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PROCESSO VERBALE
Riunione del 3 settembre 2019, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 3 settembre 2019 alle 10.07, sotto la presidenza di Younous 
Omarjee.

1. Approvazione dell'ordine del giorno REGI_OJ (2019)0903_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo verbale.

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 10 luglio 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 luglio 2019 PV – PE639.876v01-00

Poiché i deputati non sollevano obiezioni, i processi verbali sono considerati approvati.

3. Comunicazioni della presidenza

Il presidente comunica che durante la pausa estiva si sono verificati molti incendi devastanti 
nelle isole Canarie e di aver inviato un messaggio di solidarietà al capo del governo regionale 
a nome della commissione per lo sviluppo regionale. Inoltre riferisce in merito alle 
discussioni svoltesi nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di commissione per 
quanto concerne le audizioni di commissione dei commissari designati. Rende noto altresì che 
le audizioni dei commissari avranno luogo durante le settimane 40 e 41, dal 30 settembre all'8 
ottobre e che la votazione sull'intera Commissione avrà luogo a Strasburgo durante la tornata 
di ottobre.

4. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le 
sezioni
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Presidente:
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Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Merito:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Esame del progetto di parere
 Termine per la presentazione di emendamenti: 9 settembre 2019 alle 17.00

Younous Omarjee presenta il suo progetto di parere e risponde alle osservazioni dei deputati.

Intervengono: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, 
Leig Hognas (CE, DG REGIO).

5. Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati del 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Merito:
REGI

 Esposizione della Commissione

Oliver Mueller della Commissione presenta il progetto di regolamento delegato sulle unità 
territoriali per la raccolta di statistiche e risponde alle osservazioni sollevate dai deputati.

Al termine della discussione il presidente comunica che l'esame da parte della commissione è 
terminato poiché non viene sollevata alcuna obiezione contro il progetto di regolamento 
delegato. 

Intervengono: Oliver Mueller (ESTAT, CE), Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė, Daniel Buda.

La riunione è sospesa alle 11.15.

* * *

A porte chiuse
I coordinatori si riuniscono a porte chiuse. 

* * *
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La riunione riprende alle 15.07 sotto la presidenza di Younous Omarjee (presidente).

3 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

Il presidente informa i deputati del fatto che i coordinatori si sono incontrati alla fine della 
sessione mattutina e hanno preso una serie di decisioni, che sono state inviate quindi ai 
deputati per via elettronica ai fini dell'approvazione.

7. Introduzione all'attività del dipartimento tematico B e presentazione dello studio 
"Agenda per la politica di coesione 2019-2024: questioni chiave per la 
commissione REGI"

Il presidente porge il benvenuto e cede la parola ai seguenti oratori:

 Johannes Litzelmann, capo unità, dipartimento tematico Politica strutturale e di 
coesione

 Carlos Mendez, Centro di ricerca sulle politiche europee Delft (EPRC Delft), capo 
ricercatore dello studio

Alle presentazioni degli oratori segue una sessione di domande e risposte con i deputati.

Intervengono: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (PE, DG IPOL, capo unità, 
dipartimento tematico), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, 
Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc 
Bogovič.

8. Scambio di opinioni con Marc Lemaître, direttore generale della Politica 
regionale e urbana (DG REGIO), Commissione europea

Marc Lemaître, direttore generale della DG Politica regionale e urbana, presenta un resoconto 
sull'attuazione dell'attuale politica di coesione e risponde alle osservazioni sollevate dai 
deputati.

Intervengono: Marc Lemaître (CE – DG REGIO), Corina Crețu, Andrey Novakov, 
Constanze Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, Tomislav 
Sokol, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Younous Omarjee.

9. Approvazione delle decisioni dei coordinatori

Poiché i deputati non sollevano obiezioni, le decisioni dei coordinatori sono considerate 
approvate, ovvero:

1. Attività con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nella seconda metà del 2019  
___________________________________________________________________________

In risposta alla richiesta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, on. 
Tajani, concernente l'ordine del giorno delle riunioni con i parlamenti nazionali per la parte 
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restante del 2019, i coordinatori decidono di seguire la procedura precedente per quanto 
concerne le riunioni con i parlamenti nazionali:

i) Le autorizzazioni a svolgere le riunioni interparlamentari verranno richieste caso per caso al 
momento giusto, e 

ii) La commissione REGI continuerà a includere, ove possibile, le riunioni con i 
rappresentanti dei parlamenti nazionali nei programmi di tutte le missioni della commissione 
REGI.

2. Missioni nella seconda metà del 2019 e nella prima metà del 2020 
___________________________________________________________________________

Missioni nel 2019

I coordinatori decidono di inviare 6 deputati a Castilla-la-Mancha (Spagna) nella settimana 
44, secondo la seguente ripartizione tra i gruppi:

PPE - 2; S&D - 2; Renew Europe - 1; VERDI - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0; Non-iscritti 
(NI) - 0.

Missioni nel 2020

I coordinatori convengono in merito alla seguente suddivisione dei 25 posti REGI per le 
missioni nel 2020:  

PPE - 7; S&D - 6; Renew Europe - 4; VERDI - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1; Non-iscritti 
(NI) - 1.

I gruppi politici sono invitati a trasmettere le proposte alla segreteria REGI entro le 12.00 di 
giovedì 19 settembre: i coordinatori intendono prendere una decisione durante la riunione del 
2 e 3 ottobre. 

3. Sistema a punti per l'assegnazione di relazioni e pareri 
___________________________________________________________________________

I coordinatori svolgono un ampio dibattito in merito all'utilizzo del sistema a punti in vigore 
per la nuova legislatura:

 all'inizio di ogni metà della legislatura ogni gruppo riceve 5 punti per ogni deputato a 
pieno titolo (ciascun deputato non iscritto riceve 5 punti individualmente);

 i gruppi perdono 5 punti ogni volta che nominano un relatore; 2 punti ogni volta che 
nominano un relatore per parere; 

 il gruppo che ha un maggior numero di punti restanti ha la scelta preferenziale se 
chiedere o meno l'assegnazione del prossimo fascicolo (relazione o parere);

 la segreteria fornisce una tabella dei punti aggiornata dopo ogni riunione dei 
coordinatori;

 i punti non utilizzati alla fine di ogni metà legislatura sono persi;
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 se un deputato passa a un altro gruppo politico nel corso di metà legislatura, ha il 
diritto di portare a tale gruppo il numero di punti corrispondenti alla porzione restante 
della metà legislatura meno i punti che ha già utilizzato.

Si è convenuto che i Verdi distribuiranno una proposta di modifica del sistema; la decisione 
finale sarà presa nella prossima riunione dei coordinatori.

4. Audizioni pubbliche nella seconda metà del 2019 e nella prima metà del 2020
___________________________________________________________________________

I coordinatori decidono di continuare con l'attuale sistema di richiesta di autorizzazione per le 
audizioni.  Invece di adottare una decisione anticipata sul programma per ciascun semestre, la 
commissione procederà come segue:

- eventuali proposte di audizione saranno discusse dai coordinatori caso per caso;
- in caso di esito positivo, la presidenza scriverà direttamente al Presidente, un mese 

prima della data di audizione, chiedendo l'autorizzazione per lo svolgimento della 
stessa.   

Si sottolinea che le audizioni dovrebbero svolgersi solo se potrà essere garantita una presenza 
sufficiente dei deputati.

5. Prosecuzione delle attività: fascicoli legislativi 
___________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività, il gruppo Renew Europe chiede di procedere 
a un voto formale.  I coordinatori decidono di seguire la proposta del presidente con 34 voti 
favorevoli e 6 contrari (ponderati in base alle dimensioni del gruppo): 

 La commissione non intende chiedere un nuovo deferimento per nessuno dei sei 
fascicoli in corso, in quanto ciò causerebbe indebiti ritardi;

 Per quanto riguarda l'uso della riserva di efficacia ed efficienza, la commissione 
intende ribadire la propria richiesta affinché la Commissione ritiri la proposta;

 Tutti i relatori rieletti saranno rinominati (Novakov e Krehl per il CPR, Cozzolino per 
l'ERDF-CF, Arimont per l'Interreg);

 Per i due fascicoli in corso, per i quali il relatore non è stato rieletto (ECBM e 
prefinanziamento), i relatori saranno nominati dai gruppi responsabili di questi due 
fascicoli nell'ultima legislatura, senza l'utilizzo di nuovi punti.  Renew Europe intende 
fornire un nominativo per quanto concerne l'ECBM.  Il relatore del fascicolo relativo 
al prefinanziamento sarà Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. Calendario delle riunioni REGI per il 2020
___________________________________________________________________________

I coordinatori approvano il calendario delle riunioni della commissione REGI per il 2020, 
come illustrato qui di seguito. Se necessario, le riunioni straordinarie si terranno a Strasburgo 
il lunedì sera (tra le 19.00 e le 23.00) e il giovedì mattina (9.00 - mezzogiorno).

I coordinatori decidono che, nel 2020, le sessioni delle riunioni pomeridiane inizieranno alle 
15.00

Settimana Giorno Orario
Lunedì 20 Gennaio Pomeriggio
Martedì 21 Gennaio Mattina4
Martedì 21 Gennaio Pomeriggio
Mercoledì 19 Febbraio Pomeriggio8
Giovedì 20 Febbraio Mattina
Lunedì 16 Marzo Pomeriggio

12
Martedì 17 Marzo Mattina
Mercoledì 29 Aprile Pomeriggio

18
Giovedì 30 Aprile Mattina
Mercoledì 27 Maggio Pomeriggio

22
Giovedì 28 Maggio Mattina
Lunedì 22 Giugno Pomeriggio

26
Martedì 23 Giugno Mattina
Mercoledì 15 Luglio Mattina
Mercoledì 15 Luglio Pomeriggio29
Giovedì 16 Luglio Mattina
Martedì 1 Settembre Mattina36
Martedì 1 Settembre pomeriggio
Lunedì 26 Ottobre Pomeriggio

44
Martedì 27 Ottobre Mattina
Lunedì 9 Novembre Pomeriggio

46
Martedì 10 Novembre Mattina
Mercoledì 2 Dicembre Pomeriggio

49 Giovedì 3 Dicembre Mattina
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7. Procedura relativa agli atti delegati e di esecuzione 
___________________________________________________________________________

I coordinatori adottano le seguenti norme sulla gestione degli atti delegati e di esecuzione:

I. Notifica dei progetti di atti delegati, di atti di esecuzione e di misure che rientrano 
nella procedura di regolamentazione con controllo (misure PRC)

Dopo averli ricevuti dalla Commissione, la segreteria trasmette (in via preliminare) alla 
commissione a pieno titolo i progetti di atti delegati, di atti di esecuzione e di misure PRC, 
nonché le successive modifiche, con le seguenti informazioni: 

a) la base giuridica e la procedura;
b) una breve spiegazione del progetto di atto;
c) se sia possibile un'obiezione o una proroga;
d) il termine per presentare un'obiezione o una proroga.

II. Esame dei progetti di atti delegati

I progetti di atti delegati sono iscritti all'ordine del giorno della successiva riunione di 
commissione, ai fini della presentazione da parte della Commissione. A seguito della 
presentazione e di uno scambio di opinioni, i deputati possono chiedere una votazione su 
un'eventuale obiezione al progetto di atto delegato o su una proroga del termine per l'esame. 
Se l'atto è urgente, la commissione può anche votare su una non obiezione anticipata.  In 
assenza di richieste di obiezione, di estensione o di non obiezione anticipata, l'esame del 
progetto di atto delegato sarà archiviato.

Qualora l'ordine del giorno della commissione non consenta di esaminare un progetto di atto 
delegato in una riunione di commissione, la decisione in merito all'obiezione, alla proroga o 
alla non obiezione anticipata può essere adottata dai coordinatori mediante procedura scritta.

In caso di obiezione, di proroga o di non obiezione anticipata, la segreteria preparerà un 
progetto di risoluzione (o lettera) e lo trasmetterà ai coordinatori ai fini dell'approvazione 
mediante procedura scritta.

III. Esame dei progetti di atti di esecuzione

I progetti di atti di esecuzione non sono di norma inseriti nell'ordine del giorno delle riunioni 
di commissione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione può essere iscritto 
all'ordine del giorno della successiva riunione di commissione, ad esempio se risulta che il 
progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione conferite nell'atto di base o 
è giuridicamente carente (articolo 112, paragrafo 2, del regolamento).  I deputati possono 
chiedere una votazione su un'eventuale obiezione nei confronti di un progetto di atto di 
esecuzione. Se necessario, tale decisione può essere presa anche dai coordinatori mediante 
procedura scritta.
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In caso di obiezione la segreteria preparerà un progetto di risoluzione e lo trasmetterà ai 
coordinatori ai fini dell'approvazione mediante procedura scritta. Le risoluzioni del 
Parlamento che sollevano obiezioni contro gli atti di esecuzione non hanno efficacia giuridica.

IV. Esame dei progetti di misure che rientrano nella procedura di regolamentazione con 
controllo (misure PRC)

Molto saltuariamente vengono presentati progetti di misure PRC. Le misure PRC sono una 
categoria specifica di atti di esecuzione adottata sulla base di disposizioni del trattato pre-
Lisbona, in cui il Parlamento ha il diritto di obiezione. I progetti di misure PRC non sono di 
norma inseriti nell'ordine del giorno delle riunioni di commissione. Tuttavia, una misura PRC 
può essere iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione di commissione in 
circostanze eccezionali, ad esempio se risulta che il progetto di misura PRC eccede le 
competenze di esecuzione conferite nell'atto di base (articolo 112, paragrafo 4, del 
regolamento). I deputati possono chiedere una votazione su un'eventuale obiezione nei 
confronti di un progetto di atto di esecuzione. Se necessario, tale decisione può essere presa 
anche dai coordinatori mediante procedura scritta.

In caso di obiezione la segreteria preparerà un progetto di risoluzione e lo trasmetterà ai 
coordinatori ai fini dell'approvazione mediante procedura scritta.

V. Gruppo di esperti e riunioni di comitatologia

I gruppi di esperti e i comitati di comitatologia sono composti dallo Stato membro e da altri 
esperti. Si tratta di un forum di concertazione tra la Commissione e gli Stati membri prima 
dell'adozione di atti delegati e di esecuzione.

La segreteria della commissione REGI riceve di norma gli inviti alle seguenti riunioni del 
gruppo di esperti e di comitatologia:  

a) Gruppo di esperti sui Fondi strutturali e di investimento europei (EGESIF); 
b) Gruppo di esperti sulla cooperazione territoriale e le questioni urbane (EGTCUM); 
c) Gruppo di esperti sugli atti delegati e di esecuzione per i Fondi strutturali e di 

investimento europei (EGDIA);
d) Comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di investimento europei (COSIF). 

Ove pertinente ai lavori della commissione, un membro della segreteria parteciperà alle 
riunioni ed elaborerà una breve relazione. La segreteria distribuirà le relazioni e tutti i 
documenti esaminati durante le riunioni alla commissione al completo.

VI. Archiviazione

La segreteria della commissione REGI conserva le copie elettroniche di tutti i documenti 
pertinenti.
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8. Varie 
___________________________________________________________________________

Il presidente comunica di aver ricevuto una lettera dal sig. Barnier, negoziatore dell'UE sul 
recesso del Regno Unito, che propone di presentarsi a una riunione di commissione per 
discutere dell'impatto della Brexit nell'ambito della politica regionale.

I coordinatori decidono che il sig. Barnier dovrebbe essere invitato a intervenire dinanzi alla 
commissione prima della Brexit (31 ottobre) per ascoltare il suo punto di vista sulle 
conseguenze della Brexit.

In merito alla proposta del presidente i coordinatori decidono inoltre di nominare uno o due 
relatori speciali sulla Brexit che seguiranno la questione a nome della commissione.

10. Varie

Nulla.

11. Prossime riunioni
 2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

La riunione termina alle 18.20.
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ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA
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Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Younous Omarjee (P), Cristian Ghinea (2nd VP), Adrian-Dragoş Benea (3rd VP),  Isabel Benjumea Benjumea (4th VP)
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Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej 
Knotek, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, 
Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
3.9.2019
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