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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019 - 2020 

Sedute dal 15 al 18 aprile 2019 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 15 APRILE 2019

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 4 aprile 2019, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.03.

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sul caso della vincitrice del Premio Sacharov 2012 Nasrin
Sotoudeh, nei confronti della quale è appena stata emessa una pesante condanna da parte della
giustitizia iraniana, per il suo impegno a favore dei diritti umani. Il Presidente condanna senza riserve, a
nome del Parlamento, tale sentenza e reclama la liberazione immediata di Nasrin Sotoudeh.

Il Presidente esprime il cordoglio del Parlamento alle famiglie delle vittime della drammatiche
inondazioni che hanno colpito di recente l'Iran e sottolinea la volontà dell'Unione europea di alleviare la
situazione umanitaria nel paese. 

Il Presidente rende una dichiarazione in occasione del termine della legislatura, nella quale ircorda il
ruolo centrale del Parlamento e fa un bilancio del suo mandato. 

4. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 3 aprile 2019 e 4 aprile 2019 sono approvati.

° 
° ° ° 

Interviene Tomáš Zdechovský.
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5. Composizione del Parlamento
Ivari Padar è stato eletto al parlamento nazionale estone, con decorrenza dal 4 aprile 2019.

Il Parlamento prende atto che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei
rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione è incompatibile con
quella di deputato europeo e, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, constata la
vacanza del suo seggio con decorrenza dal 4 aprile 2019.

° 
° ° ° 

Le competenti autorità estoni hanno comunicato l'elezione di Hannes Hanso in sostituzione di Ivari
Padar come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 4 aprile 2019.

6. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Su richiesta del gruppo S&D, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione LIBE: Hannes Hanso

delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina: Hannes Hanso

7. Interpretazione del regolamento
Il Presidente comunica al Parlamento, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, le
interpretazioni degli articoli seguenti, fornite dalla commissione AFCO:

Interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino:

"La dichiarazione politica di un gruppo individua i valori che il gruppo sostiene e i principali obiettivi
politici che i suoi membri intendono perseguire insieme nell'ambito dell'esercizio del loro mandato. La
dichiarazione descrive l'orientamento politico comune del gruppo in modo sostanziale, distintivo e
veritiero."

Interpretazione dell'articolo 149 bis, paragrafo 2:

"La stesura o la modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione a
norma degli articoli 123, 128 o 135 del regolamento non costituisce una modifica dell'ordine del giorno,
a condizione che il titolo rimanga nell'ambito dell'argomento oggetto di discussione."

Se tali interpretazioni non sono oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di un numero di
deputati pari almeno alla soglia bassa, a norma dell'articolo 226, paragrafo 4, del regolamento, entro un
termine di 24 ore dalla sua comunicazione, si riterranno approvate. In caso contrario, saranno
sottoposte alla votazione del Parlamento.

8. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica che, a seguito della consultazione a norma dell'articolo 234 del regolamento
finanziario, la commissione DEVE e la commissione BUDG hanno trasmesso la loro posizione comune
sulla proroga della durata del fondo fiduciario dell'Unione europea per la Repubblica centrafricana,
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istituito mediante la decisione della Commissione dell'11 luglio 2014 e che giunge a scadenza il 30 luglio
2019. 

– Posizione comune della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci in qualità di
commissioni competenti consultate in linea con l'articolo 234 del regolamento finanziario (2018/1046)
sulla proroga della durata del fondo fiduciario dell'Unione europea per la Repubblica centrafricana
(Fondo fiduciario europeo Bêkou) istituito dalla decisione C(2014) 5019 della Commissione
dell'11.7.2014 e la cui scadenza è prevista il 30 luglio 2019
Adottato dai coordinatori delle commissioni BUDG e DEVE rispettivamente il 1° e il 2 aprile.

Se non è sollevata alcuna obiezione da parte di un gruppo politico o di un numero di deputati pari
almeno alla soglia bassa nelle 24 ore che ne seguono l'annuncio, tale posizione comune sarà
ufficialmente trasmessa alla Commissione europea.

9. Firma di atti adottati in conformità della procedura legislativa
ordinaria (articolo 78 del regolamento)
Il Presidente ha firmato il seguente atto adottato a norma della procedura legislativa ordinaria (articolo
78 del regolamento):

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE)
2018/1806 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 (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 -
2018/0390(COD))

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 17 aprile 2019
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato
unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 -
2016/0280(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294
(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose
nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola
nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-
0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione
europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento
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sulla cibersicurezza") (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013
al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice
doganale dell'Unione (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- 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 (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva
2000/59/CE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
(00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- 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 (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144
(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 -
2017/0293(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni
culturali (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore
del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 -
2017/0116(COD));

- 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 (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto
d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva
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93/83/CEE del Consiglio (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013
per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (00002/2019/LEX -
C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

10. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso delle tornate di novembre II 2018, dicembre 2018 (seconda parte) e gennaio I e
II 2019 sono disponibili sul sito web del Parlamento.

11. 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-000003/2019 presentata da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione AFCO, al
Consiglio: Negoziati con il Consiglio e la Commissione sul diritto d'inchiesta del Parlamento
europeo: proposta legislativa (B8-0019/2019);

— O-000004/2019 presentata da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione AFCO, alla
Commissione: Negoziati con il Consiglio e la Commissione sul diritto d'inchiesta del Parlamento
europeo: proposta legislativa (B8-0020/2019).

12. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio
generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (06823/2019 - C8-
0155/2019 - 2019/0031(APP))

deferimento merito : BUDG

2) dalle commissioni parlamentari

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle
indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - commissione CONT -
Relatrice: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli
garantiti da obbligazioni sovrane (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - commissione
ECON - Relatore: Jonás Fernández (A8-0180/2019)
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- *** Raccomandazione concernente il progetto 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)) - commissione INTA - Relatrice: Eleonora Forenza
(A8-0186/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto 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)) - commissione JURI -
Relatrice: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della
Federazione russa (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - commissione ITRE - Relatore:
Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI – Richiesta di
avviare la procedura di cui all'articolo 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) -
commissione AFCO - Relatrice: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo
della Repubblica delle Filippine (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - commissione TRAN
- Relatore: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte
di Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca
(07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - commissione LIBE - Relatore: Claude Moraes (A8-
0192/2019)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 -
2018/0331(COD)) - commissione LIBE - Relatore: Daniel Dalton (A8-0193/2019) 

- * Relazione sulla proposta nomina di Viorel Ştefan a membro della Corte dei conti (06341/2019 - C8-
0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Relazione sulla proposta nomina di Ivana Maletić a membro della Corte dei conti (07034/2019 - C8-
0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di
un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai
meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in
Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende
tale accordo alle attività di contrasto (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - commissione
LIBE - Relatore: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti
l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del
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Regno Unito dall'Unione (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - commissione BUDG -
Relatore: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

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

Martedì

D'accordo con i gruppi politici, il Presidente propone di anticipare da mercoledì a martedì mattina,
come primo punto all'ordine del giorno, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul recesso
del Regno Unito dall'Unione europea (punto 129 del PDOJ).

Il Parlamento accoglie la proposta.

° 
° ° ° 

Interviene Thomas Waitz.

Lunedì

Richiesta del gruppo ECR intesa a iscrivere all'ordine del giorno, prima degli interventi di un minuto,
una dichiarazione della Commissione sul riconoscimento del genocidio dei greci del Ponto 1914-1923.
La discussione si concluderà con la presentazione di proposte di risoluzione.

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

Con AN (79 favorevoli, 199 contrari, 18 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere all'ordine del giorno, insieme con la discussione sulla
relazione di Virginie Rozière sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione (A8-0398/2018)(punto 55 del PDOJ), dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
sulle minacce contro i diritti e l'integrità degli informatori: il caso di Julian Assange. 

Intervengono Estefanía Torres Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta, Eva
Joly, a nome del gruppo Verts/ALE, che chiede che il caso di Julian Assange sia piuttosto oggetto di
una discussione separata martedì mattina, e Javier Nart, contro la richiesta del gruppo GUE/NGL.

Con AN (40 favorevoli, 260 contrari, 12 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Martedì

Richiesta del gruppo PPE intesa a ritirare dall'ordine del giorno la votazione sulla relazione di Ingeborg
Grässle sulle indagini svolte dall'OLAF e la cooperazione con la Procura europea (A8-0179/2019)
(punto 16 del PDOJ).

Intervengono Ingeborg Gräßle, a nome del gruppo PPE, che motiva la richiesta, e Arndt Kohn, contro
la richiesta.
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Con AN (128 favorevoli, 178 contrari, 10 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere all'ordine del giorno, come terzo punto del
pomeriggio, una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti delle alture del
Golan come territorio israeliano e possibile annessione degli insediamenti in Cisgiordania.

Interviene Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta.

Con AN (168 favorevoli, 135 contrari, 6 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

Richiesta del gruppo GUE/NGL intesa a iscrivere all'ordine del giorno una dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sulla situazione in Sudan, senza presentazione di proposte di risoluzione.

Intervengono João Pimenta Lopes, a nome del gruppo GUE/NGL, che motiva la richiesta, e Victor
Boştinaru, contro la richiesta. 

Il Parlamento accoglie la richiesta.

Richiesta del gruppo Verts/ALE intesa a iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni del Consiglio e
della Commissione sulla possibile estradizione di Julian Assange.

Con VE (140 favorevoli, 123 contrari, 40 astensioni), il Parlamento accoglie la richiesta.

Mercoledì

Richiesta del gruppo S&D intesa a iscrivere come primo punto all'ordine del giorno una discussione
sulla relazione di Guillaume Balas sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (A8-0386/2018).

Intervengono Maria João Rodrigues, a nome del gruppo S&D, che motiva la richiesta, Sven Schulze,
contro la richiesta, Guillaume Balas e Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL.

Con AN (151 favorevoli, 148 contrari, 5 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

La seduta inizierà pertanto alle 8.30.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione: 

emendamenti: martedì 16 aprile 2019, ore 10

richieste di votazioni distinte e per parti separate: mercoledì 17 aprile 2019, ore 16

La votazione si svolgerà giovedì.

Richiesta del gruppo EFDD intesa a iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione sull'identità digitale universale: un diritto fondamentale per tutti i cittadini europei. La
discussione si concluderebbe con la presentazione di proposte di risoluzione, che sarebbero poste in
votazione giovedì.
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Interviene Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, che motiva la richiesta.

Con AN (20 favorevoli, 249 contrari, 18 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

Giovedì

Non sono proposte modifiche.

° 
° ° ° 

L'ordine dei lavori è così fissato.

Interviene Anna Maria Corazza Bildt.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidente

Interviene Virginie Rozière.

14. Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione ***I (discussione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione
delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 -
2018/0106(COD)] - Commissione giuridica. Relatore: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière illustra la relazione.

Intervengono Miguel Viegas (relatore per parere della commissione ECON) e Maite Pagazaurtundúa
(relatrice per parere della commissione LIBE).

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Luke Ming Flanagan (relatore per parere della commissione CONT), Patrick Le Hyaric
(relatore per parere della commissione EMPL), Younous Omarjee (relatore per parere della
commissione ENVI), Nikolaos Chountis (relatore per parere della commissione CULT), Ramón
Jáuregui Atondo (relatore per parere della commissione AFCO), Axel Voss, a nome del gruppo PPE,
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo S&D, Ruža Tomašić, a nome del gruppo ECR, Jean-
Marie Cavada, a nome del gruppo ALDE, Pascal Durand, a nome del gruppo Verts/ALE, Fabio
Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia
Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein e David
Casa.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Notis Marias e Georgios Epitideios.

Intervengono Věra Jourová e Virginie Rozière.

La discussione è chiusa.
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Votazione: punto 8.8 del PV del 16.4.2019.

15. Stato di diritto in Romania (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Stato di diritto in Romania (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Ingeborg Gräßle, a nome del gruppo PPE, che risponde altresì a una domanda "cartellino
blu" di Andi Cristea, Josef Weidenholzer, a nome del gruppo S&D, Monica Macovei, a nome del
gruppo ECR, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a due domande
"cartellino blu" di Cristian Dan Preda e Victor Boştinaru, e Judith Sargentini, a nome del gruppo
Verts/ALE.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

Intervengono Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar
Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, per un richiamo al regolamento (la Presidente gli ritira la
parola, dato che il suo intervento non costituisce un richiamo al regolamento), e Siegfried Mureşan, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Maria Grapini.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica
Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană,
Ana Gomes e Juan Fernando López Aguilar.

Interviene Věra Jourová.

La discussione è chiusa.

16. Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo
(direttiva) ***I - Distribuzione transfrontaliera dei fondi di
investimento collettivo (regolamento) ***I (discussione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo
[COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

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

Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Alain Lamassoure, a nome del gruppo PPE, Mady Delvaux, a nome del gruppo S&D,
Notis Marias, a nome del gruppo ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill e Sirpa Pietikäinen.
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Interviene Valdis Dombrovskis.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.9 del PV del 16.4.2019 e punto 8.10 del PV del 16.4.2019.

17. Requisiti patrimoniali (regolamento) ***I - Requisiti patrimoniali
(direttiva) ***I - Capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento
(regolamento) ***I -Capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento
(direttiva) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente
netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il
rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di
investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] -
Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Peter Simon (A8-0242/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di
partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di
conservazione del capitale [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatore: Peter Simon (A8-0243/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 -
2016/0361(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Gunnar Hökmark
(A8-0216/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE,
2004/25/CE e 2007/36/CE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Commissione per i
problemi economici e monetari. Relatore: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon e Gunnar Hökmark illustrano le relazioni.

Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE, Pervenche Berès, a nome del gruppo S&D,
sempre sull'incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Ralph Packet, a nome del gruppo ECR,
Martin Schirdewan, a nome del gruppo GUE/NGL, Sven Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE,
sull'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi, Caroline Nagtegaal, a nome del gruppo ALDE,
Marco Valli, a nome del gruppo EFDD, Pervenche Berès, a nome del gruppo S&D, Markus Ferber,
Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, sempre sull'incendio della cattedrale
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Notre-Dame a Parigi, Sirpa Pietikäinen, sempre sull'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi,
Paul Tang, sempre sull'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi, Joachim Starbatty e Miguel
Viegas.

Interviene con la procedura "catch the eye" Nicola Caputo.

Intervengono Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark e Peter Simon (tutti sempre sull'incendio della
cattedrale Notre-Dame a Parigi).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.11 del PV del 16.4.2019, punto 8.12 del PV del 16.4.2019, punto 8.13 del PV
del 16.4.2019 e punto 8.14 del PV del 16.4.2019.

18. Titoli garantiti da obbligazioni sovrane ***I (discussione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli
garantiti da obbligazioni sovrane [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Commissione
per i problemi economici e monetari. Relatore: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández illustra la relazione.

Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Stefan Gehrold, a nome del gruppo PPE, Ralph Packet, a nome del gruppo ECR, sempre
sull'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi, Enrique Calvet Chambon, a nome del gruppo
ALDE, sempre sull'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi, e Martin Schirdewan, a nome del
gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Ernest Urtasun, a nome del gruppo Verts/ALE, Lampros Fountoulis e Notis Marias.

Intervengono Valdis Dombrovskis e Jonás Fernández.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.15 del PV del 16.4.2019.

19. Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari ***I - Vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e
istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico ***I - Mercati
degli strumenti finanziari e accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010
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che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),
il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n.
346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui
mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei
a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il
regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione
alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [COM
(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari.
Relatori: Othmar Karas e Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario
nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico [COM(2017)0538 - C8-
0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatori: Othmar
Karas e Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [COM(2017)0537
- C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatori:
Othmar Karas e Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas e Pervenche Berès illustrano le relazioni.

Intervengono Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione) e Věra Jourová (membro della
Commissione).

Intervengono Danuta Maria Hübner (relatrice per parere della commissione AFCO), Sirpa Pietikäinen,
a nome del gruppo PPE, Neena Gill, a nome del gruppo S&D, Notis Marias, a nome del gruppo ECR,
Matt Carthy, a nome del gruppo GUE/NGL, Sven Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE, e Paul Tang.

Intervengono Valdis Dombrovskis, Othmar Karas e Pervenche Berès.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.16 del PV del 16.4.2019, punto 8.17 del PV del 16.4.2019 e punto 8.18 del
PV del 16.4.2019.

20. Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (direttiva) ***I
- Requisiti prudenziali delle imprese di investimento (regolamento)
***I (discussione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza
prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE
[COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Commissione per i problemi economici e
monetari. Relatore: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
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prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n.
600/2014 e (UE) n. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Commissione
per i problemi economici e monetari. Relatore: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber illustra le relazioni.

Interviene Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione).

Interviene Mady Delvaux, a nome del gruppo S&D.

Interviene con la procedura "catch the eye" Notis Marias.

Intervengono Valdis Dombrovskis e Markus Ferber.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.19 del PV del 16.4.2019.

21. Mancata adozione di un'imposta sui servizi digitali nell'UE
(discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Mancata adozione di un'imposta sui servizi digitali nell'UE
(2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (Vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidente

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE, Paul Tang, a nome del gruppo S&D, Martin
Schirdewan, a nome del gruppo GUE/NGL, Sven Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE, e Dobromir
Sośnierz, non iscritto.

Interviene Valdis Dombrovskis.

La discussione è chiusa.

22. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica
Intervengono, a norma dell'articolo 163 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare
l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:
Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa,
Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming
Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana
Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés,
Michaela Šojdrová (la Presidente ricorda l'incendio della cattedrale Notre-Dame a Parigi).

23. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
637.987/OJMA).
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24. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.41.

Klaus Welle Evelyne Gebhardt
Segretario generale Vicepresidente
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Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten,
Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito
Ziluaga,  Beňová,  Berès,  Bergeron,  Bettini,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano,
Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de
Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada,
Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt,
Corbett,  Cornillet, Corrao,  Costa,  Couso  Permuy, Cozzolino, Cramer,  Cristea,  Csáky, Czarnecki,
Czesak,  van  Dalen,  Dalli, Dalton, Dalunde,  Dance,  Danjean,  Danti, (The  Earl  of)  Dartmouth,
Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu,
Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen,
Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández,
Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster,
Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García  Pérez,
Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg,
Giegold, Gierek,  Gieseke,  Gill Neena,  Gill Nathan,  Giménez  Barbat,  Girling, Goddyn, Goerens,
Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-
Hainz,  Griesbeck,  Griffin, Grigule-Pēterse,  Grossetête,  Guillaume,  Guoga,  Gyürk,  Hadjigeorgiou,
Händel, Hannan,  Hansen,  Hanso,  Harkin, Harms,  Häusling, Hautala,  Hayes,  Hazekamp, Hedh,
Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi,
Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't  Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari,
Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud,
Jurek,  Juvin,  Kadenbach,  Kalinowski,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Kari,  Karim,  Katainen,
Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod,
Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-
Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,  Krupa,  Kudrycka,  Kuhn,  Kumpula-Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,
Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le
Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau,
Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke,
Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lundgren,  Łybacka,  McAllister,  McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,
Macovei,  Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,  Mandl,  Mănescu,  Maňka,  Mann,  Manscour,
Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias,
Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels,
Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár,
Monot,  Montel,  Moody,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morin-Chartier,  Morvai,  Müller,  Mureşan,
Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart,  Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller,
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