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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 di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto)

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI 

AFET commissione per gli affari esteri
DEVE commissione per lo sviluppo
INTA commissione per il commercio internazionale
BUDG commissione per i bilanci
CONT commissione per il controllo dei bilanci
ECON commissione per i problemi economici e monetari 
EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza

alimentare 
ITRE commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
IMCO commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN commissione per i trasporti e il turismo 
REGI commissione per lo sviluppo regionale 
AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
PECH commissione per la pesca 
CULT commissione per la cultura e l'istruzione 
JURI commissione giuridica 
LIBE commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
AFCO commissione per gli affari costituzionali 
FEMM commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
PETI commissione per le petizioni 

DROI sottocommissione per i diritti dell'uomo 
SEDE sottocommissione per la sicurezza e la difesa 

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

PPE Gruppo del Partito popolare europeo
S&D Gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo
Renew Gruppo Renew Europe
ID Gruppo Identità e Democrazia
Verts/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera europea
ECR Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
GUE/NGL Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
NI Non iscritti
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PROCESSO VERBALE 

 VENERDÌ 15 MAGGIO 2020

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 9.32.

2. Posizione del Consiglio in 1ª lettura
Il Presidente annuncia, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto
dal Consiglio la seguente posizione, nonché i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla e la
posizione della Commissione su:

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 - Adottata dal Consiglio il 15 aprile 2020
(05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - COM(2020)0155)
deferimento merito: ECON, ENVI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per adottare la sua posizione decorre quindi da
domani, 16 maggio 2020.

3. Primo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazioni concernenti:

—     la proposta di risoluzione cofirmata sul nuovo QFP, le risorse proprie e il piano di ripresa (B9-
0158/2020),

nonché gli emendamenti ai seguenti fascicoli relativi alle procedure d'urgenza:

— Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della
crisi della pandemia di Covid-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] -
commissione per il commercio internazionale;

— Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei ***I [COM(2020)0178 - C9-
0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo;

— Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze
(omnibus) ***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - commissione per i trasporti
e il turismo;

— Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067
(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo;
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— Quarto pacchetto ferroviario: proroga dei periodi di recepimento ***I [COM(2020)0179 - C9-
0125/2020- 2020/0071(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo.

La votazione è aperta fino alle 10.45.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 13.15.

4. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71 del
regolamento) (seguito dato)
Il Presidente comunica che, conformemente all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, il gruppo
Verts/ALE e diversi deputati hanno chiesto di porre in votazione la decisione della commissione
AGRI sull'avvio di negoziati interistituzionali annunciata in Aula mercoledì 13 maggio 2020 (punto
8 del PV del 13.5.2020).

La votazione si svolgerà oggi, venerdì 15 maggio 2020, dalle 14.15 alle 15.30.

Il Presidente comunica di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte di un numero di deputati o uno
o più gruppi politici pari almeno alla soglia media per quanto concerne la decisione della
commissione PECH sull'avvio di negoziati interistituzionali annunciata in Aula mercoledì 13
maggio 2020 (punto 8 del PV del 13.5.2020).

La commissione PECH ha pertanto potuto avviare i negoziati dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento.

Interviene Bas Eickhout.

(La seduta è sospesa alle 9.38.)

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

5. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.22.

6. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati della votazione finale sulla proposta di risoluzione
cofirmata B9-0158/2020 e delle votazioni sugli emendamenti ai fascicoli relativi alle procedure
d'urgenza (punto 3 del PV del 15.5.2020).

Nuovo QFP, risorse proprie e piano di ripresa (B9-0158/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0124)

(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
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2020, punto 68)

(Le proposte di risoluzione B9-0156/2020 e B9-0157/2020 decadono)

Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi
della pandemia di Covid-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] -
commissione per il commercio internazionale

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 69)

Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei ***I [COM(2020)0178 - C9-
0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 70)

Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus)
***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- commissione per i trasporti e il
turismo

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 71)

Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]-
commissione per i trasporti e il turismo

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 72)

Quarto pacchetto ferroviario: proroga dei periodi di recepimento ***I [COM(2020)0179 - C9-
0125/2020- 2020/0071(COD)]- commissione per i trasporti e il turismo

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 73)

(La seduta è sospesa alle 13.26.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
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Vicepresidente

7. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 14.15.

8. Secondo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alla votazione sulla decisione della commissione AGRI di avviare negoziati
interistituzionali sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021
e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno
2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Relatrice: Elsi Katainen (A9-
0101/2020) (punto 8 del PV del 13.5.2020 e punto 4 del PV del 15.5.2020).

Interviene Norbert Lins.

Il Parlamento procederà alle votazioni finali sulle seguenti procedure d'urgenza decise mercoledì 13
maggio 2020 (punto 17 del PV del 13.5.2020):

— Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della
crisi della pandemia di Covid-19 ***I 
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - commissione INTA;

— Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei ***I 
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissione TRAN;

— Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze
(omnibus) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - commissione TRAN;

— Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I 
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - commissione TRAN;

— Quarto pacchetto ferroviario: proroga dei periodi di recepimento ***I 
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - commissione TRAN.

La votazione sarà aperta fino alle15.30.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle17.30.

(La seduta è sospesa alle 14.19.)

9. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.30.
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10. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo Renew la seguente decisione che modifica la composizione
delle commissioni e delle delegazioni:

commissione PETI: Monica Semedo e Andrus Ansip.

Tale decisione ha effetto a decorrere dalla data odierna.

11. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati della votazione su:

Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi
della pandemia di Covid-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] -
commissione per il commercio internazionale

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 69)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei ***I [COM(2020)0178 - C9-
0124/2020- 2020/0069(COD)] - commissione per i trasporti e il turismo

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 70)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune licenze (omnibus)
***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- commissione per i trasporti e il
turismo

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 71)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)]-
commissione per i trasporti e il turismo

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0128)
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(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 72)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Quarto pacchetto ferroviario: proroga dei periodi di recepimento ***I [COM(2020)0179 - C9-
0125/2020- 2020/0071(COD)]- commissione per i trasporti e il turismo

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 73)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Decisione della commissione AGRI di avviare negoziati interistituzionali sulla base della relazione
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni
transitorie al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n.
228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro
distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)
0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Relatrice: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(Richiesta la maggioranza semplice)

DECISIONE DI AVVIARE NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI

Approvazione
(Risultati della votazione: allegato “Risultati delle votazioni” delle sedute del 13, 14 e 15 maggio
2020, punto 74)

12. 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.

Eccezionalmente saranno accettate dichiarazioni di voto della lunghezza massima di 400 parole.

13. 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. 
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14. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:
- Progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2020 che iscrive l'eccedenza
dell'esercizio 2019 - Posizione del Consiglio del 6 maggio 2020 (07764/2020 - C9-0131/2020 -
2020/2061(BUD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente
necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel
settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020)0197 - C9-0134/2020 - 2020/0081
(CNS))
deferimento merito: ECON

15. Decisioni di elaborare relazioni di iniziativa 
Decisioni di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 54 del regolamento)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 2 aprile 2020)

commisssioni BUDG, ECON

- Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal (2020/2058(INI)) 
(parere: ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

16. Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 56 del
regolamento)
commissione ECON

- Istituzione del Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006
(COD))
deferimento merito: REGI
parere: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

17. Commissioni associate (articolo 57 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 2 aprile 2020)

commisssioni BUDG, ECON

- Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal (2020/2058(INI)) 
(parere: ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

18. Decisione di applicare la procedura con le commissioni congiunte
(articolo 58 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 2 aprile 2020) 

commisssioni BUDG, ECON
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- Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal (2020/2058(INI)) 
(parere: ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

19. Approvazione dei processi verbali della presente tornata e
trasmissione dei testi approvati
Il processo verbale della presente seduta e i processi verbali delle sedute del 13 maggio 2020 e del
14 maggio 2020 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.

20. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno il 17 giugno 2020 e il 18 giugno 2020.

21. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 17.34.

22. 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

15.5.2020

Presenti

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon,
Balt  Marek  Paweł,  Băsescu  Traian,  Basso  Alessandra,  Beck  Gunnar,  Beghin  Tiziana,  Benifei
Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş
Vlad-Marius,  Breyer  Patrick,  Brudziński  Joachim  Stanisław,  Buchheit  Markus,  Campomenosi
Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna,
Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio,
Czarnecki  Ryszard,  Dalunde  Jakop  G.,  Danti  Nicola,  De  Meo  Salvatore,  Delbos-Corfield
Gwendoline,  Deli  Andor,  Donato  Francesca,  Dorfmann  Herbert,  Düpont  Lena,  Durá  Ferrandis
Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber
Markus,  Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Fidanza  Carlo,  Freund  Daniel,
Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke
Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas,
Hohlmeier Monika,  Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind
Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska
Joanna, Körner Moritz,  Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian,
Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann
Miriam,  Lins  Norbert,  López  Javi,  López-Istúriz  White  Antonio,  Manders  Antonius,  Mariani
Thierry,  Marquardt  Erik,  Marques  Pedro,  Martusciello  Fulvio,  Matias  Marisa,  Mayer  Georg,
Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra,
Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen
Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier
Anne-Sophie,  Pereira Lídia, Picierno Pina,  Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí  Obiols Clara,
Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi
Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa
Domènec,  Rzońca  Bogdan,  Salini  Massimiliano,  Sánchez  Amor  Nacho,  Sardone  Silvia,
Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira
Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță
Nicolae,  Stegrud  Jessica,  Szydło  Beata,  Tardino  Annalisa,  Terras  Riho,  Tobiszowski  Grzegorz,
Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche
Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick,
Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska
Jadwiga,  Wölken  Tiemo,  Yoncheva  Elena,  Zacharopoulou  Chrysoula,  Zalewska  Anna,  Zoido
Álvarez Juan Ignacio

Assenti giustificati

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża
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⁂

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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