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*** procedura di approvazione
***I procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
***II procedura legislativa ordinaria, seconda lettura 
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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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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020 - 2021

Seduta del 23 luglio 2020 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta venerdì 10 luglio 2020, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 9.33.

3. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica di aver deciso, a seguito delle conclusioni della riunione straordinaria del
Consiglio europeo svoltasi dal 17 al 21 luglio 2020, di concerto con la Conferenza dei presidenti e
in conformità dell'articolo 154, paragrafo 4, del regolamento, di convocare una seduta straordinaria,
oggi dalle 9.30 alle 17.30, affinché il Parlamento possa discutere ed esprimere la propria posizione
in relazione al piano per la ripresa e al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

4. Ordine dei lavori
Il programma della discussione e dei turni di votazioni è stato trasmesso via e-mail.

Non è stata proposta alcuna modifica.

L'ordine dei lavori è così fissato.

5. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute dell'8 luglio 2020, 9 luglio 2020 e 10 luglio 2020 sono approvati.

6. Composizione del Parlamento
Le competenti autorità tedesche hanno comunicato l'elezione di Manuela Ripa in sostituzione di
Klaus Buchner come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 16 luglio 2020
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A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, e tenuto
conto della decisione della Junta Electoral Central (Spagna) del 3 gennaio 2020 e della decisione del
Tribunal Supremo (Spagna) del 9 gennaio 2020, il Parlamento prende atto dell'elezione a deputato
europeo di Jordi Solé i Ferrando, con effetto dal 3 gennaio 2020, in sostituzione di Oriol Junqueras i
Vies, il cui seggio è stato dichiarato vacante a decorrere dal 3 gennaio 2020.

Il Parlamento prende atto della loro elezione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, finché i loro poteri non siano stati verificati o
non sia stato deciso in merito a una contestazione, Manuela Ripa e Jordi Solé i Ferrando siedono
con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente dichiarato di non
ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo.

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo Verts/ALE le seguenti decisioni che modificano la
composizione delle commissioni e delle delegazioni: 

commissione ITRE: Manuela Ripa

sottocommissione SEDE: Manuela Ripa

Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla data odierna.

8. Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-
21 luglio 2020 (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione: Conclusioni della riunione straordinaria
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP))

Prima della discussione, interviene Manfred Weber in merito alla situazione nel Mediterraneo e alle
relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.

⁂

Charles Michel (Presidente del Consiglio europeo) e Ursula von der Leyen (Presidente della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, a nome del gruppo
S&D, Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, Nicolas Bay, a nome del gruppo ID, e Philippe
Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE.

(Seguito della discussione: punto 10 del PV del 23.7.2020)

9. Primo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazioni sugli emendamenti alla proposta di risoluzione B9-
0229/2020: Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

La votazione sarà aperta fino alle 11.45.
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Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 13.30.

10. Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del
17-21 luglio 2020 (seguito della discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione: Conclusioni della riunione straordinaria
del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP))

(Inizio della discussione: punto 8 del PV del 23.7.2020)

Intervengono Roberts Zīle, a nome del gruppo ECR, Martin Schirdewan, a nome del gruppo
GUE/NGL, Dino Giarrusso, non iscritto, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè e Luis Garicano.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Intervengono Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles
Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas
Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken,
Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols,
Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter
Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, tra l'altro sull'organizzazione dei
turni di votazioni (la Presidente fornisce delle precisazioni), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné,
Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh,
Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka,
Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi e Helmut Geuking.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

Interviene Charles Michel (Presidente del Consiglio europeo).

Intervengono Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes
Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov,
Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki e Patrizia
Toia.

Interviene Johannes Hahn (membro della Commissione).

Il Presidente ringrazia i deputati e i servizi del Parlamento per gli straordinari sforzi profusi nel
corso di questi difficili mesi, che hanno contribuito a garantire il funzionamento dell'Unione.

Proposte di risoluzione presentate sulla base dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht e José Manuel Fernandes,

a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan e
Margarida Marques, a nome del gruppo S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer e
Moritz Körner, a nome del gruppo Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun e
Rasmus Andresen, a nome del gruppo Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan,
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Dimitrios Papadimoulis e José Gusmão, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conclusioni
della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP))
(B9-0229/2020);

— Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto e Roberts Zīle, a nome del gruppo ECR, sulle
conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020
(2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12 del PV del 23.7.2020 (emendamenti), punto 16 del PV del 23.7.2020 (votazione
finale)

(La seduta è sospesa alle 12.55.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

11. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.32.

12. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati delle votazioni sugli emendamenti concernenti:

Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020
Proposta di risoluzione B9-0229/2020

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0206)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)

(La seduta è sospesa alle 13.36.)

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Vicepresidente

13. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 14.29.

14. Secondo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alla votazione finale sulla proposta di risoluzione B9-0229/2020:
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

La votazione sarà aperta fino alle 15.45.
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Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 17.30.

(La seduta è sospesa alle 14.30.)

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

15. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.32.

16. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati della votazione finale: 

Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020
Proposta di risoluzione B9-0229/2020

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0206)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 1)

(La proposta di risoluzione B9-0230/2020 decade)

17. 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.

18. 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. 

19. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:
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- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i
massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (C(2020)04552
- 2020/2716(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 10 luglio 2020

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione degli
importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di
farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (C(2020)04635 - 2020/2725(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del
Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio
statistico "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di
riferimento 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: EMPL

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei
contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (C(2020)04688 -
2020/2724(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto
concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate (C
(2020)04691 - 2020/2728(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: LIBE

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo
degli investimenti esteri diretti nell'Unione (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))
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Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2020

deferimento merito: INTA, ITRE (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall'Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi (C
(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l'ESMA dovrebbe tener conto
per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è
suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei
suoi Stati membri (C(2020)04892 - 2020/2726(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l'ESMA tiene
conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle
controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione (C(2020)04895 -
2020/2729(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2020

deferimento merito: ECON

20. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno
(COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

deferimento merito: LIBE
parere: BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione,
conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della
commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007
del Consiglio (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(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
parere: ENVI
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- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Unione (codificazione) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(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: JURI

- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile
tra l'Unione europea e il Giappone (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

deferimento merito: TRAN

21. Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 56 del
regolamento)
commissione FEMM 

- Istituzione del programma InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
deferimento merito: BUDG, ECON
parere: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del
regolamento), TRAN (articolo 57 del regolamento)

- Istituzione di un programma d'azione dell'Unione nel campo della salute per il periodo 2021-2027
e revoca del regolamento (UE) n. 282/2014 (programma "EU4Health") (COM(2020)0405 - C9-
0152/2020 - 2020/0102(COD))
deferimento merito: ENVI
parere: BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

commissioni FEMM, CONT

- Istituzione di uno strumento di ripresa e resilienza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD))
deferimento merito: BUDG, ECON
parere: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (articolo 57 del regolamento), ENVI (articolo 57 del
regolamento), ITRE (articolo 57 del regolamento), TRAN (articolo 57 del regolamento)

commissione LIBE 

- Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
deferimento merito: REGI
parere: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (articolo 57 del regolamento)

commissione JURI 

- Proposta di decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM
(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
deferimento merito: ENVI
parere: AFET, BUDG, REGI, JURI (articolo 40 del regolamento), DEVE (articolo 57 del
regolamento)
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22. Commissioni associate (articolo 57 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 22 luglio 2020)

commissioni BUDG, ECON

- Istituzione del programma InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) 
(parere: EMPL, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del regolamento), TRAN
(articolo 57 del regolamento), REGI, CULT, FEMM)

- Modifica del regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di
sostegno alla solvibilità (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD)) 
(parere: CONT, EMPL, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del regolamento),
IMCO, TRAN (articolo 57 del regolamento), REGI)

- Istituzione di uno strumento di ripresa e resilienza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD)) 
(parere: CONT, EMPL (articolo 57 del regolamento), ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE
(articolo 57 del regolamento), IMCO, TRAN (articolo 57 del regolamento), REGI, FEMM)

commissione ENVI 

- Modifica della decisione n.1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM
(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)) 
(parere: AFET, DEVE (articolo 57 del regolamento), BUDG, REGI, JURI (articolo 40 del
regolamento))

commissione REGI 

- Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) 
(parere: BUDG, CONT, EMPL (articolo 57 del regolamento), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)

23. Decisione di applicare la procedura con le commissioni congiunte
(articolo 58 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 22 luglio 2020)
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- Istituzione del programma InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) 
commisssioni: BUDG, ECON
(parere: EMPL, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del regolamento), TRAN
(articolo 57 del regolamento), REGI, CULT, FEMM)

- Modifica del regolamento (UE) n. 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020)0407 - C9-
0147/2020 - 2020/0107(COD)) 
commissioni: AFET, DEVE, BUDG
(parere: CONT)

- Modifica del regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di
sostegno alla solvibilità (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD)) 
commissioni: BUDG, ECON
(parere: CONT, EMPL, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del regolamento),
IMCO, TRAN (articolo 57 del regolamento), REGI)

- Istituzione di uno strumento di ripresa e resilienza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD)) 
commissioni: BUDG, ECON
(parere: CONT, EMPL (articolo 57 del regolamento), ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE
(articolo 57 del regolamento), IMCO, TRAN (articolo 57 del regolamento), REGI, FEMM)

- Istituire uno strumento di assistenza tecnica (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103
(COD)) 
commissioni: BUDG, ECON
(parere: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Strumento di prestito per il settore pubblico nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta
(COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)) 
commissioni: BUDG, ECON
(parere: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

24. 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 sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della parte pomeridiana della
prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, la risoluzione approvata nel corso della presente seduta sarà
trasmessa sin d'ora ai suoi destinatari.

25. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno dal 14 settembre 2020 al 17 settembre 2020.

26. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 17.33.
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27. 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

23.7.2020

Presenti

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł,
Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka
Marek,  Bellamy  François-Xavier,  Bizzotto  Mara,  Bonafè  Simona,  Botenga  Marc,  Brudziński
Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco,
Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki
Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De
Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout
Bas,  Eppink Derk  Jan,  Eroglu  Engin,  Estaràs  Ferragut  Rosa,  Ferber  Markus,  Fernández  Jonás,
Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne,
Gálvez  Muñoz  Lina,  García  Pérez  Iratxe,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Garicano  Luis,  Geuking
Helmut,  Giarrusso  Dino,  Gieseke  Jens,  Goerens  Charles,  González  Mónica  Silvana,  González
Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José,
Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-
Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia,
Jahr  Peter,  Jakeliūnas  Stasys,  Jaki  Patryk,  Jalkh  Jean-François,  Jongerius  Agnes,  Kanko Assita,
Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz
Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López
Javi,  Lundgren  Peter,  Lutgen  Benoît,  McAllister  David,  McGuinness  Mairead,  Madison  Jaak,
Manders  Antonius,  Marques  Margarida,  Martusciello  Fulvio,  Mato  Gabriel,  Mavrides  Costas,
Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Metz  Tilly,  Miller  Leszek,  Moretti  Alessandra,  Możdżanowska
Andżelika  Anna,  Mureşan  Siegfried,  Nagtegaal  Caroline,  Novakov  Andrey,  Olivier  Philippe,
Omarjee  Younous,  Paet  Urmas,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pieper  Markus,  Pirbakas
Maxette,  Piri  Kati,  Pîslaru  Dragoş,  Ponsatí  Obiols  Clara,  Poręba  Tomasz Piotr,  Pospíšil  Jiří,
Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria,
Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor
Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné
Stéphane,  Semedo  Monica,  Semsrott  Nico,  Sonneborn  Martin,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,
Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia
Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans
Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken
Tiemo,  Yoncheva  Elena,  Zacharopoulou  Chrysoula,  Zīle  Roberts,  Zimniok Bernhard,  Złotowski
Kosma

Assenti giustificati

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea
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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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