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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018 - 2019 

Sedute dal 14 al 17 gennaio 2019 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

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

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

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione per rendere omaggio a Pawel Adamowicz, sindaco della città di
Danzica, aggredito domenica sera e morto, appena qualche ora fa, in seguito alle ferite riportate.
Esprime le condiglianze del Parlamento alla famiglia della vittima e alla città di Danzica. 

Il Presidente ricorda l'attacco terrorista di Strasburgo di dicembre. Deplora altresì l'inasprimento delle
tensioni e delle violenze in Europa e fa appello alla responsabilità di tutti per condurre un dialogo
rispettoso. Il Presidente fa sapere che discuterà questa settimana con il sindaco della città di
Strasburgo su come rendere omaggio alle vittime dell'attentato di dicembre. Proporrà inoltre alla
Conferenza dei presidenti di intitolare lo studio radiofonico del Parlamento ai due giornalisti morti
nell'attentato.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.
Intervengono Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios
Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff,
Cláudia Monteiro de Aguiar e Claudia Tapardel.

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

° 
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° ° ° 

Elsi Katainen ha fato sapere di essere stata presente alle sedute del 12 marzo 2018, 16 aprile 2018, 11
giugno 2018, 10 settembre 2018, 1 ottobre 2018, 22 ottobre 2018 e 10 dicembre 2018, ma che il suo
nome non figura sull'elenco di presenza. 

Elsi Katainen era presente alla seduta del 29 novembre 2018 ma il suo nome non figura sull'elenco di
presenza. 

Sergio Gaetano Cofferati è stato giustificato per le sedute dell'11 e 13 settembre 2018.

5. Composizione del Parlamento
Catherine Stihler ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al Parlamento
con decorrenza dal 1 febbraio 2019.

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.

6. Composizione dei gruppi politici
James Carver non siede più tra i deputati non iscritti e ha aderito al gruppo EFDD a decorrere dal 10
gennaio 2019.

7. Richiesta di revoca dell'immunità
Le competenti autorità tedesche hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità  di Monika
Hohlmeier in collegamento con una procedura di inchiesta nei suoi confronti da parte del procuratore di
Coburg.

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

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

commissione BUDG: Jonathan Arnott in sostituzione di Raymond Finch

commissione PECH: Patrick O'Flynn in sostituzione di Mike Hookem

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

9. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia le decisioni di varie commissioni di avviare negoziati interistituzionali sulla base
delle seguenti relazioni (conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento):

— commissione JURI, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
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del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le
fusioni e le scissioni transfrontaliere (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)).
Relatore: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

— commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici
di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini
di carbonio (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Relatore: Neena Gill (A8-
0483/2018);

— commissione LIBE, sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica
l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 - C8-
0151/2018 - 2018/0103(COD)). Relatore: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

— commissione PECH, sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock
demersali nel Mediterraneo occidentale (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)).
Relatore: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

— commissione TRAN, sulla base della 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)). Relatore: Isabella De
Monte (A8-0004/2019);

— commissione TRAN, sulla base della 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)). Relatore:
Karima Delli (A8-0009/2019);

— commissione TRAN, sulla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva
2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Relatore: Deirdre Clune
(A8-0006/2019);

— commissione TRAN, sulla base della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
(COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Relatore: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

— commissione TRAN, sulla base della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 -
2018/0162(COD)). Relatore: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

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
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domani, martedì 15 gennaio 2019, 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. Proposta di atto dell'Unione
Il Presidente comunica di aver dichiarato ricevibile la seguente proposta di atto dell'Unione a norma
dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento:

— Proposta di atti dell'Unione presentata da Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries,
Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina
Konečná e Guillaume Balas, sul potenziamento della raccolta di plasma nell'Unione europea (B8-
0591/2018).

Tale proposta è trasmessa, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, alla commissione
competente, ossia commissione ENVI. 

11. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 16 gennaio 2019
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n.
1365/75 del Consiglio (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio
(00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro (EU OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio
(00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013
per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote e dei quadricicli (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti (codificazione) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

° 
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° ° ° 

Il Presidente ha firmato l'8 gennaio 2019 il seguente atto adottato conformemente alla procedura
legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'Unione in materia
di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (00067/2018/LEX - C8-0019/2019
- 2018/0220(COD)).

12. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM(2018)0812 - C8-
0015/2019 - 2018/0412(CNS))

deferimento merito : ECON

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in
materia di IVA (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

deferimento merito : ECON

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune
cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

deferimento merito : ECON
parere : IMCO

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi
Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080
(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : INTA

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri,
del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327
(NLE))

deferimento merito : TRAN

- Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione
internazionale di minori (rifusione) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

deferimento merito : JURI
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parere : JURI (articolo 104 del regolamento), LIBE, FEMM,
PETI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Singapore, dall'altra (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : INTA

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma
dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il
Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong
Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan,
Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito
all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,
dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e
della Svezia (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

deferimento merito : INTA

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per
garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(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 recante norme comuni che
garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436
(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 per consentire la continuazione dei
programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda
(Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM
(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(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 : REGI
parere : BUDG, CONT

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per
l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

deferimento merito : INTA
parere : AFET

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della
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sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(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

2) dalle commissioni parlamentari

- Relazione sulla valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del
settore pubblico (2018/2086(INI)) - commissione CONT - Relatore: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Relazione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (2018/2222
(INI)) - commissione ITRE - Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 - C8-
0159/2018 - 2018/0106(COD)) - commissione JURI - Relatrice: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Relazione sull'integrazione differenziata (2018/2093(INI)) - commissione AFCO - Relatore: Pascal
Durand (A8-0402/2018)

- * Relazione sulla 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 e innovazione (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) -
commissione ITRE - Relatrice: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Relazione sulla 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)) - commissione ITRE - Relatrice: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un
meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)
0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - commissione REGI - Relatore: Matthijs van Miltenburg
(A8-0414/2018)

- Relazione sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti
(2018/2161(INI)) - commissione ECON - Relatrice: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Relazione sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea (2018/2095(INI)) -
commissione ECON - commissione FEMM - Relatrice: Marisa Matias - Relatore: Ernest Urtasun
(A8-0416/2018)

- Relazione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2018 (2018/2100(INI)) - commissione ECON -
Relatore: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Relazione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni
legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (2018/2096(INI)) - commissione AFCO -
commissione PETI - Relatore: Jo Leinen - Relatrice: Yana Toom (A8-0420/2018)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 -
2018/0233(COD)) - commissione ECON - Relatore: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto
societario (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - commissione JURI - Relatore:
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Relazione sul rapporto annuale della BCE per il 2017 (2018/2101(INI)) - commissione ECON -
Relatore: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Relazione sulla guida autonoma nei trasporti europei (2018/2089(INI)) - commissione TRAN -
Relatore: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Relazione sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (2018/2162(INI)) -
commissione FEMM - Relatrice: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento
collettivo (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - commissione ECON - Relatore:
Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la
distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n.
345/2013 e (UE) n. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - commissione
ECON - Relatore: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Relazione sulla 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)) -
commissione LIBE - Relatrice: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Relazione sulla 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)) - commissione AFCO -
Relatrici: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno
rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM
(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Gérard Deprez (A8-
0436/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati
di crescita per le PMI (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - commissione ECON -
Relatrice: Anne Sander (A8-0437/2018)
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- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
- commissione ITRE - Relatore: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Relazione sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (02360/2018 - C8-
0132/2018 - 2018/0900(COD)) - commissione JURI - Relatore: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni
deteriorate (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - commissione ECON - Relatorii:
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di finanziamento
specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il
regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252
(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento,
indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
(COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Emil Radev
(A8-0442/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che
istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Cristian Dan Preda
(A8-0443/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove
equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (COM(2018)0238 -
C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Christel Schaldemose (A8-
0444/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202
(COD)) - commissione EMPL - Relatrice: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Relazione sull'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia
e il Perù, dall'altra (2018/2010(INI)) - commissione INTA - Relatore: Santiago Fisas Ayxelà (A8-
0446/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - commissione JURI - Relatore: Geoffroy
Didier (A8-0447/2018)
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- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la
sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 -
2018/0245(NLE)) - commissione ITRE - Relatore: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Relazione sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della
libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (2018/2155(INI)) - commissione AFET -
Relatore: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sull'accordo globale tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan (2018/2118(INI)) -
commissione AFET - Relatore: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali (2018/2056(INI)) - commissione IMCO - Relatrice: Lara Comi (A8-
0456/2018)

- Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con l'America centrale
(2018/2106(INI)) - commissione INTA - Relatore: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce,
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario
relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258
(COD)) - commissione IMCO - Relatore: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) -
commissione EMPL - Relatrice: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Relazione sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V,
capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II (2018/2170
(REG)) - commissione AFCO - Relatore: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione
dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni
dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (10302/2018 - C8-
0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - commissione LIBE - Relatrice: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 -
2018/0232(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Relazione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali
saccheggiati durante conflitti armati e guerre (2017/2023(INI)) - commissione JURI - Relatore: Pavel
Svoboda (A8-0465/2018)

- Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (2018/2103(INI)) -
commissione LIBE - Relatore: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma Diritti e valori (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - commissione LIBE
- Relatrice: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del
bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri
(COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - commissione BUDG - commissione CONT -
Relatori: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 - C8-
0229/2018 - 2018/0199(COD)) - commissione REGI - Relatore: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla
modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 -
C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - commissione INTA - Relatrice: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica
popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle
concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (10882/2018 - C8-0496/2018 -
2018/0281(NLE)) - commissione INTA - Relatore: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Relazione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI)) - commissione
PEST - Relatori: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per
gli investimenti (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - commissione AFCO - Relatrice:
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco,
dall'altra (2018/0256M(NLE)) - commissione INTA - Relatrice: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Relazione sulla relazione annuale 2017 sul controllo delle attività finanziarie della BEI (2018/2151
(INI)) - commissione CONT - Relatore: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - commissione BUDG -
commissione ECON - Relatori: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio
e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 -
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2018/0180(COD)) - commissione ECON - Relatrice: Neena Gill (A8-0483/2018)

13. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
La seguente interrogazione con richiesta di risposta orale seguita da discussione è stata iscritta
all'ordine del giorno (articolo 128 del regolamento):

— (O-000128/2018) presentata da Czesław Adam Siekierski, a nome della commissione AGRI, alla
Commissione: Protezione del riso UE (B8-0004/2019).

14. 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 settembre 2018 è disponibile sul sito Europarl.

15. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate di gennaio 2019 (PE
632.677/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 149 bis del regolamento):

Lunedì

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere come quarto punto all'ordine del giorno, prima delle
brevi presentazioni, una discussione congiunta sulle due relazioni Marietje Schaake sull'Accordo UE-
Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo (A8-0471/2018)
e l'Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo
(risoluzione) (A8-0478/2018) (punti 23 e 28 del PDOJ). La discussione congiunta consisterebbe in
una serie di interventi dei gruppi politici. 

Intervengono Heidi Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta, Maria João
Rodrigues, a nome del gruppo S&D, per proporre che la discussione si svolga martedì, Heidi Hautala,
per indicare il proprio accordo a tale proposta, e Guy Verhofstadt.

Per AN (143 favorevoli, 153 contrari, 18 astensioni) il Parlamento respinge la richiesta.

Martedì

Richiesta del gruppo S&D intesa a ritirare dall'ordine del giorno le dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione sulle "Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018"
(punto 53 del PDOJ). Di conseguenza, la seduta di martedì comincerebbe alle 9. 

Il Parlamento approva la richiesta.
Mercoledì e Giovedì

Nessuna proposta di modifica.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.
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16. Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (discussione)
Relazione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione [2018/2153(INI)] - commissione
speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione . Relatori Norbert Lins e
Bart Staes (A8-0475/2018) 

Norbert Lins e Bart Staes illustrano la relazione. 

Interviene Vytenis Povilas Andriukaitis (membro della Commissione).

Intervengono Pilar Ayuso, a nome del gruppo PPE, Simona Bonafè, a nome del gruppo S&D, Anthea
McIntyre, a nome del gruppo ECR, Frédérique Ries, a nome del gruppo ALDE, Thomas Waitz, a nome
del gruppo Verts/ALE, Anja Hazekamp, a nome del gruppo GUE/NGL, Mireille D'Ornano, a nome del
gruppo EFDD, Philippe Loiseau, a nome del gruppo ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan
Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini e Franc Bogovič.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

Intervengono Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James
Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel
Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling e Ricardo Serrão Santos.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor
Šoltes e Louis-Joseph Manscour.

Intervengono Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins e Bart Staes.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.10 del PV del 16.1.2019.

17. Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il
trasporto di merci su strada ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su
strada [2017/0113(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Cláudia Monteiro de
Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar illustra la relazione.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

Intervengono Theresa Griffin, a nome del gruppo S&D, Mark Demesmaeker, a nome del gruppo ECR,
Matthijs van Miltenburg, a nome del gruppo ALDE, Jakop Dalunde, a nome del gruppo Verts/ALE,
Marie-Pierre Vieu, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD, Isabella
De Monte e Nicola Caputo.
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Interviene con la procedura "catch the eye" Notis Marias.

Intervengono Violeta Bulc e Cláudia Monteiro de Aguiar.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.6 del PV del 15.1.2019.

18. L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo
(discussione)
Relazione sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo [2018/2162(INI)] -
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Angelika Mlinar (A8-
0429/2018) 

Angelika Mlinar illustra la relazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono José Inácio Faria, a nome del gruppo PPE, Anna Hedh, a nome del gruppo S&D, Arne
Gericke, a nome del gruppo ECR, Izaskun Bilbao Barandica, a nome del gruppo ALDE, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, a nome del gruppo
Verts/ALE, e Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidente

Intervengono Mylène Troszczynski, a nome del gruppo ENF, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, non iscritto, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, che
rifiuta una domanda "cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská,
Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska per rivolgere una domanda "cartellino blu" a Julie Ward, Udo Voigt,
Michaela Šojdrová e Evelyn Regner.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios
Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios e Julie Ward, quest'ultima per rispondere alla domanda
"cartellino blu" presentata da Jadwiga Wiśniewska.

Intervengono Věra Jourová e Angelika Mlinar.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10 del PV del 15.1.2019.

19. Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione (breve presentazione)
Relazione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione [2018/2222
(INI)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-
0393/2018)
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Marian-Jean Marinescu espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi,
Stanislav Polčák e John Howarth.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.11 del PV del 15.1.2019.

20. Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione
europea per la riforma del settore pubblico (breve presentazione)
Relazione sulla valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del
settore pubblico [2018/2086(INI)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes
(A8-0378/2018)

(La seduta è sospesa per pochi istanti)

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias e
Ruža Tomašić.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.12 del PV del 15.1.2019.

21. Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale
dell'Unione per la promozione della libertà di religione o di credo al
di fuori dell'Unione europea (breve presentazione)
Relazione sugli orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la
promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea [2018/2155(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba
Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios e Alojz Peterle.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.13 del PV del 15.1.2019.
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22. Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea
(breve presentazione)
Relazione su uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea [2018/2095(INI)] -
Commissione per i problemi economici e monetari - Commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere. Relatori: Marisa Matias e Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias e Ernest Urtasun svolgono la presentazione

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna
Záborská e Stanislav Polčák.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.14 del PV del 15.1.2019.

23. Guida autonoma nei trasporti europei (breve presentazione)
Relazione sulla guida autonoma nei trasporti europei [2018/2089(INI)] - Commissione per i trasporti e il
turismo. Relatore: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios e
Mark Demesmaeker.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8.5 del PV del 15.1.2019.

24. 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:
Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy,
Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic,
Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas,
László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John
Howarth e Julie Ward.

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

26. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.41.
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