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PROCESSO VERBALE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.01.

2. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati delle votazioni:

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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

Approvazione con votazione unica (P9_TA(2020)0268)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 1) 

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

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)

(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e 3/5 dei suffragi
espressi)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P9_TA(2020)0269)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
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2020, punto 2) 

Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
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).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0270)

Il discarico è rifiutato (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento).

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 3)

Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
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).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0271)

Il discarico è rifiutato (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento).

(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 4)

(La seduta è sospesa alle 09.03.)

3. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 09.17.

4. Primo turno di votazioni
Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— 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)
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);
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— Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
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);

— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
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);

— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
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).

Interviene Tomáš Zdechovský (relatore) per rendere una dichiarazione a norma dell'articolo 159,
paragrafo 4, del regolamento. 

La votazione sarà aperta fino alle 10.30.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 13.

5. Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR -
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio -
Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri
regolamenti (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissione per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale. Relatore: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.
1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatrice: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE)
n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la
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definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo [COM(2018)0394 - C8-
0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Eric
Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller e Eric Andrieu illustrano le relazioni.

Interviene Christophe Hansen (relatore per parere della commissione ENVI).

Interviene Janusz Wojciechowski (membro della Commissione).

Intervengono Franc Bogovič (relatore per parere della commissione REGI), Younous Omarjee
(relatore per parere della commissione REGI), Anne Sander, a nome del gruppo PPE, Iratxe García
Pérez, a nome del gruppo S&D, e Jan Huitema, a nome del gruppo Renew.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepresidente

Intervengono Mara Bizzotto, a nome del gruppo ID, Martin Häusling, a nome del gruppo Verts/ALE,
Bert-Jan Ruissen, a nome del gruppo ECR, Luke Ming Flanagan, a nome del gruppo GUE/NGL, Dino
Giarrusso, non iscritto, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît
Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski,
Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly
Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger
Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus e Álvaro
Amaro.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervengono Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos,
Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna
Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram,
Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera,
Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel
Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato,
Simone Schmiedtbauer e Pernille Weiss.

Intervengono Peter Jahr, Ulrike Müller e Janusz Wojciechowski.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 21 del PV del 20.10.2020 (A9-0200/2020 e A9-0198/2020), punto 9 del PV del
21.10.2020, punto 17 del PV del 21.10.2020, punto 2 del PV del 22.10.2020, punto 12 del PV
del 22.10.2020, punto 16 del PV del 22.10.2020 e punto 3 del PV del 23.10.2020 (A9-
0200/2020), punto 3 del PV del 23.10.2020 (A9-0199/2020) (emendamenti); punto 7 del PV del
23.10.2020 (A9-0198/2020), punto 11 del PV del 23.10.2020 (A9-0200/2020 e A9-0199/2020)
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(votazione finale).

6. Modifica dell'ordine del giorno
Dopo aver consultato i gruppi politici, il Presidente propone che la comunicazione dei risultati del terzo
turno di votazioni abbia luogo questa sera alle 23 invece che domani mattina alle 9.

Inoltre, le votazioni sono state ripartite tra i diversi turni di votazioni in base al numero finale di
emendamenti e al numero di richieste di votazione distinta e per parti separate.

Le informazioni relative alla ripartizione delle votazioni tra i diversi turni di votazioni sono disponibili sul
sito Internet del Parlamento alla rubrica "Informazioni e documenti prioritari".

Il Parlamento accoglie tale proposta. L'ordine del giorno è così modificato.

(La seduta è sospesa alle 12.43.)

7. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.12.

8. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati delle votazioni:

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)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0278)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 11)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0279)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 12)
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Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTO

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0270)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 3)

Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTO

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0271)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 4)

(La seduta è sospesa alle 13.21.)

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Vicepresidente

9. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 14.30.

10. Secondo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazioni finali concernenti:

— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
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);

— Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
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
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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).

Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— Legge  sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
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);

— Legge  sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i
soggetti commerciali che operano online
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);

— Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle
tecnologie correlate
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);

— Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
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).

La votazione sarà aperta fino alle 15.45.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 18.15.

(La seduta è sospesa alle 14.31.)

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Vicepresidente

11. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 15.01.

12. Programma di lavoro della Commissione per il 2021 (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Programma di lavoro della Commissione per il 2021 (2020/2772
(RSP))

Maroš Šefčovič (Vicepresidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Andrey Kovatchev, a nome del gruppo PPE, Pedro Marques, a nome del gruppo S&D,
Malik Azmani, a nome del gruppo Renew, Harald Vilimsky, a nome del gruppo ID, Philippe Lamberts,
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a nome del gruppo Verts/ALE, e Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL.

Interviene Maroš Šefčovič.

La discussione è chiusa.

13. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR
sulle relazioni con la Bielorussia (discussione)
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 per gli affari
esteri. Relatore: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius illustra la relazione.

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

Intervengono Andrius Kubilius, a nome del gruppo PPE, Tonino Picula, a nome del gruppo S&D,
Thierry Mariani, a nome del gruppo ID, Viola Von Cramon-Taubadel, a nome del gruppo Verts/ALE,
Anna Fotyga, a nome del gruppo ECR, Idoia Villanueva Ruiz, a nome del gruppo GUE/NGL, Andrzej
Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima e Miriam Lexmann.

Intervengono Josep Borrell Fontelles e Petras Auštrevičius.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 21 del PV del 20.10.2020 (emendamenti); punto 17 del PV del 21.10.2020
(votazione finale).

14. Raccomandazione al VP/AR e al Consiglio in preparazione del
decimo processo di revisione del trattato di non proliferazione delle
armi nucleari (TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni
di disarmo nucleare (discussione)
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente
la preparazione del processo di revisione del 2020 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
(TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare [2020/2004(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser illustra la relazione. 

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

Intervengono Lukas Mandl, a nome del gruppo PPE, Andreas Schieder, a nome del gruppo S&D,
Petras Auštrevičius, a nome del gruppo Renew, Jérôme Rivière, a nome del gruppo ID, Mounir Satouri,
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a nome del gruppo Verts/ALE, e Özlem Demirel, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Vicepresidente

Interviene Fabio Massimo Castaldo, non iscritto.

Interviene Josep Borrell Fontelles.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 21 del PV del 20.10.2020 (emendamenti); punto 17 del PV del 21.10.2020
(votazione finale).

15. Brutalità della polizia all'interno dell'UE (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Brutalità della polizia all'interno dell'UE (2020/2823
(RSP))

Michael Roth (Presidente in carica del Consiglio) e Ylva Johansson (membro della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

Intervengono Vladimír Bilčík, a nome del gruppo PPE, Birgit Sippel, a nome del gruppo S&D, Sophia in
't Veld, a nome del gruppo Renew, Lars Patrick Berg, a nome del gruppo ID, Diana Riba i Giner, a
nome del gruppo Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, a nome del gruppo ECR, Clare Daly, a nome
del gruppo GUE/NGL, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina
Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko,
Angel Dzhambazki e Antoni Comín i Oliveres.

Intervengono Ylva Johansson e Michael Roth.

La discussione è chiusa.

(La seduta è sospesa alle 17.30.)

16. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 18.18.

17. Comunicazione dei risultati delle votazioni
La Presidente procede alla lettura dei risultati delle votazioni:

Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0270)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 3)

Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0271)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 4)

Legge  sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0272)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 5)

Legge  sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti
commerciali che operano online
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0273)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 6)

Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie
correlate
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)
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(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0275)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 8)

Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0277)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 10)

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

18. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 20.00.

19. Terzo turno di votazioni 
Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere  e finanziati dal FEAGA e dal FEASR ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissione per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale. Relatore: Peter Jahr (A8-0200/2019);

— Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.
1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatrice: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Il Parlamento procederà alle votazioni finali concernenti:

— Legge  sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
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
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protezione dei consumatori. Relatore: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

— Legge  sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i
soggetti commerciali che operano online
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);

— Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
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);

— Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle
tecnologie correlate
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);

— Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
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);

— Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
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);

— 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)
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);

— Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
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).

Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR sulle relazioni con la
Bielorussia
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 per gli affari
esteri. Relatore: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);
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— Raccomandazione al VP/AR e al Consiglio in preparazione del decimo processo  di
revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), il controllo degli
armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente
la preparazione del processo di revisione del 2020 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
(TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare [2020/2004(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Sven Mikser (A9-0020/2020).

La votazione sarà aperta fino alle 21.15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 23.

(La seduta è sospesa alle 20.01.)

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

20. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 23.00.

21. Comunicazione dei risultati delle votazioni
Il Presidente procede alla lettura dei risultati delle votazioni:

Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
e finanziati dal FEAGA e dal FEASR ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissione per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale. Relatore: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0287)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 21)

Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.
1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale. Relatrice: Ulrike Müller (A8-0199/2019)
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(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0288)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 22)

Legge  sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
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)

(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0272)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 5)

Legge  sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti
commerciali che operano online
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)

(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0273)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 6)

Atto sui servizi digitali e questioni sollevate in materia di diritti fondamentali
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0274)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 7)

Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie
correlate
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)
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(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0275)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 8)

Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale
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)

(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0276)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 9)

Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0277)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 10)

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)
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0278)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 11)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione UE-Moldova
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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P9_TA(2020)0279)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 12)

Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR sulle relazioni con la
Bielorussia
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 per gli affari
esteri. Relatore: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0280)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 13)

Raccomandazione al VP/AR e al Consiglio in preparazione del decimo processo  di revisione
del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), il controllo degli armamenti
nucleari e le opzioni di disarmo nucleare
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente
la preparazione del processo di revisione del 2020 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
(TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare [2020/2004(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0281)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre
2020, punto 14)

22. 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.

23. 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
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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. 

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

25. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.12.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, 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,
Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling
Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-
Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice,
Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, 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, Larrouturou
Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau
Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen
Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders
Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio,
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Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata,
Mebarek  Nora,  Melbārde  Dace,  Meuthen  Jörg,  Mikser  Sven,  Miller  Leszek,  Molnár  Csaba,
Montserrat  Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra,  Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser  Norbert, Niinistö
Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet
Urmas,  Pagazaurtundúa  Maite,  Papadakis  Demetris,  Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola,
Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli
Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr,
Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner  Evelyn, Reil Guido,
Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop
Eugenia, Rodríguez Ramos  María  Soraya,  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, Schuster Joachim, Schwab Andreas,
Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana,
Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona,
Szydło Beata,  Tarabella Marc,  Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras  Riho, Tobé  Tomas,
Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László,
Tudorache  Dragoş,  Tudose  Mihai,  Urtasun  Ernest,  Ušakovs  Nils,  Van  Brempt  Kathleen,
Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt
Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz
Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu,
Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, 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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