
 2019 - 2020

PROCESSO VERBALE

della seduta di

lunedì

25 marzo 2019

P8_PV(2019)03-25 PE 637.169

IT Unita nella diversità IT



SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI

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

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI

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

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

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

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

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

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



Indice
1. Ripresa della sessione........................................................................................................................3

2. Apertura della seduta......................................................................................................................... 3

3. Dichiarazioni della Presidenza............................................................................................................3

4. Approvazione del processo verbale della seduta precedente.............................................................. 3

5. Richiesta di difesa dell'immunità........................................................................................................ 4

6. Comunicazione della Presidenza........................................................................................................ 4

7. Rettifiche (articolo 231 del regolamento)........................................................................................... 4

8. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa ordinaria (articolo 78 del regolamento).
4

9. Presentazione di documenti................................................................................................................6

10. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)..........................................................12

11. Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento) (presentazione)......................................12

12. Ordine dei lavori.............................................................................................................................12

13. Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (discussione)............................14

14. Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in
Slovacchia (discussione) ..................................................................................................................... 15

15. Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I (discussione)......................................................... 16

16. Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I - Mercato interno dell'energia
elettrica ***I - Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
***I - Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica ***I (discussione)................................16

17. Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I (discussione).... 17

18. Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate (discussione) ............................................................... 18

19. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
(discussione)........................................................................................................................................ 18

20. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica..................................................................19

21. Ordine del giorno della prossima seduta......................................................................................... 19

P8_PV(2019)03-25 PE 637.169 - 1

IT



22. Chiusura della seduta..................................................................................................................... 19

ELENCO DEI PRESENTI................................................................................................................. 21

P8_PV(2019)03-25 PE 637.169 - 2

IT



PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019 - 2020 

Sedute dal 25 al 28 marzo 2019 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 25 MARZO 2019

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

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

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.06.

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa riferimento ai recenti attentati terroristici di Utrecht nei Paesi Bassi e di Christchurch
in Nuova Zelanda, che hanno causato numerosi morti e feriti. Esprime le proprie condoglianze alle
famiglie delle vittime e ribadisce la necessità di raddoppiare gli sforzi contro ogni forma di violenza e
discriminazione. 

Manifesta altresì la propria solidarietà alle vittime del ciclone Idai, che ha colpito lo Zimbabwe, il
Malawi e soprattutto il Mozambico, mietendo numerose vittime e provocando immensi danni materiali. 

Infine, Il Presidente rende una dichiarazione in occasione del 70° anniversario delle deportazioni di
massa dagli Stati baltici verso la Siberia.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

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

° 
° ° ° 

Interviene Antanas Guoga.
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5. Richiesta di difesa dell'immunità
Mario Borghezio ha rivolto al Presidente una richiesta in difesa dei privilegi e immunità nel quadro di un
procedimento giudiziario a suo carico dinanzi al Tribunale di Imperia.

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

6. Comunicazione della Presidenza
A seguito della raccomandazione del comitato consultivo sulla condotta dei deputati, il Presidente del
Parlamento ha deciso di infliggere una sanzione a Marcus Pretzell, a norma dell'articolo 166 del
regolamento, per il mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti dal codice di condotta e dalle
relative misure di attuazione. La sanzione consiste in un'ammonizione. 

La decisione è stata notificata all'interessato il 22 marzo 2019.

A norma dell'articolo 167 del regolamento, Marcus Pretzell dispone di due settimane dalla notifica della
sanzione per presentare un ricorso interno contro tale decisione all'Ufficio di presidenza. 

7. Rettifiche (articolo 231 del regolamento)
La commissione ENVI ha trasmesso le due seguenti rettifiche a testi approvati dal Parlamento
europeo: 

— Rettifica P8_TA(2017)0107(COR01) al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1-175) - (posizione del
Parlamento europeo definita in seconda lettura il 5 aprile 2017 in vista dell'adozione del
regolamento citato) P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

— Rettifica P8_TA(2017)0108(COR01) al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la
direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag.
176-332) - (posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 5 aprile 2017 in vista
dell'adozione del regolamento citato) P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 –
2012/0267(COD)).

Le rettifiche sono disponibili sul sito web del Parlamento.

A norma dell'articolo 231, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono considerate approvate a
meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non
chiedano che siano messe ai voti. 

8. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, oggi procederà alla firma dei
seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:
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- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e
della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (00072/2019/LEX -
C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- 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+ istituito dal
regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione (00055/2019/LEX
- C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per
quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e
le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (00036/2019/LEX - C8-
0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014
per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito
del recesso del Regno Unito dall'Unione (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- 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 (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 -
2018/0299(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i
collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso
del Regno Unito dall'Unione (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- 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 (00023/2019/LEX -
C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di emergenza nel settore
del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione
(00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n.
1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- 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 (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 -
2018/0298(COD))

- 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 (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza
aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
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(00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a 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
(00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).

9. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra
dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (06929/2019 - C8-
0133/2019 - 2018/0214(NLE))

deferimento merito : JURI
parere : INTA, ENVI, AGRI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo
internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107
(NLE))

deferimento merito : INTA
parere : AGRI

2) dalle commissioni parlamentari

- Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per
l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) - commissione CONT -
Relatrice: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 -
2018/0197(COD)) - commissione REGI - Relatore: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 per l'esercizio
2017 (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) - commissione CONT - Relatrice:
Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))
- commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione V – Corte dei conti (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione IV – Corte di giustizia (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0098/2019)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione VIII – Mediatore europeo (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 -
2018/2172(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione VII – Comitato delle regioni (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL per l'esercizio 2017
(COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) - commissione CONT - Relatrice:
Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio
2017 (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) - commissione CONT - Relatrice:
Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di
medicinali innovativi 2 per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))
- commissione CONT - Relatrice: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Celle a combustibile e
idrogeno 2 (FCH 2) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) -
commissione CONT - Relatrice: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione I – Parlamento europeo (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) -
commissione CONT - Relatrice: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione III – Commissione e agenzie esecutive (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166
(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
"Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga
il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) -
commissione CULT - Relatore: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE
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per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di
mare" (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) - commissione REGI - Relatrice: Iskra
Mihaylova (A8-0112/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche (BEREC) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018
- 2018/2206(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017,
sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 -
2018/2175(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017
(COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) - commissione CONT - Relatrice:
Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 -
2018/2178(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza
aerea (AESA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la
formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[27]] - C8-
0345/2018 - 2018/2194(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea (CdT) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(EASO) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea (ABE) per
l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione (F4E) per l'esercizio finanziario 2017 (COM(2018)0521[[44]] - C8-
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0362/2018 - 2018/2211(DEC)) - commissione CONT - Relatrice: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) per
l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza
delle reti e dell'informazione (ENISA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 -
2018/2192(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(EMSA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
(ETF) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
(Agenzia Euratom) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
(EFCA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 -
2018/2191(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per
l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali (FRA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018
- 2018/2203(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro (EU-OSHA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
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- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio
2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210
(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) per
l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) - commissione CONT -
Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[12]] - C8-
0330/2018 - 2018/2179(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (attualmente Agenzia dell'Unione
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia) (eu-LISA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
(2018/2262(INI)) - commissione AFET - Relatore: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- 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 sul nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan (2018/2236(INI)) -
commissione AFET - Relatore: David McAllister (A8-0149/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
(EIGE) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Relazione sulla 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 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)) - commissione IMCO - Relatrice: Róża Gräfin von Thun und
Hohenstein (A8-0151/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
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(EIT) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)
(attualmente Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto) per l'esercizio
2017 (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) - commissione CONT - Relatore:
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018
- 2018/2186(DEC)) - commissione CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)
0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) - commissione CULT - Relatrice: Silvia Costa (A8-
0156/2019)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente
la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con
l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno
strumento europeo per la pace (2018/2237(INI)) - commissione AFET - Relatrice: Hilde Vautmans
(A8-0157/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
(ERA) per l'esercizio 2017 (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Shift2Rail per l'esercizio
2017 (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) - commissione CONT - Relatrice:
Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- 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 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)) - commissione AFET - Relatore: Cristian Dan Preda
(A8-0164/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 - C8-
0408/2018 - 2018/0332(COD)) - commissione TRAN - Relatrice: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI)) - commissione
TAX3 - Relatrici: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 - C8-
0275/2018 - 2018/0243(COD)) - commissioni AFET,  DEVE - Relatori: Pier Antonio Panz, Cristian
Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247
(COD)) - commissione AFET - Relatori: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein
(A8-0174/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 -
2018/0178(COD)) – commissioni ECON, ENVI - Relatori: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-
0175/2019)

- Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM)) - commissione
JURI - Relatrice: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

10. 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-000015/2019 presentata da Claude Moraes, a nome della commissione LIBE, alla
Commissione: Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in
particolare a Malta e in Slovacchia (B8-0017/2019)

11. Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
(presentazione)
L'interpellanza principale con richiesta di risposta scritta seguita da discussione è stata presentata
(articolo 130 ter del regolamento):

— G-000001/2019 presentata da Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu,
Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil
Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka
Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko,
Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea
Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał
Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić
e Alojz Peterle, alla Commissione: Violazioni dei diritti dei minori i cui genitori lavorano in Austria
(B8-0018/2019).

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

Lunedì

Richiesta del gruppo ALDE tesa a concludere la discussione sull'interrogazione con richiesta di risposta
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orale sulla "Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a
Malta e in Slovacchia" (punto 117 del PDOJ) con la presentazione di una proposta di risoluzione della
commissione LIBE, che sarebbe posta in votazione giovedì.

Intervengono Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, che motiva la richiesta, Monika Smolková,
che propone che la votazione si svolga nella prossima tornata, Sophie in't Veld per confermare la
propria richiesta, e Monika Smolková.

Con VE (153 favorevoli, 143 contrari, 12 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione:

proposte di risoluzione: martedì 26 marzo 2019 alle 12.00. 
emendamenti alle proposte di risoluzione e proposta di risoluzione comune: mercoledì 27 marzo 2019
alle 12.00. 
emendamenti alle proposte di risoluzione comuni: mercoledì 27 marzo 2019 alle 13.00. 
richieste di votazione per divisione e richieste di votazione per parti separate: mercoledì 27 marzo 2019
alle 19.00.

Martedì

Richiesta dei gruppi ENF e GUE/NGL volta a far sì che la relazione di Hilde Vautmans sulla
"Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace" (A8-0157/2019), inizialmente prevista per
il turno di votazioni di martedì (punto 20 del PDOJ), sia oggetto di una discussione e di una votazione
a norma dell'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento.

Il Presidente propone che la discussione sia iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno di
mercoledì.

Il Parlamento accoglie la proposta.

Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 27 marzo 2019 alle 13.00.

Richiesta del gruppo ENF volta a iscrivere, come secondo punto all'ordine del giorno del mattino, le
dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla sentenza del Tribunale che annulla la decisione
della Commissione (UE) 2016/1208 del 23 dicembre 2015 relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia
a favore di Banca Tercas. Pertanto, la seduta inizierebbe alle 8.30. 

Interviene Marco Zanni, a nome del gruppo ENF, che motiva la richiesta.

Con AN (86 favorevoli, 183 contrari, 25 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Mercoledì

Il Presidente fornisce alcune indicazioni sulla disponibilità degli emendamenti al pacchetto "Mobilità".

° 
° ° ° 
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Interviene Bas Eickhout sull'irricevibilità di un emendamento presentato dal gruppo S&D, sulla
relazione di Inés Ayala Sender rel ativa al "Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione
europea" (A8-0110/2019) (il Presidente conferma l'irricevibilità dell'emendamento).

° 
° ° ° 

Richiesta del gruppo di un gruppo di deputati pari almeno alla soglia bassa e dei gruppi ECR ed EFDD
volta a ritirare dall'ordine del giorno la discussione e la votazione sulla discussione comune inerente alla
serie di misure relative al pacchetto "Mobilità, che comporta tre relazioni di Ismail Ertug, Merja
Kyllönen e Wim van de Camp (punti 113, 114 e 115 del PDOJ).

Intervengono Andrey Novakov, che motiva la richiesta a nome di un gruppo di deputati pari almeno alla
soglia bassa, Kosma Złotowski, che motiva la richiesta a nome del gruppo ECR, e Ismail Ertug
(relatore) che è contrario alla richiesta.

Con AN (154 favorevoli, 156 contrari, 14 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Intervengono Karima Delli e Antanas Guoga (il Presidente fornisce alcune precisazioni).

Richiesta del gruppo PPE tesa a iscrivere all'ordine del giorno del pomeriggio una dichiarazione della
Commissione sulle minacce alla sicurezza derivanti dalla diffusione rapida di contenuti terroristici
online. 

Intervengono Roberta Metsola, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta, e Daniel Dalton, che è
contrario alla stessa.

Con VE (105 favorevoli, 186 contrari, 8 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Giovedì

Non sono proposte modifiche.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

13. Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione
fiscale (discussione)
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale [2018/2121(INI)] - Commissione
speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Relatori: Jeppe Kofod e Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019)
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Jeppe Kofod e Luděk Niedermayer illustrano la relazione.

Interviene Pierre Moscovici (membro della Commissione).

Intervengono Werner Langen, a nome del gruppo PPE, Evelyn Regner, a nome del gruppo S&D,
Roberts Zīle, a nome del gruppo ECR, Petr Ježek, a nome del gruppo ALDE, Molly Scott Cato, a
nome del gruppo Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, a nome del gruppo GUE/NGL, David Coburn, a
nome del gruppo EFDD, Dobromir Sośnierz, non iscritto, Othmar Karas, Paul Tang, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt
Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Ana Gomes, Sven Giegold, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Thomas Mann,
Martin Schirdewan, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes e Emil
Radev.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón
Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche
Berès e Miguel Viegas.

Intervengono Pierre Moscovici e Jeppe Kofod.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.20 del PV del 26.3.2019.

14. Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione
nell'Unione, in particolare a Malta e in Slovacchia (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000015/2019 presentata da Claude Moraes, a nome
della commissione LIBE, alla Commissione: Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la
corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (in sostituzione dell'autore) svolge l'interrogazione.

Věra Jourová (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Roberta Metsola, a nome del gruppo PPE, Josef Weidenholzer, a nome del gruppo S&D,
Pirkko Ruohonen-Lerner, a nome del gruppo ECR, Sven Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE,
Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL, Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD, Pál Csáky,
Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant e Asim Ademov.

Intervengono con la procedura "catch the eye" José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Miriam Dalli, Monika Beňová, che risponde altresì a
una domanda "cartellino blu" di Sophia in 't Veld e Juan Fernando López Aguilar.

Interviene Věra Jourová.

Le proposte di risoluzione da presentare a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento,
saranno notificate successivamente.
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10 del PV del 28.3.2019.

15. Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione
dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 -
2018/0332(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog illustra la relazione.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

Interviene Bolesław G. Piecha (relatore per parere della commissione ENVI).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Intervengono Sven Schulze (relatore per parere della commissione ITRE), Igor Šoltes (relatore per
parere della commissione IMCO), Ulrike Müller (relatrice per parere della commissione AGRI), Pavel
Svoboda (relatore per parere della commissione JURI), Wim van de Camp, a nome del gruppo PPE,
Liisa Jaakonsaari, a nome del gruppo S&D, Kosma Złotowski, a nome del gruppo ECR, Izaskun Bilbao
Barandica, a nome del gruppo ALDE, Jakop Dalunde, a nome del gruppo Verts/ALE, Merja Kyllönen,
a nome del gruppo GUE/NGL, Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD, Joëlle Mélin, a nome del
gruppo ENF, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James
Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly,
Annie Schreijer-Pierik, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Matthijs van Miltenburg,
Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Werner Langen, e Peter van Dalen, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Annie
Schreijer-Pierik.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes e
José Blanco López.

Intervengono Violeta Bulc e Marita Ulvskog.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.5 del PV del 26.3.2019.

16. Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I -
Mercato interno dell'energia elettrica ***I - Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***I
- Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380
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(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno
dell'energia elettrica (rifusione) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Commissione
per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
[COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia. Relatore: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE [COM(2016)0862 - C8-
0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Flavio
Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (in sostituzione del relatore Jerzy Buzek), Morten Helveg Petersen e Flavio Zanonato
illustrano le relazioni.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

Intervengono Carlos Zorrinho (relatore per parere della commissione ENVI), Werner Langen, a nome
del gruppo PPE, Martina Werner, a nome del gruppo S&D, Angelika Mlinar, a nome del gruppo ALDE,
Florent Marcellesi, a nome del gruppo Verts/ALE, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL,
Jonathan Bullock, a nome del gruppo EFDD, Christelle Lechevalier, a nome del gruppo ENF, José
Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche e Zdzisław Krasnodębski.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly e Nicola Caputo.

Intervengono Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen e Flavio Zanonato.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.6 del PV del 26.3.2019, punto 7.7 del PV del 26.3.2019, punto 7.8 del PV del
26.3.2019 e punto 7.9 del PV del 26.3.2019.

17. Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei
consumatori ***I (discussione)
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 giuridica. Relatore: Geoffroy
Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier illustra la relazione.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
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Vicepresidente

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Pavel Svoboda, a nome del gruppo PPE, Mady Delvaux, a nome del gruppo S&D,
Matthijs van Miltenburg, a nome del gruppo ALDE, Gilles Lebreton, a nome del gruppo ENF, Christel
Schaldemose, Ralph Packet, a nome del gruppo ECR, e Evelyne Gebhardt.

Intervengono Věra Jourová e Geoffroy Didier.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.2 del PV del 26.3.2019.

18. Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a nome del gruppo S&D, Mark Demesmaeker, a
nome del gruppo ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, a nome del gruppo ALDE, Bas Eickhout, a nome del
gruppo Verts/ALE, Merja Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, Eleonora Evi, a nome del gruppo
EFDD, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski e Karima Delli.

Interviene Miguel Arias Cañete.

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

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.11 del PV del 28.3.2019.

Interviene Gerben-Jan Gerbrandy per invitare la Commissione a rispondere per iscritto al alcune
domande a tutt'oggi aperte (la Presidente si associa alla richiesta dell'oratore).

19. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di
carburante e ad altri parametri fondamentali (discussione)
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
per l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni illustra la relazione.

Interviene Miguel Arias Cañete (membro della Commissione).

Intervengono Edouard Martin, a nome del gruppo S&D, Jozo Radoš, a nome del gruppo ALDE, e
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Carlos Zorrinho.

Intervengono Miguel Arias Cañete e Michał Boni.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.10 del PV del 26.3.2019.

20. 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:
László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz,
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria,
Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo e Martina Anderson.

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

22. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.04.

Klaus Welle Pavel Telička
Segretario generale Vicepresidente
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