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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 1 al 4 ottobre 2018 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 1o OTTOBRE 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 13 settembre 2018, è ripresa.

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

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione in cui presenta le condoglianze del Parlamento alle famiglie
delle vittime del sisma e dello tsunami che hanno colpito l'Indonesia il 28 settembre scorso. 

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.
Il Presidente condanna fermamente gli attacchi personali di cui sono stati vittima di recente alcuni
deputati.
Intervengono:

-  Sajjad Karim, che chiede la rimozione di uno striscione, che egli definisce islamofobo, esposto
all'esterno del Parlamento a Bruxelles (il Presidente si impegna a esaminare la situazione);

- Ana Miranda sulla situazione degli ex deputati Oriol Junqueras Vies e Raül Romeva i Rueda;
- Benedek Jávor che ricorda il prossimo anniversario della morte della giornalista maltese Dafne
Caruana Galizia e chiede che le sia reso un omaggio, sotto forma di premio (il Presidente dichiara
che l'Ufficio di presidenza ne discuterà);

- Lefteris Christoforou e Takis Hadjigeorgiou sulla celebrazione, oggi, della festa nazionale a Cipro
e sulla divisione continua dell'isola;

- Bruno Gollnisch sulle proprie indennità parlamentari e l'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2,
delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo;
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- Tomáš Zdechovský sulla natura degli interventi precedenti, e

- Maria Grapini sulla Giornata internazionale delle persone anziane. 

4. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità tedesche hanno comunicato l'elezione di Stefan Gehrold in sostituzione di
Burkhard Balz come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 20 settembre 2018.

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

5. Composizione dei gruppi politici
Cătălin Sorin Ivan Non è più membro del gruppo S&D a decorrere dal 27 settembre 2018. Siede tra
i deputati non iscritti.

6. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità svedesi hanno comunicato che Lars Adaktusson è stato eletto deputato al
Parlamento nazionale con effetto a decorrere dal 24 settembre 2018.

Il Parlamento ne prende atto e, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto del 20 settembre
1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e
all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, constata la vacanza del suo seggio con effetto a
decorrere dal 24 settembre 2018.

7. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare il mandato di Igor Gräzin
con effetto dal 5 settembre 2018.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo PPE le seguenti richieste di nomina:

commissione ECON: Stefan Gehrold in sostituzione di Daniel Caspary

delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-
Est asiatico (ASEAN) : Stefan Gehrold 

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 della commissione ECON di avviare negoziati interistituzionali,
conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:

- commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
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e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica
delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)).
Relatore Markus Ferber (A8-0295/2018)

- commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che
modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 (COM(2017)0790
– C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Relatore Markus Ferber (A8-0296/2018)

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, marrtedì 2 ottobre 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, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 3 ottobre 2018
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo
europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n.
1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))

- Regolamento del Pparlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n.
256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per
l'energia nell'Unione europea (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 - 2017/0347(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico per
l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 - 2017/0086(COD))

11. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso della tornata di giugno 2018 è disponibile sul sito Europarl.

Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle risoluzioni approvate dal Parlamento nel
corso delle tornate di marzo 2018 e aprile 2018 sono disponibili sul sito Europarl.

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

— (O-000069/2018) presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, al
Consiglio: Privazione dei diritti di voto nell'UE (B8-0039/2018);
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— (O-000070/2018) presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, alla
Commissione: Privazione dei diritti di voto nell'UE (B8-0040/2018);

— (O-000072/2018) presentata da Malin Björk, a nome del gruppo GUE/NGL, Tanja Fajon, a
nome del gruppo S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, a nome del
gruppo ALDE, e Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione: Attuazione
degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla situazione in Cecenia
(B8-0401/2018);

— (O-000074/2018) presentata da Linda McAvan, a nome della commissione DEVE, Bernd
Lange, a nome della commissione INTA, Pier Antonio Panzeri, a nome della commissione
AFET, alla Commissione (Vicepresidente/Alto rappresentante): Il contributo dell'UE ad uno
strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con riferimento ai diritti
umani (B8-0402/2018);

— (O-000075/2018) presentata da Linda McAvan, a nome della commissione DEVE, Bernd
Lange, a nome della commissione INTA, Pier Antonio Panzeri, a nome della commissione
AFET, alla Commissione: Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite
sulle società transnazionali con riferimento ai diritti umani (B8-0403/2018);

— (O-000078/2018) presentata da  Linda McAvan, a nome della commissione DEVE, Bernd
Lange, a nome della commissione INTA, Pier Antonio Panzeri, a nome della commissione
AFET, al Consiglio: Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle
società transnazionali con riferimento ai diritti umani (B8-0404/2018);

— (O-000092/2018) presentata da Eva Kaili, a nome della commissione ITRE, alla Commissione:
Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione
(B8-0405/2018);

— (O-000095/2018) presentata da Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique
Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand,
Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela
Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria
Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean
Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi,
Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer, alla Commissione: Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e
impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne (B8-0410/2018).

13. 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 istituisce il Centro europeo di
competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di
coordinamento (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento, il
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Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ITRE
parere : BUDG, IMCO

- Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019: posizione del Consiglio del
4 settembre 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI,

ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT,
JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla
pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14463/2017 - C8-0412/2018
- 2017/0039(APP))

deferimento merito : JURI
parere : JURI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE,
Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle
norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
(COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(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 : AFCO
parere : BUDG, JURI, LIBE

- Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2018: Cancellazione della riserva
connessa al sostegno alla Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II),
rafforzamento dello strumento europeo di vicinato (ENI) e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni
urgenti e modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti
(INEA) nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : AFET, DEVE, ITRE

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea,
dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Giappone, dall’altra (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))

deferimento merito : AFET

2) dalle commissioni parlamentari, relazioni:

- ***I 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)) - commissione IMCO - Relatore: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018)

- ***I 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)) - commissione LIBE - Relatrice: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
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- ***I 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(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Nicola
Danti (A8-0277/2018)

- ***I 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)) - commissione ECON - Relatrice: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -
2018/0005(CNS)) - commissione ECON - Relatore: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta
sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati
membri (COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)) - commissione ECON - Relatore:
Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno
del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (06534/2018 - C8-
0150/2018 - 2018/0036(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione
economica, sociale e territoriale e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le risorse per
l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (COM(2018)0498 - C8-0307/2018
- 2018/0265(COD)) - commissione REGI - Relatrice: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione
del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla
prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le
frodi in materia di IVA (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)) - commissione
ECON - Relatrice: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE
e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle
acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione
territoriale della direttiva 2008/118/CE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)) -
commissione ECON - Relatore: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.
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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)) -
commissione ECON - Relatrice: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le
condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di
imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM(2017)
0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Eva Maydell (A8-
0286/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)
(COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) - commissione ENVI - Relatrice: Miriam
Dalli (A8-0287/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-
0024/2018 - 2018/0018(COD)) - commissione ENVI - Relatrice: Soledad Cabezón Ruiz (A8-
0289/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(codificazione) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) - commissione JURI -
Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM)) -
commissione JURI - Relatrice: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018
dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: Cancellazione della riserva
connessa al sostegno alla Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II),
rafforzamento dello strumento europeo di vicinato (ENI) e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni
urgenti e modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti
(INEA) nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU (11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)) -
commissione BUDG - Relatore: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dai
Paesi Bassi – EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari) (COM(2018)0548 - C8-
0392/2018 - 2018/2220(BUD)) - commissione BUDG - Relatrice: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

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

Lunedì
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- Richiesta del gruppo S&D intesa a iscrivere come primo punto all'ordine del giorno una
dichiarazione del Presidente del parlamento europeo sulla "Imminente demolizione del villaggio
beduino di Khan el-Ahmar", seguita da un giro di interventi dei rappresentanti dei gruppi politici. 

Intervengono Eider Gardiazabal Rubial, a nome del gruppo S&D, che motiva la richiesta (il
Presidente ricorda che una dichiarazione del Presidente del parlamento non può essere iscritta
all'ordine del giorno, ma che il Parlamento è libero di discutere del tema in questione), Cristian Dan
Preda contro la richiesta, Neoklis Sylikiotis e Margrete Auken a favore della richiesta.

Per AN (143 a favore, 150 contrari, 19 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

- Richiesta del gruppo EFDD intesa ad iscrivere come secondo punto all'ordine del giorno, dopo la
discussione sulla relazione Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) sulla "Valutazione delle
tecnologie sanitarie" (punto 74 del PDOJ), una discussione sulla relazione Sabine Verheyen e Petra
Kammerevert (A8-0192/2017) sulla "Fornitura di servizi di media audiovisivi" (punto17 del PDOJ).
Attualmente la relazione è iscritta unicamente al turno di votazione di martedì. 

Intervengono John Stuart Agnew, a nome del gruppo EFDD, che motiva la richiesta, e Petra
Kammerevert contro la richiesta.

Per AN (82 a favore, 216 contrari, 7 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Martedì

- Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a concludere la discussione sull'interrogaizone orale su "Il
contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani" (2018/2763(RSP)) (punto 48 del PDOJ) con la presentazione di
proposte di risoluzione, da porre in votazione giovedì. 

Interviene Lola Sánchez Caldentey, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta.

Per AN (154 a favore, 139 contrari, 3 astensioni), il Parlamnto approva la richiesta.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione: 

proposte di risoluzione: martedì 2 ottobre 2018, 12.00
emendamenti alle porposte di risoluzione e proposte di risoluzione comune: mercoledì 3 ottobre
2018, 12.00
emendamenti alle porposte di risoluzione comune: mercoledì 3 ottobre 2018, 13.00
richieste di votazione per parti separate e votazione distinta: mercoledì 3 ottobre 2018, 19.00.

- Richiesta del gruppo ENF intesa a iscrivere come primo punto all'ordine del giorno del pomeriggio
le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla "Protezione delle imprese europee contro
l'extraterritorialità del diritto degli Stati Uniti d’America". 

Intervengono Gilles Lebreton, a nome del gruppo ENF, che motiva la richiesta, e Javier Nart contro
la richiesta.

Per AN (32 a favore, 158 contrari, 42 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

- Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere come sesto punto all'ordine del giorno del
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pomeriggio le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla "Ascesa della violenza
neofascista in Europa". La discussione sarebbe conclusa con la presentazione di proposte di
risoluzione, che sarebbero poste in votazione durante la tornata di ottobre II.

Intervengono Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta, e Bruno
Gollnisch contro la richiesta.

Per AN (141 a favore, 118 contrari, 29 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

Mercoledì

- Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a modificare il titolo delle dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione su ''Emergenza umanitaria nel Mediterraneo: sostegno alle autorità locali e
regionali" (2018/2854(RSP)) (punto 72 del PDOJ) in "Emergenza umanitaria nel Mediterraneto: il
caso Aquarius e il ruolo di sostegno alle autortità pubbliche locali e regionali". 

Interviene Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta.

Per AN (133 a favore, 140 contrari, 6 astensioni), Il Parlamento respinge la richiesta.

Giovedì

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a concludere la discussione sull'interrogaizone orale sul
"Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento
industriale dei polli da carne" (2018/2858(RSP)) (punto 79 del PDOJ) con la presentazione di
proposte di risoluzione, che sarebbero poste in votazione durante la tornata di ottobre II. 

Interviene Anja Hazekamp, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta.

Per AN (147 a favore, 113 contrari, 9 astensioni), Il Parlamento accoglie la richiesta.

L'ordine dei lavori è così fissato.

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

Interviene Bruno Gollnisch.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

16. Valutazione delle tecnologie sanitarie (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-
0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare. Relatore: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz illustra la relazione.

Interviene Christos Stylianides (membro della Commissione).
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Intervengono Cristian-Silviu Buşoi (relatore per parere della commissione IMCO), Lieve Wierinck
(relatrice per parere della commissione ITRE), Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE,
Biljana Borzan, a nome del gruppo S&D, Bolesław G. Piecha, a nome del gruppo ECR, Kateřina
Konečná, a nome del gruppo GUE/NGL, Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD, Joëlle
Mélin, a nome del gruppo ENF, Eleftherios Synadinos, non iscritto, Peter Liese, Tiemo Wölken,
Carlos Zorrinho e Karin Kadenbach.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Intervengono Nicola Caputo e Mireille D'Ornano.

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios,
Bogdan Andrzej Zdrojewski e Lampros Fountoulis.

Intervengono Christos Stylianides e Soledad Cabezón Ruiz.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.4 del PV del 3.10.2018.

17. Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in
relazione alla situazione in Cecenia  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000072/2018) presentata da Malin Björk, a nome
del gruppo GUE/NGL, Tanja Fajon, a nome del gruppo S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld
e Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE, e Terry Reintke, a nome del gruppo Verts/ALE, alla
Commissione: Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla
situazione in Cecenia (B8-0401/2018)

Daniele Viotti, Marietje Schaake e Terry Reintke svolgono l'interrogazione.

Christos Stylianides (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Elly Schlein, a nome del gruppo S&D, Marek Jurek, a nome del gruppo ECR, Linnéa
Engström, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Marek Jurek, Lynn Boylan, a nome del gruppo GUE/NGL, Mylène Troszczynski, a nome del gruppo
ENF, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker e Michela Giuffrida.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Pirkko Ruohonen-Lerner e Lampros Fountoulis.

Interviene Christos Stylianides.

La discussione è chiusa.

18. Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti
assicurativi (discussione) 
Dichiarazione della Commissione:  Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17
Contratti assicurativi (2018/2689(RSP))
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Andrus Ansip (Vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Theodor Dumitru Stolojan, a nome del gruppo PPE, Pervenche Berès, a nome del
gruppo S&D, Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Caroline Nagtegaal, a nome del gruppo
ALDE, Miguel Viegas, a nome del gruppo GUE/NGL, Lampros Fountoulis, non iscritto, e Doru-
Claudian Frunzulică.

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

Interviene Andrus Ansip.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Theodor Dumitru Stolojan, a nome della commissione ECON, sui principi internazionali
d'informativa finanziaria: IFRS 17 contratti assicurativi (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.7 del PV del 3.10.2018.

19. Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia
attraverso la disintermediazione  (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000092/2018) presentata da Eva Kaili, a nome della
commissione ITRE, alla Commissione: Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare
fiducia attraverso la disintermediazione (B8-0405/2018)

Andrus Ansip (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione.

Eva Kaili svolge l'interrogazione.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Henna Virkkunen, a nome del gruppo PPE, Miapetra Kumpula-Natri, a nome del
gruppo S&D, Caroline Nagtegaal, a nome del gruppo ALDE, Jakop Dalunde, a nome del gruppo
Verts/ALE, Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, Dario Tamburrano, a nome del gruppo
EFDD, Christelle Lechevalier, a nome del gruppo ENF, Dobromir Sośnierz, non iscritto, Carlos
Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga,
Sirpa Pietikäinen e Cristian-Silviu Buşoi.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly e Notis Marias.

Interviene Andrus Ansip.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Eva Kaili, a nome della commissione ITRE, sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain:

creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)) (B8-0397/2018).
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.8 del PV del 3.10.2018.

20. Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e periferiche
(discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e
periferiche (2018/2720(RSP))

Corina Crețu (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Lambert van Nistelrooij, a nome del gruppo PPE, Mercedes Bresso, a nome del
gruppo S&D, e Ruža Tomašić, a nome del gruppo ECR.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

Intervengono Jozo Radoš, a nome del gruppo ALDE, Bronis Ropė, a nome del gruppo Verts/ALE,
Ángela Vallina, a nome del gruppo GUE/NGL, Jacques Colombier, a nome del gruppo ENF, Herbert
Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez,
Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková,
Franc Bogovič e Michela Giuffrida.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi,
Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák e Lívia Járóka.

Interviene Corina Crețu.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Iskra Mihaylova, a nome della commissione DEVE, su come affrontare le esigenze specifiche
delle zone rurali, montane e periferiche (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.9 del PV del 3.10.2018.

21. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a
richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:
Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia
Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (membro della Commissione)
sull'intervento precedente, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João
Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu,
Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan
Popa e Andrejs Mamikins.
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22. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
628.017/OJMA).

23. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.28.

Klaus Welle Pavel Telička
Segretario generale Vicepresidente
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