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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI

* procedura di consultazione
*** procedura di approvazione
***I procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
***II procedura legislativa ordinaria, seconda lettura 
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SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI

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

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

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

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

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

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

SESSIONE 2018 - 2019 

Seduta dell'11 marzo 2019 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 11 MARZO 2019

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 14 febbraio 2019, è ripresa.

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

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente del Boeing 737 in
volo tra  Addis Abeba e Nairobi, che è precipitato ieri, domenica 10 marzo 2019.

Ricorda quindi l'attentato dell'11 marzo 2004 alla stazione di Atocha a Madrid, in cui hanno perso la vita
192 persone. Rammenta che la data dell'11 marzo è stata scelta dall'Unione europea come data
simbolica per la commemorazione delle vittime del terrorismo.

Il Presidente rende quindi una dichiarazione in occasione del quinto anniversario dell'annessione della
Crimea da parte della Russia. Il Parlamento ha più volte condannato tale annessione, che costituisce
una violazione del diritto internazionale. Il Presidente ricorda in questo contesto il sostegno del
Parlamento a favore dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.

Infine il Presidente ricorda la situazione in Venezuela e il fatto che alcune zone del paese sono prive di
elettricità da diversi giorni, con drammatiche conseguenze in particolare per la salute pubblica. 

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

5. Verifica dei poteri
Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di convalidare i mandati di Babette Winter e
Aleksejs Loskutovs con effetto rispettivamente dal 10 e 14 gennaio 2019.
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6. Esame della compatibilità di una missione affidata a un deputato
Nel corso della riunione del 4 marzo 2019, la commissione JURI ha proceduto, in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, all'esame della compatibilità della missione temporanea
affidata dal primo ministro francese ad Alain Lamassoure relativa all'insegnamento della storia in
Europa con l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a
suffragio universale diretto.

La commissione JURI ha stabilito che la missione in oggetto è compatibile con l'Atto.

7. Interpretazione del regolamento
Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, in merito
alla seguente interpretazione dell'articolo 171, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento,
formulata dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale
disposizione.

"Se la proposta di un atto giuridico vincolante, modificata o meno, non ottiene la maggioranza dei voti
espressi in commissione, la commissione propone all'aula di respingere l'atto."

Se l'interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di un numero di
deputati pari almeno alla soglia bassa entro 24 ore dalla sua comunicazione, conformemente all'articolo
226, paragrafo 4, del regolamento, essa si considera approvata. In caso contrario, l'interpretazione è
sottoposta al Parlamento.

8. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69
quater del regolamento)
Il Presidente annuncia la decisione della commissione competente di avviare negoziati interistituzionali
sulla base della seguente relazione (conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 1, del
regolamento):

— commissione IMCO: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la
protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il
regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n.
661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Relatore: Róża Thun und
Hohenstein (A8-0151/2019).

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, entro la mezzanotte di
domani, di porre in votazione la decisione 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.
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9. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei presidenti di
commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata alcuna obiezione
nei confronti di:
—  Raccomandazione di decisione presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del

regolamento di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio
2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto
riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione
di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

— Raccomandazione di decisione presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che
modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

— Raccomandazione di decisione presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

— Raccomandazione di decisione presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca
d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione
del regolamento (UE) n. 596/2014 (UE) (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

— Raccomandazione di decisione presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il
numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il
maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 - 2019/2579
(DEA)) (B8-0149/2019).

Se non sono oggetto di un'opposizione di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno alla
soglia bassa entro il termine di ventiquattro ore, tali raccomandazioni si considerano approvate. In caso
contrario, saranno poste in votazione.

Le raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del Parlamento per la durata della presente
tornata.

10. Richiesta di procedura d'urgenza (articolo 154 del regolamento)
Richiesta della Commissione di applicare la procedura di urgenza a:

— Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del
Regno Unito dall'Unione [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - commissione
PECH

— Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di
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pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione [COM(2019)0049 – C8-
0036/2019 - 2019/0010(COD)] - commissione PECH

— Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione [COM(2019)0088 - C8-0046/2019
- 2019/0040(COD)] - commissione TRAN. Relatore Ismail Ertug

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicare la procedura di urgenza all'inizio
della seduta di domani.

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 13 marzo 2019
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'Unione (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le
commissioni di conversione valutaria (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di
telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato
pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock
pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi
stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n.
811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
(00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca
(codificazione) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un
meccanismo unionale di protezione civile (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (00005/2019/LEX -
C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci
legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008
(00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il
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clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
(00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.
952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123
(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale
lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento
(CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 -
2017/0134(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento
del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e
abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 -
2018/0110(COD)).

12. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Rinnovo parziale dei membri della Corte dei conti - candidato RO (06341/2019 - C8-0049/2019 -
2019/0802(NLE))

deferimento merito : CONT

- Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (05940/2019 - C8-
0050/2019 - 2019/0801(NLE))

deferimento merito : ECON

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra
l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei
(15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

deferimento merito : TRAN
parere : AFET

- Nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902
(NLE))

deferimento merito : ECON

2) dalle commissioni parlamentari

- *** Raccomandazione concernente il progetto 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 la Repubblica
araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Ramona Nicole
Mănescu (A8-0025/2019)
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- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (15093/2016 - C8-
0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(2018)
0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - commissione JURI - Relatore: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del 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 in relazione al recesso del Regno Unito
dall'Unione (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - commissione LIBE - Relatore:
Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo
sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di
Afghanistan, dall'altra (2015/0302M(NLE)) - commissione AFET - Relatore: Anna Elżbieta Fotyga
(A8-0058/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) -
commissione TRAN - Relatore: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati
membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del
Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - commissione LIBE - Relatore:
József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Relazione sulla 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)) - commissione INTA - Relatore: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Relazione interlocutoria sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo
di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (1998/0031R(NLE)) - commissione AFET -
Relatore: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Relazione sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia (2018/2158(INI)) -
commissione AFET - Relatore: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
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vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Monaco, Andorra e San Marino
(2018/2246(INI)) - commissione AFET - Relatore: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Relazione sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di
mediazione (2018/2159(INI)) - commissione AFET - Relatore: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il
regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE)
2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330
(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Relazione sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord
Africa (2018/2160(INI)) - commissione AFET - Relatore: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il
regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la
decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 - C8-
0185/2018 - 2018/0152(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di
solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - commissione
CULT - Relatore: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati
membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa
concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri
calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116
(NLE)) - commissione LIBE - Relatore: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica
d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di
tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - commissione LIBE -
Relatore: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del
programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
("Regno Unito") dall'Unione europea (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) -
commissione CULT - Relatore: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione
delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 - C8-0445/2018 -
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2018/0272(NLE)) - commissione INTA - Relatore: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Relazione sulla 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)) -
commissione ITRE - Relatore: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***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 destinate alla dotazione specifica per
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) -
commissione REGI - Relatore: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura
dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il
regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - commissione
ITRE - Relatore: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo
monetario europeo (2017/0333R(APP)) - commissione BUDG - commissione ECON - Relatore:
Vladimír Maňka - Relatore: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***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 per
la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) -
commissione LIBE - Relatore: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate
(SPG) (2018/2107(INI)) - commissione INTA - Relatore: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Relazione sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia (SWD(2018)0153 -
2018/2150(INI)) - commissione AFET - Relatore: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Relazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio
automatizzato di dati sul DNA (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - commissione LIBE -
Relatore: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore
forestale (2018/0272M(NLE)) - commissione INTA - Relatore: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - commissione LIBE
- Relatore: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo Sicurezza interna (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - commissione LIBE -
Relatore: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise

P8_PV(2019)03-11 PE 636.463 - 10

IT



(rifusione) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - commissione ECON - Relatore:
Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato
esecutivo della Banca centrale europea (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) -
commissione ECON - Relatore: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Relazione sulla nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea (N8-0028/2019 - C8-
0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - commissione ECON - Relatore: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Relazione sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di
risoluzione unico (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - commissione ECON - Relatore:
Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della
crescita 2019 (2018/2119(INI)) - commissione ECON - Relatore: Tom Vandenkendelaere (A8-
0159/2019)

- Relazione Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) (2018/2279(INI)) - commissione DEVE - commissione ENVI - Relatore: Eleni
Theocharous - Relatore: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019)0053 -
C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - commissione EMPL - Relatori: Marian Harkin, Jean Lambert
(A8-0161/2019)

- Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali
e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (2018/2120(INI)) - commissione EMPL - Relatore:
Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM)) -
commissione JURI - Relatore: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto 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)) - commissione TRAN - Relatore: Francisco
Assis (A8-0168/2019)
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13. Decisioni relative ad alcuni documenti

Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 53 del regolamento)

commisssioni EMPL, LIBE, TRAN

- Conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (21105/1/2018 – C8-0031/2019 –
2018/0427(NLE))
deferimento merito: AFCO
parere: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE

14. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Sono state iscritte all'ordine del giorno le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita
da discussione (articolo 128 del regolamento):

— O-000001/2019 presentata da John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick
Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo,
Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela
Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline
Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam,
Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas
Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas e
Dominique Bilde, alla Commissione: Norme sul benessere degli animali nell'acquacoltura (B8-
0015/2019)

— O-000022/2019 presentata da Claude Moraes, a nome della commissione LIBE, alla
Commissione: Diritti fondamentali delle persone di discendenza africana (B8-0016/2019).

15. 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 dicembre 2018 è disponibile sul sito internet del Parlamento.

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

Intervengono Terry Reintke, sulla partecipazione inizialmente prevista del Presidente al 13° Congresso
mondiale delle famiglie che si terrà a Verona (Italia) dal 29 al 31 marzo 2019 (il Presidente fornisce
precisazioni), Gerard Batten, Piernicola Pedicini e Sophia in 't Veld, che ritorna sulla questione sollevata
da Terry Reintke (il Presidente conferma che non parteciperà al Congresso di Verona).

° 
° ° ° 

Lunedì

Richiesta del gruppo ECR di iscrivere, come ottavo punto all'ordine del giorno, una dichiarazione della
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Commissione sulle inondazioni a Creta. La discussione si concluderebbe con la presentazione di
proposte di risoluzione, che sarebbero poste in votazione giovedì.

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

Con AN (81 favorevoli, 201 contrari, 10 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Interviene Pervenche Berès per segnalare che non ha potuto partecipare alla votazione.

Martedì

Richiesta del gruppo PPE di modificare il titolo della dichiarazione del vicepresidente della
Commissione/alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Un regime
europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani" (punto 123 del PDOJ) in "Un Magnitsky Act
dell'Unione europea: un regime di sanzioni per le violazioni dei diritti umani". 

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta, e Judith Sargentini,
contro la richiesta.

Con VE (134 favorevoli, 146 contrari, 16 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo S&D di aggiungere come sesto punto all'ordine del giorno del pomeriggio una
discussione sulla relazione di Morten Løkkegaard "Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi"
(A8-0188/2017), iscritta tra le votazioni di mercoledì (punto 13 del PDOJ).

Interviene Olga Sehnalová, a nome del gruppo S&D, che motiva la richiesta.

Con AN (262 favorevoli, 29 contrari, 8 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

La votazione resta iscritta tra le votazioni di mercoledì.

Richiesta del gruppo ALDE di aggiungere come terzo punto all'ordine del giorno, dopo la relazione di
Kati Piri "Relazione 2018 concernente la Turchia" (A8-0091/2019) (punto 16 del PDOJ), una
dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza sulla situazione di emergenza in Venezuela. 

La discussione si concluderebbe con la presentazione di proposte di risoluzione, che sarebbero poste in
votazione giovedì.

Intervengono Javier Nart, a nome del gruppo ALDE, che motiva la richiesta, Esteban González Pons, a
nome del gruppo PPE, che la appoggia, e Philippe Lamberts, contro la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.
Sono fissati i seguenti termini di presentazione:
Proposte di risoluzione: martedì 12 marzo 2019 alle 12.00. 
Emendamenti alle proposte di risoluzione e proposte di risoluzione comune: mercoledì 13 marzo 2019
alle 12.00. 
Emendamenti alle proposte di risoluzione comune: mercoledì 13 marzo 2019 alle 13.00. 
Richieste di votazione distinta e per parti separate: mercoledì 13 marzo 2019 alle 19.00.
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Giovedì

Richiesta dei gruppi Verts/ALE ed EFDD di concludere la discussione sull'interrogazione con richiesta
di risposta orale sulle "Norme sul benessere degli animali nell'acquacoltura" (punto 148 del PDOJ)
con la presentazione di proposte di risoluzione, che sarebbero poste in votazione nel corso della
prossima tornata. 

Intervengono Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, motiva la richiesta, e Dobromir
Sośnierz, contro la richiesta.

Con VE (130 favorevoli, 144 contrari, 14 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

° 
° ° ° 

Interviene James Carver.

17. Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) ***I - Sistema
centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di
informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi
terzi e apolidi (ECRIS-TCN) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Commissione per
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne
pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo
di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n.
1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni. Relatore: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

La votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali si è svolta l'8 febbraio 2018 (punto
12.6 del PV del 8.2.2018)

Daniel Dalton illustra le relazioni.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Bernd Kölmel (relatore per parere della commissione BUDG), Pál Csáky, a nome del
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gruppo PPE, Anna Hedh, a nome del gruppo S&D, Helga Stevens, a nome del gruppo ECR, Angelika
Mlinar, a nome del gruppo ALDE, Romeo Franz, a nome del gruppo Verts/ALE, Emil Radev e Ruža
Tomašić.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski e Notis Marias.

Intervengono Věra Jourová e Daniel Dalton.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.14 del PV del 12.3.2019 e punto 9.15 del PV del 12.3.2019.

18. Programma "corpo europeo di solidarietà" ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di
solidarietà] e (UE) n. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Commissione
per la cultura e l'istruzione. Relatore: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová illustra la relazione.

Interviene Eleni Theocharous (relatore per parere della commissione DEVE).

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione).

Intervengono Tiemo Wölken (relatore per parere della commissione BUDG), Ivana Maletić (relatore
per parere della commissione REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, a nome del gruppo PPE, Silvia
Costa, a nome del gruppo S&D, Izaskun Bilbao Barandica, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a
nome del gruppo Verts/ALE, Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, Bill Etheridge, a nome
del gruppo EFDD, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Maria Grapini, Kostas
Papadakis, non iscritto, e Enrique Guerrero Salom.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Julie Ward e Momchil Nekov.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo e Notis Marias.

Intervengono Tibor Navracsics e Michaela Šojdrová.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.16 del PV del 12.3.2019.

19. Regolamento UE sulla cibersicurezza ***I - Centro europeo di
competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza
e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA,
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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 per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Relazione sulla 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)] - Commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler e Julia Reda presentano le relazioni.

Interviene Nicola Danti (relatore per parere della commissione IMCO).

Interviene Andrus Ansip (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono John Howarth (relatore per parere della commissione BUDG), Maria Grapini (relatore
per parere della commissione IMCO), Romeo Franz (relatore per parere della commissione LIBE),
Paul Rübig, a nome del gruppo PPE, Peter Kouroumbashev, a nome del gruppo S&D, Zdzisław
Krasnodębski, a nome del gruppo ECR, Pavel Telička, a nome del gruppo ALDE, Jakop Dalunde, a
nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Christelle Lechevalier,
a nome del gruppo ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias,
Andreas Schwab, Carlos Zorrinho e Eva Kaili.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Intervengono con la procedura "catch the eye" Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias e Bogdan
Andrzej Zdrojewski.

Intervengono Andrus Ansip, Angelika Niebler e Julia Reda.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.17 del PV del 12.3.2019 e punto 19.1 del PV del 13.3.2019.

20. Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
alimentare ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 -
2018/0082(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Paolo De Castro (A8-
0309/2018)

La votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali si è svolta il 25 ottobre 2018 (punto
13.3 del PV del 25.10.2018 ).

Paolo De Castro illustra la relazione.

Interviene Marc Tarabella (relatore per parere della commissione IMCO).
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Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono Pilar Ayuso (relatore per parere della commissione ENVI), Mairead McGuinness, a
nome del gruppo PPE, Nicola Caputo, a nome del gruppo S&D, Anthea McIntyre, a nome del gruppo
ECR, Elsi Katainen, a nome del gruppo ALDE, Maria Heubuch, a nome del gruppo Verts/ALE, Matt
Carthy, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD, John Stuart Agnew, a
nome del gruppo ENF, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Mairead McGuinness,
Dobromir Sośnierz, non iscritto, Czesław Adam Siekierski, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Giancarlo
Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană,
Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin,
Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir e Andreas Schwab e Linda
McAvan (relatore per parere della commissione DEVE).

Intervengono con la procedura "catch the eye" Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel
Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici e Olga Sehnalová.

Interviene Phil Hogan.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

Interviene Paolo De Castro.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.18 del PV del 12.3.2019.

21. Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione
delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore
forestale *** - Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam
sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio
nel settore forestale (risoluzione)  (discussione)
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione
delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale [10861/2018 - C8-0445/2018 -
2018/0272(NLE)] - Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Heidi Hautala (A8-
0083/2019)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore
forestale [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - commissione per il commercio
internazionale. Relatore: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala illustra la raccomandazione e la relazione.

Interviene Andrus Ansip (Vicepresidente della Commissione).
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Intervengono Jan Zahradil (relatore per parere della commissione DEVE), Jarosław Wałęsa, a nome
del gruppo PPE, Neena Gill, a nome del gruppo S&D, Elsi Katainen, a nome del gruppo ALDE,
Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, e Doru-Claudian Frunzulică.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias e Dobromir Sośnierz.

Intervengono Andrus Ansip e Heidi Hautala.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.6 del PV del 12.3.2019 e punto 9.7 del PV del 12.3.2019.

22. Iniziativa dei cittadini europei ***I (discussione)
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 per gli affari
costituzionali. Relatore: György Schöpflin (A8-0226/2018)

La votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali si è svolta il 5 luglio 2018 (punto 6.5
del PV del 5.7.2018)

Alain Lamassoure (in sostituzione del relatore) illustra la relazione.

Interviene Andrus Ansip (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Angel Dzhambazki (relatore per parere della commissione CULT), Cristian Dan Preda
(relatore per parere della commissione PETI), Pál Csáky, a nome del gruppo PPE, Sylvia-Yvonne
Kaufmann, a nome del gruppo S&D, Notis Marias, a nome del gruppo ECR, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Jean-Luc Schaffhauser, e Izaskun Bilbao Barandica, a nome del gruppo
ALDE.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

Intervengono Josep-Maria Terricabras, a nome del gruppo Verts/ALE, Barbara Spinelli, a nome del
gruppo GUE/NGL, Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo e
Jarosław Wałęsa.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka
Kuneva e Luke Ming Flanagan.

Intervengono Andrus Ansip e Alain Lamassoure.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.19 del PV del 12.3.2019.
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23. Stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia
(discussione)
Relazione sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia [2018/2158(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete illustra la relazione.

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione) a nome della Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Intervengono Cristian Dan Preda, a nome del gruppo PPE, Liisa Jaakonsaari, a nome del gruppo S&D,
Anna Fotyga, a nome del gruppo ECR, Hilde Vautmans, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a
nome del gruppo Verts/ALE, Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL, Jonathan Arnott, a nome
del gruppo EFDD, e Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo ENF.

Intervengono Tibor Navracsics e Sandra Kalniete.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.23 del PV del 12.3.2019.

24. Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei
conflitti e di mediazione (breve presentazione)
Relazione sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di
mediazione [2018/2159(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Soraya Post (A8-
0075/2019)

Soraya Post espone la presentazione.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Julie Ward e Notis Marias.

Interviene Tibor Navracsics (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 9.24 del PV del 12.3.2019.

25. 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:
Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis
Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria
Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana
Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton e Dobromir
Sośnierz.
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26. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" 636.011/OJMA).

27. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.32.

28. Chiusura della sessione annuale
La sessione 2018-2019 del Parlamento europeo è chiusa.

In virtù delle disposizioni del trattato, il Parlamento si riunirà domani, martedì 12 marzo 2019, alle 9.00.

Klaus Welle Ioan Mircea Paşcu
Segretario generale Vicepresidente
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