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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020 - 2021

Sedute del 16 e 17 aprile 2020 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 26 marzo 2020, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.06.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente rende una dichiarazione sulla sfida rappresentata dalla pandemia di COVID-19 e il
ruolo del Parlamento e dell'Unione nei confronti dei cittadini europei. 

Esprime la solidarietà del Parlamento alle vittime e rende omaggio a tutti coloro che partecipano
alla lotta contro il virus. 

Ricorda la necessità di continuare la lotta e di trovare una via d'uscita dalla crisi attraverso la
solidarietà e la democrazia. 

Insiste inoltre sull'importanza delle decisioni che saranno adottate durante l'attuale tornata
straordinaria in vista di un'azione coordinata dell'Unione.

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

5. Calendario delle tornate
Il Presidente comunica che, durante l'ultima riunione della Conferenza dei presidenti giovedì 2
aprile 2020, ha deciso, d'accordo con i presidenti dei gruppi politici, di organizzare la presente
tornata straordinaria oggi e domani,  il 16 e il 17 aprile 2020, al fine di votare sulle nuove misure
della Commissione per lottare contro la COVID-19 e di discutere e aggiornare la posizione del
Parlamento sulla lotta contro la pandemia e le sue conseguenze. 
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Il calendario provvisorio rivisto per il 2020 è disponibile sul sito Internet del Parlamento.

6. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891
per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di
produttori nel settore degli ortofrutticoli (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 30 marzo 2020

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 1 aprile 2020

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE)
2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido
perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (C(2020)01973 - 2020/2622
(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 8 aprile 2020

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato
(UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013, e che modifica il regolamento
delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 3 aprile 2020

deferimento merito: IMCO

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

- 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
cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati
prodotti (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - termine: 24 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.
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1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012
della Commissione per quanto riguarda l'uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b) (D066082/02 -
2020/2615(RPS) - termine: 25 maggio 2020)
deferimento merito: ENVI

8. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
La comunicazione della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso della tornata di febbraio 2020 è disponibile sul sito web del Parlamento.

9. 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 5 marzo 2020)

commissione ECON

- Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - sfide a livello della regolamentazione
e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (2020/2034(INL)) 

commissioni LIBE, FEMM

- Lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online (2020/2035(INL)) 

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 54 del regolamento)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commissioni AFET, DEVE, BUDG

- Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia
(2020/2045(INI)) 
(parere: CONT, LIBE (articolo 57 del regolamento))

commissione DEVE

- Impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo
(2020/2042(INI)) 
(parere: ENVI, LIBE, FEMM)

- Una nuova strategia UE-Africa - un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2020/2041
(INI)) 
(parere: AFET (articolo 57 del regolamento), INTA (articolo 57 del regolamento), AGRI, CULT,
LIBE, FEMM)

commissione ECON

- Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati,
insegnamenti tratti e ostacoli da superare (2020/2046(INI)) 
(parere: LIBE)

- Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro (2020/2037(INI)) 
(parere: INTA)
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- Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul
mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non
professionali (2020/2036(INI)) 

commissione ENVI

- Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC
(2020/2043(INI)) 
(parere: INTA (articolo 57 del regolamento), ECON (articolo 57 del regolamento))

commissione LIBE

- Relazione di attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2020/2047(INI)) 

commissione REGI

- Dimensione di genere della politica di coesione (2020/2040(INI)) 
(parere: FEMM)

- Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della
politica di coesione (2020/2039(INI)) 
(parere: EMPL, AGRI)

commissione TRAN

- Definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile (2020/2038(INI)) 
(parere: AGRI, CULT)

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 54, articolo 227, paragrafo 1, del
regolamento) 
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commissione PETI

- Relazione elaborata a norma dell'articolo 227, paragrafo 7, del regolamento, sulle deliberazioni
della commissione per le petizioni nel corso del 2019 (2020/2044(INI)) 

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 114 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commissione LIBE

- Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra
l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti
in materia di lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (2020/2048(INI)) 

10. Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 56 del
regolamento)
commissione TRAN 
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- Istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica del regolamento
(UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
deferimento merito: ENVI
parere: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Commissioni associate (articolo 57 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commisssioni AFET, DEVE, BUDG

- Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia
(2020/2045(INI)) 
(parere: CONT, LIBE (articolo 57 del regolamento))

commissione DEVE

- Una nuova strategia UE-Africa - un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo (2020/2041
(INI)) 
(parere: AFET (articolo 57 del regolamento), INTA (articolo 57 del regolamento), AGRI, CULT,
LIBE, FEMM)

commissione ENVI 

- Verso un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC
(2020/2043(INI)) 
(parere: INTA (articolo 57 del regolamento), ECON (articolo 57 del regolamento))

commissione FEMM 

- Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE (2019/2167(INI)) 
(parere: AFET (articolo 57 del regolamento))

12. Decisione di applicare la procedura con le commissioni congiunte
(articolo 58 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

- Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia
(2020/2045(INI)) 
commissioni: AFET, DEVE, BUDG (articolo 58 del regolamento)
(parere: CONT, LIBE (articolo 57 del regolamento))

- Impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)) 
commissioni: JURI, FEMM (articolo 58 del regolamento)

- Lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online (2020/2035(INL)) 
commissioni: LIBE, FEMM (articolo 58 del regolamento)
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13. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (06104/2020 - C9-0090/2020 -
2020/0015(NLE))

deferimento merito : ITRE

- Decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e l'Ucraina (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

deferimento merito : ITRE

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE)
2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di
flessibilità per il 2020 da utilizzare per misure in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19
e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare
l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (COM(2020)0142 -
C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi
dovuta alla Covid-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(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 : EMPL

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE)
n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di
Covid-19 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(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 decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE)
2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di
flessibilità per il 2020 da utilizzare per far fronte alla migrazione, all'afflusso di rifugiati e alle
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minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19
e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del
margine per imprevisti nel 2020 per fornire assistenza di emergenza agli Stati membri e rafforzare
ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di
Covid-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle
sue disposizioni (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(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 : ENVI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori
che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
(COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

deferimento merito : INTA
parere : AFET

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in
Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte
in Ucraina (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : AGRI
parere : INTA

- Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2020: Assistenza alla Grecia in risposta
all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto della pandemia di COVID-
19 - Sostegno alla ricostruzione post-terremoto in Albania - Altri adeguamenti - Posizione del
Consiglio del 14 aprile 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 05/2020 - Sezione III – Commissione (N9-0012/2020 -
C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2020: Fornire un sostegno di emergenza
agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per
rispondere alla pandemia di Covid-19 - Posizione del Consiglio del 14 aprile 2020 (07251/2020 -
C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n.
1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per quanto

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 9
IT



riguarda la portata del margine globale per gli impegni (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055
(APP))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti INF 2/2020 - Comitato delle regioni (N9-0013/2020 - C9-
0111/2020 - 2020/2060(GBD))
deferimento merito: BUDG

2) dai deputati

- Viktor Uspaskich. Proposta di risoluzione sull'aumento dei finanziamenti dell'Unione a favore
delle regioni che devono far fronte a sfide finanziarie e demografiche (B9-0131/2020)

deferimento merito : REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris
Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy
Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav
Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver e Ivan Štefanec. Proposta di risoluzione sulla
giornata europea della sicurezza antincendio (B9-0132/2020)

deferimento merito : ENVI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul sovraffollamento delle carceri e i rischi per la sicurezza
(B9-0133/2020)

deferimento merito : LIBE

- Dominique Bilde. Proposta di risoluzione sulla crisi migratoria alla frontiera greco-turca (B9-
0134/2020)

deferimento merito : LIBE
parere : AFET

- Jean-Paul Garraud. Proposta di risoluzione sui criteri d'intervento del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (B9-0135/2020)

deferimento merito : EMPL

- Jordan Bardella. Proposta di risoluzione sui flussi migratori in Europa e le relazioni con la Turchia
(B9-0136/2020)

deferimento merito : LIBE
parere : AFET

- Elena Lizzi. Proposta di risoluzione sull'istituzione di una banca dati europea degli studenti in
mobilità e sull'attivazione di procedure di rimpatrio coordinate e in sicurezza nei casi di emergenza
(B9-0137/2020)

deferimento merito : CULT

14. Ordine dei lavori
Il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie del 16 e 17 aprile 2020 (PE
650.788/PDOJ) è stato distribuito. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di applicazione della procedura
d'urgenza presentate dalla Commissione (articolo 163 del regolamento):

— Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
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— Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della
pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno
alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti

— Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri
e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere
alla pandemia di Covid-19

— Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2053(BUD)

— Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2056(BUD)

— Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati
membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in
risposta alla pandemia di Covid-19

— Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 ***I

— Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19 ***I

— Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura ***I

— Dispositivi medici ***I

Di conseguenza, dopo aver consultato i gruppi politici, il Presidente propone le seguenti modifiche
al progetto definitivo di ordine del giorno:

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione su un'Azione coordinata dell'UE per combattere la
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze: la discussione di svolgerà dalle 9 alle 12. 

I turni di votazione di giovedì e venerdì si svolgeranno come segue: 

Giovedì

Il primo turno di votazioni sarà aperto dalle 9.30 alle 10.30, con le votazioni sulle richieste di
procedure d'urgenza sopra menzionate, e sul primo blocco di emendamenti alla proposta di
risoluzione comune sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le
sue conseguenze.

I risultati del primo turno di votazioni saranno annunciati alle 13.30.

Il secondo turno di votazioni sarà aperto dalle 13.30 alle 14.30, con le votazioni sul regolamento
recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e sul secondo  blocco
di emendamenti alla proposta di risoluzione comune sull'azione coordinata dell'UE per lottare
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contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.

I risultati del secondo turno di votazioni saranno annunciati alle 17.00.

Il terzo turno di votazioni sarà aperto dalle 17 alle 18, con le votazioni sul terzo blocco di
emendamenti alla proposta di risoluzione comune sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.

I risultati del terzo turno di votazioni saranno annunciati alle 20.30.

Il quarto turno di votazioni sarà aperto dalle 20.30 alle 21.30,  con le votazioni sul quarto blocco di
emendamenti alla proposta di risoluzione comune sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze.

I risultati del quarto turno di votazioni saranno annunciati alle 22.50 e la seduta sarà tolta alle 23.

Venerdì

La seduta sarà aperta alle 9, con il primo turno di votazioni dalle 9 alle 10, che comprenderà le
votazioni sugli emendamenti:

- al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 e al progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020;

- ai due fascicoli sulla Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020;

- al fascicolo sulla Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020;

- ai tre fascicoli di codecisione sul pacchetto Corona II;

- ai Dispositivi medici. 

I risultati del primo turno di votazioni saranno annunciati alle 12.30.

Il secondo turno di votazioni sarà aperto dalle 12.30 alle 13.30, e comprenderà le votazioni su:

- il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 e il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020;

- i due fascicoli sulla Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020;

- il fascicolo sulla Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020;

- i tre fascicoli di codecisione sul pacchetto Corona II;

- i Dispositivi medici.

- la proposta di risoluzione comune: Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di
COVID-19 e le sue conseguenze (RC-B9-0143/2020).

I risultati del secondo turno di votazioni saranno annunciati alle 16.
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Un terzo turno di votazioni sugli emendamenti o la votazione finale su un'altra proposta di
risoluzione sulla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze avranno luogo eventualmente dalle
16 alle 17, e i risultati delle votazioni sarebbero annunciati alle 19.30.

Un quarto turno di votazioni sugli emendamenti o la votazione finale su un'altra proposta di
risoluzione sulla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze avranno luogo eventualmente dalle
19.30 alle 20.30, e i risultati delle votazioni sarebbero annunciati alle 22.30.

La seduta sarebbe tolta alle 23.00. 

Il Parlamento esprime il suo accordo su tali proposte.

L'ordine dei lavori è così fissato.

° 
° ° ° 

Prima di aprire la discussione, il Presidente comunica che il primo turno di votazioni sarà aperto
dalle 9.30 all 10.30. 

15. Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19
e le sue conseguenze (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Azione coordinata dell'UE per combattere la
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Presidente del Consiglio europeo) rende la dichiarazione.

(Seguito della discussione: punto 17 del PV del 16.4.2020)

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

— Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissione per i bilanci

— Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della
pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno
alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - commissione per i bilanci

— Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri
e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere
alla pandemia di Covid-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - commissione per i bilanci
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— Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - commissione per i bilanci

— Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e
minacce alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19;
rafforzamento della Procura europea - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - commissione per i bilanci

— Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati
membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in
risposta alla pandemia di Covid-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - commissione per i bilanci

— Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - commissione per lo sviluppo
regionale

— Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - commissione per l'occupazione e gli
affari sociali

— Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - commissione per la pesca

— Dispositivi medici ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare

Il Parlamento voterà inoltre sul primo blocco di emendamenti alla proposta di risoluzione comune,
presentata a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento, in sostituzione delle proposte di
risoluzione B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 e B9-0147/2020, da Manfred Weber e
Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, a nome del gruppo S&D,
Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, e Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE,
sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze
(2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

La votazione sarà aperta fino alle 10.30. 

Si procede alla votazione.

I risultati delle votazioni saranno comunicati dal Presidente (punto 19 del PV del 16.4.2020 e punto
22 del PV del 16.4.2020).

17. Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19
e le sue conseguenze (seguito della discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Azione coordinata dell'UE per combattere la
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pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP))

(Inizio della discussione: punto 15 del PV del 16.4.2020)

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

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, a nome del
gruppo S&D, Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, Marco Campomenosi, a nome del gruppo
ID, Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR, e
Manon Aubry, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry
Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier
Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel
Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor
Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira,
Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos,
Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno,
Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula,
David Casa e Lena Düpont.

Interviene Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione).

Proposte di risoluzione presentate sulla base dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la

pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

— Manfred Weber e Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, sull'azione dell'UE per
combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-
0144/2020);

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison e Sylvia Limmer, a nome del gruppo ID, sull'azione coordinata dell'UE per
combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-
0145/2020);

— Iratxe García Pérez, a nome del gruppo S&D, sull'azione dell'UE per lottare contro la
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

— Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'azione coordinata dell'UE per lottare
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

— Manon Aubry e Martin Schirdewan, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'azione coordinata
dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP))
(B9-0148/2020);

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 15
IT



— Angel Dzhambazki, a nome del gruppo ECR sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro
la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 22 del PV del 16.4.2020, punto 25 del PV del 16.4.2020, punto 28 del PV del
16.4.2020, punto 2 del PV del 17.4.2020 e punto 9 del PV del 17.4.2020

(La seduta è sospesa alle 12.25.)

18. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.41.

19. Comunicazione dei risultati della votazione
Il Presidente comunica i risultati sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo
163 del regolamento):

Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della
pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla
ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e
rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere alla
pandemia di Covid-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce
alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della
Procura europea - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: migrazione, afflusso di rifugiati e minacce
alla sicurezza; misure immediate nel contesto della pandemia di Covid-19; rafforzamento della
Procura europea - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza agli Stati
membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta
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alla pandemia di Covid-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - commissione per i bilanci

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e
d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - commissione per lo sviluppo regionale

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - commissione per l'occupazione e gli affari
sociali

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - commissione per la pesca

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Dispositivi medici ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Sono stati fissati i seguenti termini di presentazione:

- emendamenti: oggi 16 aprile 2020 alle 14.00;

- votazione per parti separate e votazione distinta: oggi 16 aprile 2020 alle 15.30.

20. Secondo turno di votazioni
Il Parlamento è chiamato a votare su:

Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissione BUDG

Secondo blocco di emendamenti alla proposta di risoluzione comune RC-B9-0143/2020

La votazione sarà aperta fino alle 14.30. 

Si procede alla votazione.

I risultati della votazione saranno comunicati dal Presidente (punto 25 del PV del 16.4.2020).

(La seduta è sospesa alle 13.49.)

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
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Vicepresidente

21. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.05.

22. Comunicazione dei risultati della votazione
Il Presidente comunica i risultati della votazione sul primo blocco di emendamenti alla proposta di
risoluzione comune RC-B9-0143/2020 (punto 16 del PV del 16.4.2020).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 11)

Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0054)

23. Terzo turno di votazioni
Il Parlamento è chiamato a votare sul terzo blocco di emendamenti alla proposta di risoluzione
comune RC-B9-0143/2020.

La votazione sarà aperta fino alle 18.00. 

Si procede alla votazione.

I risultati delle votazioni saranno comunicati dal Presidente (punto 28 del PV del 16.4.2020).

(La seduta è sospesa alle 17.12.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

24. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 20.35.

25. Comunicazione dei risultati della votazione
Il Presidente comunica i risultati della votazione finale su:

Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - commissione BUDG (punto 20 del PV del
16.4.2020)

(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)

PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvazione Approvato (P9_TA(2020)0044)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 1)

Il Parlamento dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio.
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Il Presidente comunica i risultati della votazione sul secondo blocco di emendamenti alla proposta
di risoluzione comune RC-B9-0143/2020 (punto 20 del PV del 16.4.2020).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 11)

Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0054)

26. Quarto turno di votazioni
Il Parlamento è chiamato a votare sul quarto blocco di emendamenti alla proposta di risoluzione
comune RC-B9-0143/2020.

La votazione sarà aperta fino alle 21.30. 

Si procede alla votazione.

I risultati delle votazioni saranno comunicati venerdì 17 aprile 2020 (punto 2 del PV del 17.4.2020).

(La seduta è sospesa alle 20.40.)

27. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 22.54.

28. Comunicazione dei risultati della votazione
Il Presidente comunica i risultati della votazione sul terzo blocco di emendamenti alla proposta di
risoluzione comune RC-B9-0143/2020 (punto 23 del PV del 16.4.2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 11)

Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0054)

29. 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 scritte di 400 parole al massimo.

30. 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
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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
traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 

31. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
650.788/OJVE).

32. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.58.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

16.4.2020

Presenti

Adinolfi  Isabella,  Anderson  Christine,  Arena  Maria,  Aubry Manon,  Bay Nicolas,  Beck Gunnar,
Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi
Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel
Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont
Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Fidanza  Carlo,  Freund  Daniel,  Gancia
Gianna,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,
González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas,
Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah
Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou
Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David,
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, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira
Lídia,  Peter-Hansen  Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,
Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil  Guido,  Ries Frédérique,  Riquet Dominique,  Rónai Sándor,
Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab
Andreas,  Seekatz  Ralf,  Séjourné  Stéphane,  Silva  Pereira  Pedro,  Solís  Pérez  Susana,  Sonneborn
Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Verhofstadt  Guy,  Vincze  Loránt,  Vázquez  Lázara  Adrián,
Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Assenti giustificati

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, 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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