova
rakya ot Targovishte» (IG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - termine: 26 ottobre 2018)
deferimento merito:  ENVI
parere: AGRI (articolo 54 del regolamento)

16. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso delle tornate di febbraio II, aprile, maggio I e maggio II 2018 sono disponibili
sul sito Europarl.
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17. 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 i regolamenti (CE)
n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il
regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli
nel settore della pesca (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(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 : ENVI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(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

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 -
2018/0204(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 : JURI

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (cooperazione giudiziaria e di
polizia, asilo e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],]
il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto], il
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX
[regolamento eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(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 modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) e che modifica
la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione
2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul
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SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]
(COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(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 Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio,
del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(2018)0398 - C8-
0316/2018 - 2018/0222(NLE))

deferimento merito : ECON

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per
l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

deferimento merito : ECON

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro
elettronico (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

deferimento merito : ECON

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria ad accettare, nell’interesse dell’Unione
europea, l’adesione dell’Ecuador e dell’Ucraina alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277
(NLE))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il
Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione
della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria e la Romania ad accettare,
nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278
(NLE))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria, il Lussemburgo e la Romania ad
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Bielorussia e dell’Uzbekistan alla
convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)
0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

deferimento merito : JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il
Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018)0461 - C8-
0379/2018 - 2018/0244(CNS))
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deferimento merito : DEVE
parere : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma
quadro di ricerca einnovazione (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

deferimento merito : ITRE
parere : BUDG

- Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (COM
(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

deferimento merito : ECON
parere : ITRE, IMCO

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il
Giappone per un partenariato economico (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

deferimento merito : INTA
parere : ENVI, TRAN, AGRI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione dell’Unione a
seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(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, AGRI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0567 - C8-
0384/2018 - 2018/0298(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 : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0568 - C8-
0385/2018 - 2018/0299(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 : TRAN
parere : BUDG, ITRE, REGI

- Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e
abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

deferimento merito : LIBE
parere : AFET, JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa
d’Avorio (2018 2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

deferimento merito : PECH
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parere : DEVE, BUDG

- Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS))

deferimento merito : LIBE

- Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda dello scambio
automatizzato di dati sul DNA (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS))

deferimento merito : LIBE

- Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Croazia dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS))

deferimento merito : LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di
conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della
pesca nell’Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304
(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di domanda presentata dai Paesi Bassi –
EGF/2018/001NL/Prestazione di servizi finanziari (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220
(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione
nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251
(NLE))

deferimento merito : ITRE
parere : BUDG

2) dalle commissioni parlamentari

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione,
a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione europea (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) -
commissione ITRE - Relatore: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I 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)) - commissione ECON - Relatore: Gunnar Hökmark (A8-
0216/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e
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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)) -
commissione ECON - Relatore: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I 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)) -
commissione AFCO - Relatore: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Relazione sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (2018/2028(INI)) - commissione CULT -
Relatrice: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Relazione sul pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici (2017/2278(INI)) -
commissione IMCO - Relatore: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Relazione sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord (2017/2225(INI)) -
commissione REGI - Relatore: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Relazione sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea
(2017/2257(INI)) - commissione TRAN - Relatore: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I 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[[01]] - C8-
0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - commissione ECON - Relatore: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I 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)) -
commissione ECON - Relatore: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Relazione sull'applicazione di misure specifiche per la Grecia a norma del regolamento (UE)
2015/1839 (2018/2038(INI)) - commissione REGI - Relatore: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I 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)) -
commissione JURI - Relatore: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Relazione sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di
sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI)) - commissione DEVE - Relatrice: Heidi Hautala
(A8-0249/2018)

- Relazione su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da
parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131(INL)) - commissione LIBE -
Relatrice: Judith Sargentini (A8-0250/2018)
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- Relazione sullo stato delle relazioni UE-USA (2017/2271(INI)) - commissione AFET - Relatore:
Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Relazione sullo stato delle relazioni UE-Cina (2017/2274(INI)) - commissione AFET - Relatore:
Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo
effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle
sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle
ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di
piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante
oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) -
commissione AGRI - Relatore: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Canada, dall'altra (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - commissione
TRAN - Relatore: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per
l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco
e imbottigliato in Giappone (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - commissione
ENVI - Relatrice: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione,
a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti
aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)) -
commissione TRAN - Relatore: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Relazione su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica
(2017/2254(INI)) - commissione ENVI - Relatrice: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione
della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di
ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) -
commissione ITRE - Relatrice: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di
merci tra Stati membri (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - commissione
TRAN - Relatrice: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le
piccole imprese (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) - commissione ECON -
Relatore: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge
applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 -
2018/0044(COD)) - commissione JURI - Relatore: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Relazione su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI)) -
commissione ENVI - Relatore: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza
dei servizi finanziari (2017/2253(INI)) - commissione ECON - Relatore: Brian Hayes (A8-
0263/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n.
526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 -
2017/0225(COD)) - commissione ITRE - Relatrice: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Relazione sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (2018/2055(INI)) - commissione FEMM -
Relatrice: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Relazione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE
(2018/2054(INI)) - commissione REGI - Relatore: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Relazione sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico (2018/2008(INI)) - commissione
IMCO - Relatrice: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128
(INI)) - commissione ENVI - Relatore: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva
2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - commissione JURI -
Relatrice: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085
(COD)) - commissione EMPL - Relatore: David Casa (A8-0270/2018)

- * Relazione sul 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)) -
commissione LIBE - Relatore: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- 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 Bulgaria, alla
Grecia, alla Lituania e alla Polonia (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) -
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commissione BUDG - Relatore: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018
dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla
Polonia (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - commissione BUDG - Relatore:
Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da
parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania (08688/2018 - C8-0251/2018
- 2018/0807(CNS)) - commissione LIBE - Relatrice: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

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

Lunedì

Richiesta del gruppo ECR intesa a iscrivere, come quinto punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, dopo la discussione sulla relazione di Pascal Arimont (A8-0244/2018) sulle "Misure
specifiche per la Grecia" (punto 29 del PDOJ), una dichiarazione della Commissione su "Gli
incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE". 

Interviene Notis Marias, a nome del gruppo ECR, il quale motiva la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere, come quinto punto all'ordine del giorno del
pomeriggio, dopo la discussione sulla relazione di Pascal Arimont (A8-0244/2018) sulle "Misure
specifiche per la Grecia" (punto 29 del PDOJ), dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
sulle "I recenti incendi boschivi nella regione dell'Attica orientale". La discussione sarebbe conclusa
con la presentazione di proposte di risoluzione che sarebbero poste in votazione giovedì. 

Interviene Sofia Sakorafa, a nome del gruppo GUE/NGL, la quale motiva la richiesta.

Intervengono Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, la quale chiede che il tema della
discussione sia esteso agli incendi che hanno colpito altri paesi europei oltre alla Grecia, Sofia
Sakorafa, e Notis Marias, quest'ultimo per rinnovare la sua richiesta.

Con AN (265 favorevoli, 23 contrari, 7 astensioni), il Parlamento approva la richiesta del gruppo
ECR. 

Par AN (146 favorevoli, 137 contrari, 13 astensioni), il Parlamento approva la richiesta del gruppo
GUE/NGL. 

Sono fissati i seguenti termini di presentazione: 

proposte di risoluzione: martedì 11 settembre 2018, 12.00 

emendamenti e proposte di risoluzione comune: mercoledì 12 settembre 2018, 12.00 

emendamenti alle proposte di risoluzione comune: mercoledì 12 settembre 2018, 13.00 
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richieste di votazione distinta e per parti separate: mercoledì 12 settembre 2018, 19.00. 

Martedì

Richiesta del gruppo S&D intesa ad aggiungere, come sesto 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 su "La minaccia della demolizione di Khan
al-Ahmar e di altri villaggi beduini". La discussione sarebbe conclusa con la presentazione di
proposte di risoluzione che sarebbero poste in votazione giovedì. 

Interviene Soraya Post, a nome del gruppo S&D, la quale motiva la richiesta.

Con VE (168 favorevoli, 105 contrari, 15 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

Sono fissati i seguenti termini di presentazione: 

proposte di risoluzione: martedì 11 settembre 2018, 12.00 

emendamenti e proposte di risoluzione comune: mercoledì 12 settembre 2018, 12.00 

emendamenti alle proposte di risoluzione comune: mercoledì 12 settembre 2018, 13.00 

richieste di votazione distinta e per parti separate: mercoledì 12 settembre 2018, 19.00. 

Intervengono Philippe Lamberts, il quale chiede che la Presidenza in carica del Consiglio sia
presente alla discussione sulla situazione in Ungheria (punto 19 del PDOJ) (il Presidente risponde
che tale decisione spetta al Consiglio), Marek Jurek e Maria João Rodrigues (un rappresentante del
Consiglio conferma che la Presidenza in carica del Consiglio sarà presente alla discussione).

Mercoledì

Non sono proposte modifiche.
Giovedì

Non sono proposte modifiche.
° 

° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

19. Corpo europeo di solidarietà ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro
giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n.
1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n.
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1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Commissione per la cultura
e l'istruzione. Relatore: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel illustra la relazione.

Intervengono Brando Benifei (relatore per parere della commissione EMPL) e Eleonora Forenza
(relatrice per parere della commissione ENVI).

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione).

Intervengono Tiemo Wölken (relatore per parere della commissione BUDG), Krzysztof Hetman
(relatore per parere della commissione REGI), Czesław Adam Siekierski (relatore per parere della
commissione AGRI), Michaela Šojdrová, a nome del gruppo PPE, Julie Ward, a nome del gruppo
S&D, Ruža Tomašić, a nome del gruppo ECR, María Teresa Giménez Barbat, a nome del gruppo
ALDE, Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, Isabella Adinolfi, a nome del gruppo
EFDD, Dominique Bilde, a nome del gruppo ENF, Francesc Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick
O'Flynn e Franz Obermayr.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios,
Eleftherios Synadinos e Krisztina Morvai.

Intervengono Tibor Navracsics e Helga Trüpel.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.11 del PV del 11.9.2018.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

20. Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria
e obiettivo generale ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle
riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334
(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Ruža Tomašić illustra la relazione.

Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Csaba Sógor (relatore per parere della commissione EMPL), Lambert van Nistelrooij,
a nome del gruppo PPE, Mercedes Bresso, a nome del gruppo S&D, Ivan Jakovčić, a nome del
gruppo ALDE, Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, Ángela Vallina, a nome del gruppo
GUE/NGL, Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD, Olaf Stuger, a nome del gruppo ENF, Louis-
Joseph Manscour e Matthijs van Miltenburg.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski e
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Krisztina Morvai.

Intervengono Valdis Dombrovskis e Ruža Tomašić.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.12 del PV del 11.9.2018.

21. L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord
(discussione)
Relazione sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord [2017/2225(INI)] -
Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan illustra la relazione.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

Intervengono Andrey Novakov, a nome del gruppo PPE, John Howarth, a nome del gruppo S&D,
James Nicholson, a nome del gruppo ECR, Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, Terry Reintke,
a nome del gruppo Verts/ALE, Martina Anderson, a nome del gruppo GUE/NGL, Diane Dodds, non
iscritta, Lambert van Nistelrooij e Joachim Zeller.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica e Julie
Ward.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

Interviene con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervengono Corina Crețu e Derek Vaughan.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.6 del PV del 11.9.2018.

22. Misure specifiche per la Grecia (discussione)
Relazione sull'attuazione di misure specifiche per la Grecia ai sensi del regolamento (UE)
2015/1839 [2018/2038(INI)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Pascal Arimont
(A8-0244/2018)

Pascal Arimont illustra la relazione.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

Intervengono Maria Spyraki, a nome del gruppo PPE, Mercedes Bresso, a nome del gruppo S&D,
Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Iskra Mihaylova, a nome del gruppo ALDE, Terry Reintke, a
nome del gruppo Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo ENF, Lampros Fountoulis,
non iscritto, Lambert van Nistelrooij e Konstantinos Papadakis.
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Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios
Epitideios e Krisztina Morvai.

Intervengono Corina Crețu e Pascal Arimont.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.7 del PV del 11.9.2018.

23. Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica
(in Grecia), e la risposta dell'UE (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione
dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Maria Spyraki, a nome del gruppo PPE, Miltiadis Kyrkos, a nome del gruppo S&D,
Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL,
Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa e Georgios Kyrtsos.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos
Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios e Konstantinos Papadakis.

Interviene Corina Crețu.

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

Votazione: punto 10.8 del PV del 13.9.2018.

24. Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo
un infortunio o una malattia (breve presentazione)
Relazione sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o
una malattia [2017/2277(INI)] - Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Jana
Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios
Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai e Maria Grapini.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.8 del PV del 11.9.2018.
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25. Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali
sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (breve
presentazione)
Relazione sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE [2018/2055(INI)] - Commissione per i diritti
della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno espone la presentazione.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić,
Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai
e Maria Gabriela Zoană.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.14 del PV del 11.9.2018.

26. Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e
della vigilanza dei servizi finanziari (breve presentazione)
Relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza
dei servizi finanziari [2017/2253(INI)] - Commissione per i problemi economici e monetari.
Relatore: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes espone la presentazione.

Interviene con la procedura "catch the eye" Jonás Fernández.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.9 del PV del 11.9.2018.

27. Uguaglianza linguistica nell'era digitale (breve presentazione)
Relazione sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale [2018/2028(INI)] - Commissione per la
cultura e l'istruzione. Relatore: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra
Rodríguez, Algirdas Saudargas e Michaela Šojdrová.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.
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Votazione: punto 6.15 del PV del 11.9.2018.

28. Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi
in via di sviluppo: le foreste (breve presentazione)
Relazione sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo:
le foreste [2018/2003(INI)] - Commissione per lo sviluppo. Relatore: Heidi Hautala (A8-
0249/2018)

Heidi Hautala espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc
Schaffhauser e Maria Arena.

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.16 del PV del 11.9.2018.

29. Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni
frontaliere dell'UE (breve presentazione)
Relazione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE
[2018/2054(INI)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Krzysztof Hetman (A8-
0266/2018)

Krzysztof Hetman espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Daniel Buda, Maria Grapini e Aleksander Gabelic. 

Interviene Corina Crețu (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 6.10 del PV del 11.9.2018.

30. 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:
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida e Anna Záborská.

31. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
626.050/OJMA).
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32. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.59.

Klaus Welle Antonio Tajani
Segretario generale Presidente
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