
RR\1217111IT.docx PE658.894v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

A9-0201/2020

29.10.2020

***I
RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione 
"Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
(COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatrice: Željana Zovko



PE658.894v02-00 2/8 RR\1217111IT.docx

IT

PR_COD_1amCom

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 indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee 
della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
(COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0384),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0275/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0201/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le due Capitali europee della 
cultura 2020 hanno dovuto rinviare o 
annullare tutti gli eventi a partire dal marzo 
2020, senza disporre di informazioni chiare 
sui tempi del ritorno (eventuale) della 
situazione alla normalità. In pratica, è per 
loro impossibile realizzare le attività 
dell'anno in cui detengono il titolo di 

(5) Le due Capitali europee della 
cultura 2020 hanno dovuto rinviare o 
annullare diversi eventi a partire dal marzo 
2020, senza disporre di informazioni chiare 
sui tempi del ritorno (eventuale) della 
situazione alla normalità, e hanno 
comunque dovuto sostenere costi per tali 
eventi. In pratica, è per loro impossibile 
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Capitale europea della cultura e trarre 
pieno profitto dall'enorme investimento 
effettuato.

realizzare le attività dell'anno in cui 
detengono il titolo di Capitale europea 
della cultura e trarre pieno profitto 
dall'enorme investimento umano e 
finanziario effettuato.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 
2020 al 2033

Riferimenti COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)

Presentazione della proposta al PE 18.8.2020

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

CULT
14.9.2020

Relatori
       Nomina

Željana Zovko
8.9.2020

Esame in commissione 1.10.2020

Approvazione 27.10.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

29
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius 
Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence 
Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Hannes Heide, Irena 
Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, 
Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos 
Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano 
Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Pernando Barrena Arza

Deposito 29.10.2020
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

29 +

PPE Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros 
Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

ID Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

VERTS/ALE Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

ECR Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek

NI Isabella Adinolfi

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


