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PROCESSO VERBALE 

VENERDÌ 17 APRILE 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.05.

2. Comunicazione dei risultati dalla votazione
Il Presidente comunica i risultati della votazione sul quarto blocco di emendamenti alla proposta di
risoluzione comune RC-B9-0143/2020 (punto 26 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)

3. Primo turno di votazioni
Il Presidente comunica di aver ricevuto i seguenti emendamenti alle procedure d'urgenza approvate
ieri, giovedì 16 aprile 2020 (punto 19 del PV del 16.4.2020):

— 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: 3 emendamenti

— 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: 4 emendamenti

— 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: 16
emendamenti

— Dispositivi medici ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare: 4 emendamenti

La votazione sarà aperta fino alle 10.00.
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Si procede alla votazione sugli emendamenti.

I risultati delle votazioni saranno comunicati dal Presidente (punto 5 del PV del 17.4.2020).

(La seduta è sospesa alle 09.09.)

4. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 12.33.

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

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 7)
Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0050)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 8)
Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0051)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Approvazione(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile
2020 e venerdì 17 aprile 2020, punto 9)
Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0052)

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

EMENDAMENTI

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 10)
Si vedano i Testi approvati (P9_TA(2020)0053)

6. Secondo turno di votazioni
Si procede alle votazioni finali delle seguenti procedure d'urgenza, approvate ieri, giovedì 16 aprile
2020 (punto 19 del PV del 16.4.2020) e della proposta di risoluzione comune RC-B9-0143/2020.

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

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

Proposta di risoluzione comune, presentata a norma dell'articolo 132, paragrafi 2 e 4, 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 13.30.

Si procede alla votazione.

I risultati delle votazioni saranno comunicati dal Presidente (punto 9 del PV del 17.4.2020).

(La seduta è sospesa alle 12.36.)

7. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 16.01.

8. Posizioni del Consiglio in 1ª lettura
Il Presidente annuncia, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento di aver ricevuto
dal Consiglio le seguenti posizioni, nonché i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e la
posizione della Commissione su:

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche
comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale - Adottata dal Consiglio il 20
marzo 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
deferimento merito: LIBE

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - Adottata dal
Consiglio il 7 aprile 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) - 01981/2020))
deferimento merito: TRAN

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli
obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni
minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto
riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020
(05114/1/2020 - C9-0104/2020 – 2017/0122(COD) – 01986/2020)
deferimento merito: TRAN

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n.
1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020
(05115/1/2020 - C9-0105/2020 – 2017/0123(COD) – 01987/2020)
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deferimento merito: TRAN

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e
la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica
la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n.
1024/2012 - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 – 2017/0121
(COD) - 01985/2020)
deferimento merito: TRAN

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua - Adottata dal
Consiglio il 7 aprile 2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 – 2018/0169(COD) - 01977/2020)
deferimento merito: ENVI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per adottare le sue posizioni decorre quindi da
domani, 18 aprile 2020.

9. Comunicazione dei risultati della votazione
Il Presidente comunica i risultati finali su:

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0045)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 2)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0046)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 3)

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)] -
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commissione per i bilanci

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0047)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 4)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0048) 
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 5)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0049)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 6)

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0050)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 7)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0051)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 8)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0052)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 9)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

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

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvato (P9_TA(2020)0053)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
aprile 2020, punto 10)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Proposta di risoluzione comune, presentata a norma dell'articolo 132, paragrafi 2 e 4, 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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

Approvato (P9_TA(2020)0054)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" di giovedì 16 aprile 2020 e venerdì 17
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aprile 2020, punto 11)

(Le proposte di risoluzione B9-0145/2020, B9-0148/2020 e B9-0149/2020 decadono)

10. Firma di atti adottati 
Il Presidente procede alla firma dei bilanci rettificativi 1 e 2 definitivamente adottati conformemente
all'articolo 96 del regolamento (P9_TA(2020)0045 e P9_TA(2020)0046).

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà alla firma dei
testi seguenti:

— Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento
di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell'epidemia di
COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 –
2020/2053(BUD))

— Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento
di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell'epidemia di
COVID-19 (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

— 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 all'epidemia di
COVID-19 (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

11. 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 al massino 400 parole. 

12. 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
traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 

13. Petizioni
Le petizioni dal n. 0310-20 al n. 0390-20 sono state iscritte nel ruolo generale in data 16 aprile 2020
e sono state deferite alla commissione competente, conformemente all'articolo 226, paragrafi 9 e 10,
del regolamento.
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Il Presidente comunica di aver deferito, il 16 aprile 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.

14. Modifica di titoli di relazioni d'iniziativa
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commissioni AFET, INTA

Nuovo titolo: Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))

15. Revoca di procedure di relazioni d'iniziativa 
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 5 marzo 2020)

commissione EMPL

La democrazia al lavoro: Un quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e la
revisione della direttiva sui comitati aziendali europei (2019/2185(INI))

commissione JURI

Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità della normativa dell'Unione europea - relazione
"Legiferare meglio" relativa agli anni 2017 e 2018 (2019/2133(INI))

16. Approvazione dei processi verbali della presente tornata e
trasmissione dei testi adottati
Il processo verbale della presente seduta e il processo verbale della seduta di ieri saranno trasmessi
al Parlamento per approvazione all'inizio della prossima seduta.
Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati nel corso della presente tornata saranno trasmessi sin
d'ora ai loro destinatari.

° 
° ° ° 

Il Presidente ringrazia il personale e i deputati del Parlamento e conclude con una citazione dello
scrittore cileno Luis Sepúlveda, deceduto di recente.

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

18. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 16.09.
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19. 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

17.4.2020

Presenti

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando,
Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal,
Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare,
Deli Andor, 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,  Hansen  Christophe,  Herbst  Niclas,  Hlaváček Martin,
Hübner  Danuta  Maria,  Knotek  Ondřej,  Kovatchev  Andrey,  Krah  Maximilian,  Kuhs  Joachim,
Lenaers Jeroen, López Javi,  López-Istúriz  White  Antonio,  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,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Lídia,  Picierno  Pina,
Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, 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,  Vautmans Hilde,  Verhofstadt  Guy, Vincze Loránt,  Vázquez  Lázara Adrián,  Wallace Mick,
Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Assenti giustificati

Al-Sahlani Abir, 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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