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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020 - 2021 

Sedute dal 19 al 23 ottobre 2020 

BRUXELLES

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 8 ottobre 2020, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.02.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione sull'omicidio, il 16 ottobre 2020 a Conflans Sainte-Honorine
(Francia), di Samuel Paty, professore di storia e geografia, da parte un terrorista islamico.

Sottolinea il ruolo essenziale dell'insegnamento per lottare contro il terrore e saluta la famiglia e i
cari di Samuel Paty e tutto il corpo insegnanti, in Francia e altrove.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in omaggio a Samuel Paty, a tutte le vittime del
terrorismo e a tutti coloro che lottano ogni giorno attraverso il loro mestiere, il loro impegno e il
loro esempio.

4. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 5 ottobre 2020, 6 ottobre 2020, 7 ottobre 2020 e 8 ottobre 2020
sono approvati.

5. Composizione del Parlamento
Mairead McGuinness è stata nominata membro della Commissione europea con decorrenza dal12
ottobre 2020.

Il Parlamento constata che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione è incompatibile
con quella di deputato europeo e, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento, constata
la vacanza del suo seggio con decorrenza dal 12 ottobre 2020.
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⁂

Le competenti autorità belghe hanno comunicato l'elezione di Sara Matthieu in sostituzione di Petra
de Sutter come deputato al Parlamento, con decorrenza dal 8 ottobre 2020

Il Parlamento prende atto della sua elezione.

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

6. Richiesta di revoca dell'immunità
Le autorità greche competenti hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis
Lagos al fine di avviare procedimenti penali nei suoi confronti.

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

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 INTA: Sara Matthieu in sostituzione di Anna Cavazzini

commissione IMCO: Anna Cavazzini

Commissione speciale sulla lotta contro il cancro: Manuela Ripa

delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale: Sara Matthieu

Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla data odierna.

8. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71 del
regolamento)
Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 71 del regolamento,  le decisioni delle commissioni
TRAN e BUDG/ECON di avviare negoziati interistituzionali sulla base delle seguenti relazioni:

— commissione TRAN: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
un Anno europeo delle ferrovie (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035
(COD)). Relatrice: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

— commissione BUDG/ECON: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una
transizione giusta (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Relatori: Henrike
Hahn e Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

A norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o più gruppi
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politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, prima della mezzanotte di
domani,  martedì 20 ottobre 2020, che le decisioni di avviare negoziati siano poste in votazione.

I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è
stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito
all'avvio di negoziati.

9. Firma di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
(articolo 79 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 21 ottobre 2020
procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al
2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per
quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel
collegamento fisso sotto la Manica (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 -
2020/0140(COD));

- 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
(00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare, firmare e
concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la
Manica da parte di concessionari privati (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).

10. Calendario delle tornate
Il Presidente comunica che, durante le riunioni della Conferenza dei presidenti del 6 e 15 ottobre
2020, ha deciso, d'accordo con i presidenti dei gruppi politici, vista la situazione relativa alla
COVID-19 e al fine di permettere al Parlamento di esercitare le sue funzioni essenziali e procedere
alla votazione su fascicoli importanti: 

— di prorogare la presente tornata fino a venerdì 23 ottobre 2020;

— di prorogare la tornata di novembre I fino a venerdì 13 novembre 2020.

Il calendario provvisorio rivisto per il 2020 è disponibile sul sito Internet del Parlamento.

11. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento
Le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal
Parlamento nel corso delle tornate di giugno 2020 e luglio I 2020 sono disponibili sul sito web del
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Parlamento.

12. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione sono state iscritte
all'ordine del giorno (articolo 136 del regolamento):

— O-000049/2020 presentata da Juan Fernando López Aguilar, a nome della commissione LIBE,
alla Commissione: Obblighi in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 7 del
regolamento (UE)  2018/1806 (B9-0022/2020);

— O-000052/2020 presentata da Sabine Verheyen, a nome della commissione CULT, al
Consiglio: Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 (B9-0020/2020);

— O-000053/2020 presentata da Sabine Verheyen, a nome della commissione CULT, alla
Commissione: Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19 (B9-0021/2020).

13. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del
regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di
Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(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
parere : JURI, LIBE

- Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (N9-0055/2020 - C9-
0331/2020 - 2020/0805(NLE))

deferimento merito : ECON

2) dalle commissioni parlamentari

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
concernente l'attuazione e la governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI)) - commissione AFET - Relatore: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova
(2019/2201(INI)) - commissione AFET - Relatore: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente le relazioni con la Bielorussia (2020/2081(INI)) - commissione AFET -
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Relatore: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Relazione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
(2020/2022(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Relazione sulla 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)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105
(COD)) - commissione EMPL - Relatrice: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Relazione sulla 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)) -
commissione INTA - Relatore: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
(2020/2015(INI)) - commissione JURI - Relatore: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le
norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (2020/2019
(INL)) - commissione JURI - Relatore: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per
l'intelligenza artificiale (2020/2014(INL)) - commissione JURI - Relatore: Axel Voss (A9-
0178/2020)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per
fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL)) - commissione
ENVI - Relatrice: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il
funzionamento del mercato unico (2020/2018(INL)) - commissione IMCO - Relatore: Alex Agius
Saliba (A9-0181/2020)

- Relazione Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 (2020/2079(INI)) -
commissione EMPL - Relatrice: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti
etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)) -
commissione JURI - Relatore: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Seconda relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (2019/2060(DEC)) -
commissione CONT - Relatore: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Seconda relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2019/2057(DEC)) - commissione
CONT - Relatore: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
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- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i
veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0491 -
C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - commissione IMCO - Relatrice: Maria Grapini (A9-
0190/2020)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla
Spagna – EGF/EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia) (COM(2020)0485 -
C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - commissione BUDG - Relatrice: Valérie Hayer (A9-
0192/2020)

- Relazione sulle politiche economiche della zona dell'euro per il 2020 (2020/2078(INI)) -
commissione ECON - Relatore: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

14. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di ottobre II 2020
(PE 659.661/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 158 del regolamento):

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

Venerdì

Il secondo turno di votazioni sarà aperto dalle 13.15 alle 14.30.

I risultati del secondo turno di votazioni saranno comunicati alle 17.

Sarà aggiunto un terzo turno di votazioni che sarà aperto dalle 18.00 alle 19.15.

I risultati del terzo turno di votazioni saranno comunicati alle 21.30.

Il Presidente comunica infine che le votazioni sono state ripartite tra i diversi turni di votazioni in
base al numero di emendamenti. Le informazioni relative alla ripartizione delle votazioni tra i
diversi turni di votazioni saranno disponibili sul sito Internet del Parlamento alla rubrica
"Informazioni e documenti prioritari". Tale ripartizione delle votazioni potrebbe essere ancora
soggetta a modifiche in base al numero finale di emendamenti e al numero di richieste di votazione
distinta e per parti separate.

Il Parlamento accoglie tali proposte.

L'ordine dei lavori è così fissato.

⁂

Il Presidente ricorda che, alla luce della situazione della pandemia, sono state adottate nuove misure
al fine di limitare il contagio proseguendo nel contempo l'attività del Parlamento. Il Presidente
esprime il suo rammarico per il fatto che il Parlamento non sia ancora potuto tornare a Strasburgo e
che sia stato necessario limitare la presenza dei deputati in plenaria a causa dell'aggravarsi della crisi
sanitaria che ha colpito anche il Belgio. Pertanto i deputati presenti negli Stati membri potranno
partecipare alle discussioni dagli Uffici di collegamento di tali paesi. Il Presidente ringrazia tutti i
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gruppi politici per aver adottato tali misure che permettono al Parlamento di mantenere viva la
democrazia europea.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Vicepresidente

15. Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato
unico - Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto
commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online -
Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti
fondamentali - Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate - Regime di
responsabilità civile per l'intelligenza artificiale - Diritti di proprietà
intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
(discussione)
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il
funzionamento del mercato unico [2020/2018(INL)] - Commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori. Relatore: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le
norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online [2020/2019
(INL)] - Commissione giuridica. Relatore: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Relazione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
[2020/2022(INI)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Kris
Peeters (A9-0172/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul quadro relativo agli aspetti etici
dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate [2020/2012(INL)] -
Commissione giuridica. Relatore: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per
l'intelligenza artificiale [2020/2014(INL)] - Commissione giuridica. Relatore: Axel Voss (A9-
0178/2020)

Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
[2020/2015(INI)] - Commissione giuridica. Relatore: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (in sostituzione del relatore
Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné e Axel Voss illustrano le relazioni.

Intervengono Dita Charanzová (relatrice per parere della commissione IMCO), Alexandra Geese
(relatrice per parere della commissione IMCO), Josianne Cutajar (relatrice per parere della
commissione TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (relatrice per parere della commissione TRAN),
Petra Kammerevert (relatrice per parere della commissione CULT), Patrick Breyer (relatore per
parere della commissione JURI), Assita Kanko (relatrice per parere della commissione LIBE) e
Marina Kaljurand (relatrice per parere della commissione LIBE).
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Interviene Margrethe Vestager (Vicepresidente esecutivo della Commissione).

Intervengono Lina Gálvez Muñoz (relatrice per parere della commissione EMPL), Adam Bielan
(relatore per parere della commissione IMCO), Svenja Hahn (relatrice per parere della commissione
IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (relatrice per parere della commissione TRAN), Andor Deli
(relatore per parere della commissione TRAN), Łukasz Kohut (relatore per parere della
commissione CULT), Pablo Arias Echeverría, a nome del gruppo PPE, Christel Schaldemose, a
nome del gruppo S&D, Karen Melchior, a nome del gruppo Renew, Gilles Lebreton, a nome del
gruppo ID, Sergey Lagodinsky, a nome del gruppo Verts/ALE, e Kosma Złotowski, a nome del
gruppo ECR

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

Intervengono Emmanuel Maurel, a nome del gruppo GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, non iscritta,
Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja,
Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira
e Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Seguito della discussione: punto 18 del PV del 19.10.2020)

16. Turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazioni uniche concernenti:

— Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche
concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19
***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine
serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 -
2020/0251(COD)] - Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatrice:
Maria Grapini (A9-0190/2020);

— Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla
Spagna - EGF/EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia) [COM(2020)0485 -
C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatrice: Valérie Hayer (A9-
0192/2020).

Il Parlamento procederà alla votazione sulle decisioni concernenti il discarico per l'esercizio 2018:

— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
Seconda relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [2019/2060(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
La votazione sulla prima relazione (A9-0078/2020) si è svolta il 13 maggio 2020 (punto 20 del PV
del 13.5.2020);
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— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
Seconda relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio [2019/2057(DEC)] - Commissione per
il controllo dei bilanci. Relatore: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
La votazione sulla prima relazione (A9-0038/2020) si è svolta il 13 maggio 2020 (punto 20 del PV
del 13.5.2020).

La votazione sarà aperta fino alle 20.30.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni sanno comunicati domani martedì 20 ottobre 2020 alle 09.00.

17. Composizione del Parlamento
Miriam Dalli ha comunicato la sua nomina a deputata al parlamento nazionale con decorrenza dal
19 ottobre 2020.

Il Parlamento ne prende atto e constata la vacanza del suo seggio con effetto a partire dal
19 ottobre 2020, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione
dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dell'articolo 4,
paragrafi 1 e 4, del regolamento. 

18. Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato
unico - Legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto
commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online -
Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti
fondamentali - Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate - Regime di
responsabilità civile per l'intelligenza artificiale - Diritti di proprietà
intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
(seguito della discussione)
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il
funzionamento del mercato unico [2020/2018(INL)] - Commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori. Relatore: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le
norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online [2020/2019
(INL)] - Commissione giuridica. Relatore: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Relazione sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
[2020/2022(INI)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Kris
Peeters (A9-0172/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul quadro relativo agli aspetti etici
dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate [2020/2012(INL)] -
Commissione giuridica. Relatore: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per
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l'intelligenza artificiale [2020/2014(INL)] - Commissione giuridica. Relatore: Axel Voss (A9-
0178/2020)

Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
[2020/2015(INI)] - Commissione giuridica. Relatore: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Inizio della discussione: punto 15 del PV del 19.10.2020)

Intervengono Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-
Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi,
Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah,
Robert Roos e Henna Virkkunen.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

Intervengono Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari,
Antonius Manders e Tomislav Sokol.

Intervengono Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss e Margrethe Vestager
(Vicepresidente esecutivo della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17 del PV del 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 e A9-
0176/2020) (emendamenti); punto 21 del PV del 20.10.2020 (votazione finale).

19. Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000052/2020) presentata da Sabine Verheyen, a
nome della commissione CULT, al Consiglio: Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della
COVID-19 (B9-0020/2020)

Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000053/2020) presentata da Sabine Verheyen, a
nome della commissione CULT, alla Commissione: Il futuro dell'istruzione europea nel contesto
della COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (in sostituzione dell'autore) svolge le interrogazioni.

Michael Roth (Presidente in carica del Consiglio) e Ylva Johansson (membro della Commissione)
rispondono alle interrogazioni.

Proposta di risoluzione presentata, sulla base dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Sabine Verheyen, a nome della commissione CULT, sul futuro dell'istruzione europea nel

contesto della COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9 del PV del 21.10.2020 (emendamenti); punto 2 del PV del 22.10.2020 (votazione
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finale).

20. Obblighi della Commissione in tema di reciprocità in materia di visti
in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000049/2020) presentata da Juan Fernando López
Aguilar, a nome della commissione LIBE, alla Commissione: Obblighi in materia di reciprocità dei
visti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar svolge l'interrogazione.

Ylva Johansson (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Proposta di risoluzione presentata, sulla base dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Juan Fernando López Aguilar, a nome della commissione LIBE, sugli obblighi della

Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE)
2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 2 del PV del 22.10.2020.

21. Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza concernente l'attuazione e la governance della
cooperazione strutturata permanente (PESCO) (breve presentazione)
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
concernente l'attuazione e la governance della cooperazione strutturale permanente (PESCO)
[2020/2080(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski espone la presentazione.

Interviene Josep Borrell Fontelles (vicepresidente della Commissione/alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8 del PV del 20.10.2020 (emendamenti); punto 21 del PV del 20.10.2020
(votazione finale).

22. Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-
Moldova (breve presentazione)
Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova [2019/2201(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache espone la presentazione.
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Interviene Josep Borrell Fontelles (vicepresidente della Commissione/alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8 del PV del 20.10.2020 (emendamenti); punto 21 del PV del 20.10.2020
(votazione finale).

23. 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.

24. 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. 

25. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
659.661/OJMA).

26. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 21.09.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

19.10.2020

Presenti

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov
Yordanov  Alexander,  Alieva-Veli  Atidzhe,  Anderson  Christine,  Andrews  Barry,  Andrieu  Eric,
Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría
Pablo,  Arłukowicz  Bartosz,  Arvanitis  Konstantinos,  Auštrevičius  Petras,  Avram  Carmen,  Balt
Marek Paweł,  Bartolo Pietro,  Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei
Brando,  Biedroń  Robert,  Bielan  Adam,  Bijoux  Stéphane,  Bilbao  Barandica  Izaskun,  Bilčík
Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-
Marius,  Bourgeois  Geert,  Boyer Gilles,  Brudziński  Joachim  Stanisław,  Buchheit  Markus,  Buda
Daniel,  Buxadé  Villalba  Jorge,  Campomenosi  Marco,  Cañas  Jordi,  Canfin  Pascal,  Casa  David,
Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel
Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao
Ignazio,  Crețu Corina, Czarnecki Ryszard,  Dalunde Jakop G.,  Daly Clare, Danti  Nicola,  Da Re
Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man
Filip,  Demirel  Özlem,  Deparnay-Grunenberg  Anna,  Didier  Geoffroy,  Dobrev  Klára,  Dorfmann
Herbert,  Durá  Ferrandis  Estrella,  Durand  Pascal,  Dzhambazki  Angel,  Eroglu  Engin,  Falcă
Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara
Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz
Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez
Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso
Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro,
de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José,
Guteland  Jytte,  Gyöngyösi  Márton,  Győri  Enikő,  Hahn  Svenja,  Hahn Henrike,  Haider  Roman,
Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero,
Herbst  Niclas,  Herzberger-Fofana  Pierrette,  Hidvéghi  Balázs,  Hlaváček  Martin,  Hojsík  Martin,
Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter,
Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili
Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher
Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut
Łukasz,  Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav, Konstantinou  Athanasios,  Kopacz  Ewa,  Kopcińska
Joanna,  Körner  Moritz,  Kountoura  Elena,  Kovatchev Andrey,  Krah Maximilian,  Kruk Elżbieta,
Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk
Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis,  de Lange Esther,  Laporte  Hélène,
Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando,
López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra,
Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida,
Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides
Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek,
Molnár  Csaba,  Montserrat  Dolors,  Moreno Sánchez  Javier, Moretti  Alessandra,  Możdżanowska
Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert,  Niinistö
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Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite,
Papadakis  Demetris,  Papadimoulis  Dimitrios,  Pedicini  Piernicola,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-
Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş,
Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska
Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière
Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere
Marcos,  Ruissen  Bert-Jan,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Salini  Massimiliano,  Sánchez  Amor Nacho,
Sardone  Silvia,  Sarvamaa  Petri,  Saryusz-Wolski  Jacek,  Sassoli  David  Maria,  Satouri  Mounir,
Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab
Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís
Pérez  Susana,  Sonneborn  Martin,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,  Štefanec  Ivan,  Szydło  Beata,
Tarabella  Marc,  Tarczyński  Dominik,  Terras  Riho,  Tinagli  Irene,  Tobiszowski  Grzegorz,  Toom
Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs
Nils,  Vandendriessche  Tom,  Van  Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Vedrenne  Marie-Pierre,
Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace
Mick,  Walsh Maria,  Weimers  Charlie,  Weiss  Pernille,  Wieland Rainer,  Wiezik Michal,  Winkler
Iuliu,  Wiśniewska  Jadwiga,  Wölken  Tiemo,  Zacharopoulou  Chrysoula,  Zagorakis  Theodoros,
Zambelli  Stefania,  Zarzalejos  Javier, Zdechovský Tomáš,  Zimniok Bernhard,  Złotowski  Kosma,
Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Assenti giustificati

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

⁂

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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