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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020 - 2021

Seduta del 26 marzo 2020 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

GIOVEDÌ 26 MARZO 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta martedì 10 marzo 2020, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 10.00.

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

4. Calendario delle tornate
Il Presidente comunica che, su sua proposta, e in considerazione della gravità della situazione e del
significativo aumento dei casi di Covid-19 nell'Unione europea, la Conferenza dei presidenti ha
deciso, nella sua riunione di giovedì 19 marzo, di modificare ulteriormente il calendario delle
attività del Parlamento nel 2020, per motivi di forza maggiore e come misura di sicurezza e di tutela
della salute pubblica.

In vista dello svolgimento di una tornata straordinaria oggi, giovedì 26 marzo, è annullato lo
svolgimento delle tornate precedentemente previste per il 1° e 2 aprile, il 22 e 23 aprile, il 3 e 4
giugno a Bruxelles.

La tornata inizialmente prevista dall'11 al 14 maggio a Strasburgo, si svolgerà il 13 e 14 maggio a
Bruxelles; 

la tornata inizialmente prevista dal 15 al 18 giugno a Strasburgo, si svolgerà il 17 e 18 giugno a
Bruxelles;

la tornata inizialmente prevista dal 6 al 9 luglio a Strasburgo, si svolgerà l'8 e il 9 luglio a Bruxelles.

La situazione sarà riesaminata dalla Conferenza dei presidenti alla luce dell'evoluzione della
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pandemia di Covid-19.

Il calendario provvisorio rivisto è disponibile sulla pagina web della plenaria. 

5. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo Renew e dalla segreteria dei deputati non iscritti le seguenti
decisioni che modificano la composizione delle commissioni e delle delegazioni: 

commissione TRAN: Dorien Rookmaker in sostituzione di Rosa D'Amato

sottocommissione per i diritti dell'uomo: Katalin Cseh

Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla data odierna.

6. Richiesta di revoca dell'immunità
Le competenti autorità croate hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego
nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico dinanzi al Tribunale distrettuale di
Rijeka.

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

7. Firma di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
(articolo 79 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, il lunedì 30 marzo 2020
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema relativo ai documenti falsi e
autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio (00097/2019/LEX
- C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93
relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
(00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
1301/2013 del Parlamento, il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014
concernente misure specifiche per mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che
stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
(00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Misure di esecuzione (articolo 112 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di esecuzione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
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controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su
determinati prodotti (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termine: 13 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e
ometoato nelle o sulle ciliegie (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termine: 12 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil,
isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin,
pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (D063958/04 - 2020/2612(RPS)
- termine: 21 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti (D063987/04 - 2020/2611(RPS) -
termine: 21 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che
stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE)
n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del fosfato
tricalcico [E 341 (iii)] (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termine: 10 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

9. 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 ottobre II, novembre I, dicembre II 2019 e gennaio I 2020 sono
disponibili sul sito web del Parlamento.

10. Petizioni
Le petizioni dal n. 0172-20 al n. 0309-20 sono state iscritte nel ruolo generale in data 26 marzo
2020 e sono state deferite alla commissione competente, conformemente all'articolo 226, paragrafi 9
e 10, del regolamento.

Il Presidente comunica di aver deferito, il 26 marzo 2020, alla commissione competente, a norma
dell'articolo 226, paragrafo 15, del regolamento, le petizioni indirizzate al Parlamento da persone
fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria
residenza o sede sociale in uno Stato membro.
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11. Decisione di elaborare relazioni di iniziativa 

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 47 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 marzo 2020)

commissione BUDG

- Una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE: elaborazione di un piano
di emergenza del QFP (2020/2051(INL)) 
(parere: AGRI)

12. Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 56 del
regolamento)
commissione LIBE 

- Reponsabilità delle imprese per i danni ambientali (2020/2027(INI))
deferimento merito: JURI
parere: DEVE, LIBE

13. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 03/2020 - Sezione III – Commissione (N9-0011/2020 -
C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della
Comunità (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 [Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi
che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
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(COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : REGI

2) dai deputati

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil e Nuno Melo. Proposta di risoluzione sulla condanna
della sospensione dei voli della TAP da parte del regime venezuelano (B9-0120/2020)

deferimento merito : TRAN
parere : AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria
Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić,
Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana
Zovko, Margarita de la Pisa Carrión e Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Proposta di risoluzione
sulla Giornata europea dell'ottimismo (B9-0127/2020)

deferimento merito : ENVI

- Dominique Bilde. Proposta di risoluzione sulla situazione politica in Bosnia-Erzegovina e il
rispetto dei diritti della Republika Srpska (B9-0130/2020)

deferimento merito : AFET

14. Storni di stanziamenti e decisioni di bilancio
A norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha informato l'autorità di bilancio dell'approvazione dello storno di stanziamenti DEC 01/2020 –
Sezione III – Commissione.

A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, la commissione per i bilanci ha deciso di approvare lo storno
di stanziamenti DEC 02/2020 – Sezione III – Commissione.

15. Ordine dei lavori
Il progetto definitivo di ordine del giorno della presente tornata (PE 649.883/PDOJ) è stato
distribuito. Non è stata proposta alcuna modifica.

L'ordine dei lavori è così fissato.

16. Votazioni sulle richieste di procedura d'urgenza (articolo 163 del
regolamento)
Il Parlamento è invitato a votare sulle seguenti richieste di applicazione della procedura d'urgenza
presentate dalla Commissione: 

— Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore
Dominique Riquet ***I

— Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
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investimento in risposta al coronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043
(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Younous Omarjee ***I

— Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore:
Younous Omarjee ***I

Il Presidente dà lettura delle istruzioni sulle modalità pratiche del voto per appello nominale
mediante ricorso a un sistema alternativo di voto elettronico  (vedasi la decisione dell'Ufficio di
presidenza del 20 marzo 2020 a integrazione della sua decisione del 3 maggio 2004 sulle
disposizioni relative alle votazioni) e ricorda che le stesse sono anche state trasmesse ai deputati. 

Le votazioni saranno aperte fino alle 11.00. 

I loro risultati saranno annunciati alle 12.30.

Si procede alle votazioni.

(La seduta è sospesa alle 10.10.)

17. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 10.33.

18. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione in cui evoca le circostanze eccezionali e impreviste che hanno
giustificato la convocazione dell'attuale tornata straordinaria. Tale decisione senza precedenti è
intesa a tutelare la salute del personale del Parlamento e dei deputati, garantendo nel contempo la
vitalità democratica dell'Istituzione al servizio del cittadini dell'Unione. 

Esprime il cordoglio del Parlamento alla famiglia del ragazzo, che lavorava al Palamento, deceduto
a causa del Covid-19, nonché alle famiglie di tutte le persone che hanno perso la vita in ragione del
virus.

Rende omaggio all'abnegazione del personale medico dell'Unione, ricordando altresì che il
comportamento dei cittadini è decisivo nella lotta contro la pandemia.

Insiste infine sull'importanza delle decisioni che saranno adottate oggi.

19. Risposta coordinata europea all'epidemia di COVID-19 (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Risposta coordinata europea all'epidemia di
COVID-19 (2020/2610(RSP))

Il Presidente comunica all'Aula che la Presidenza del Consiglio, non potendo essere presente, aveva
inviato la sua dichiarazione per iscritto (cfr. il punto 19 del resoconto integrale).

Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, Javier Moreno Sánchez, a nome del
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gruppo S&D, Dominique Riquet, a nome del gruppo Renew, Nicolas Bay, a nome del gruppo ID,
Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, Derk Jan Eppink, a nome del gruppo ECR, Manon
Aubry, a nome del gruppo GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco
Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș
Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula,
Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi
Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab e Jan-Christoph Oetjen.

Interviene Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

20. Annuncio dei risultati delle votazioni sulle richieste di applicazione
della procedura d'urgenza (articolo 163 del regolamento)
Prima di dare lettura dell'esito della votazione, il Presidente pone in rilievo l'unicità di tale
procedura di partecipazione a distanza. Rivolge un saluto ai deputati che partecipano alla tornata da
casa e ringrazia i gruppi politici nonché l'intero personale del Parlamento.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza:

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore Dominique
Riquet ***I

Per AN (687 favorevoli, 0 contrari, 0 astensioni), la richiesta di procedura d'urgenza è accolta.

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissione per
lo sviluppo regionale. Relatore: Younous Omarjee ***I

Per AN (686 favorevoli, 1 contrari, 0 astensioni), la richiesta di procedura d'urgenza è accolta.

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Younous
Omarjee ***I

Per AN (684 favorevoli, 1 contrari, 2 astensioni), la richiesta di procedura d'urgenza è accolta.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione:

- emendamenti: oggi, 26 marzo 2020 alle 14.00.

- votazioni per parti separate e votazioni distinte: oggi, 26 marzo 2020 alle 16.00.

(La seduta è sospesa alle 12.48.)
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21. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.33.

22. Votazioni sugli emendamenti
Il Presidente comunica di aver ricevuto i seguenti emendamenti:

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni :1 emendamento

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus): 4 emendamenti

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica: 1 emendamento

° 
° ° ° 

Interviene Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

Si procede alla votazione sugli emendamenti presentati nel quadro delle procedure d'urgenza decise
la mattina (punto 20 del PV del 26.3.2020) 

Le votazioni saranno aperte fino alle 18.30.

I loro risultati saranno annunciati alle 20.00.

(La seduta è sospesa alle 17.38.)

23. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 20.08.

24. Annuncio dei risultati delle votazioni sugli emendamenti
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo Relatore Dominique
Riquet ***I

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)

EMENDAMENTO

Approvato (P9_TA(2020)0041)

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissione per
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lo sviluppo regionale. Relatore: Younous Omarjee ***I

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 2)

EMENDAMENTI

Respinti

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Younous
Omarjee ***I

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3)

EMENDAMENTO

Respinto

25. Votazioni finali
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo. Relatore Dominique
Riquet ***I

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissione per
lo sviluppo regionale. Relatore: Younous Omarjee ***I

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Younous
Omarjee ***I

Si procede alle votazioni finali sulle procedure d'urgenza decise stamattina (punto 20 del PV del
26.3.2020 e punto 24 del PV del 26.3.2020)

Le votazioni saranno aperte fino alle 21.00. 

I loro risultati saranno annunciati alle 22.30.

(La seduta è sospesa alle 20.10)

26. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 22.32.

27. Annuncio dei risultati delle votazioni finali
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo  Relatore Dominique
Riquet ***I
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PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione Approvata P9_TA(2020)0041

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissione per
lo sviluppo regionale. Relatore: Younous Omarjee ***I

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione Approvata P9_TA(2020)0042

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 2)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione
europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Younous
Omarjee ***I

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione Approvata P9_TA(2020)0043
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

28. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 194 del regolamento, sono pubblicate sulla
pagina dei deputati sul sito del Parlamento.

In via eccezionale saranno accettate dichiarazioni di voto di una lunghezza massima di 400 parole.

29. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto figurano nel documento "Risultato delle votazioni per appello
nominale" allegato al processo verbale della seduta e disponibile sul sito internet del Parlamento.
Sono pubblicate per semplice conoscenza e non modificano in alcun modo l'esito della votazione
così come annunciato in Aula.

Il documento è aggiornato regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire
dall'ultimo giorno della tornata. 

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto è chiuso per procedere alla sua
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traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 

30. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento)
È stato trasmesso al Parlamento il seguente progetto di atto delegato:

- Regolamento delegato della Commissione che rettifica talune versioni linguistiche del
regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilità II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 marzo 2020

deferimento merito: ECON

31. Approvazione del processo verbale della presente seduta e
trasmissione dei testi approvati
Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del regolamento, il processo verbale della presente
seduta sarà trasmesso al Parlamento per approvazione all'inizio della parte pomeridiana della
prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati nel corso della presente tornata saranno trasmessi sin
d'ora ai loro destinatari.

32. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno il 13 maggio 2020 e 14 maggio 2020.

33. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.36.

34. Interruzione della sessione
La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

26.3.2020

Presenti

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg
Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel,
Castaldo Fabio  Massimo,  Chastel  Olivier,  Corrao Ignazio,  Dalunde Jakop G.,  Daly Clare,  Deli
Andor, De Man Filip,  Dorfmann Herbert,  Dzhambazki  Angel,  Eppink Derk Jan,  Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Freund  Daniel,  Gahler  Michael,  Gancia
Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld
Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-
Istúriz White Antonio,  Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio,
Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried,
Oetjen  Jan-Christoph,  Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite,  Pelletier  Anne-Sophie,  Peter-Hansen
Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,  Radtke  Dennis,  Reil
Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia,
Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Assenti giustificati

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

⁂

In considerazione della pandemia di COVID-19 è stato introdotto un sistema di votazione a distanza
(cfr. decisione  dell'Ufficio  di  presidenza del  20 marzo 2020 che integra la  sua decisione  del  3
maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni). I nomi dei deputati che hanno partecipato
alle votazioni figurano nel documento "Risultato delle votazioni per appello nominale" allegato al
processo verbale della seduta e disponibile sul sito internet del Parlamento.
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