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PROCESSO VERBALE 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.00.

2. 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)

Il futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19
Proposta di risoluzione B9-0338/2020

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0282)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 15)

Obblighi della Commissione in tema di reciprocità in materia di visti in conformità
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806
Proposta di risoluzione B9-0339/2020

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0283)

P9_PV(2020)10-22 PE 659.767 - 3
IT



(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 16)

Politiche economiche della zona euro per il 2020
Relazione sulle politiche economiche della zona dell'euro per il 2020 [2020/2078(INI)] -
Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Reiezione
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 17)

Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020
Relazione sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 [2020/2079(INI)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE (commissione EMPL)

Approvazione (P9_TA(2020)0284)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 18)

Deforestazione
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro giuridico dell'UE per fermare e
invertire la deforestazione globale guidata dall'UE [2020/2006(INL)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatrice: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0285)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 19)

3. Richiesta di revoca dell'immunità
Le autorità polacche competenti hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di  Zdzisław
Krasnodębski nel quadro di un procedimento penale intentato a suo carico mediante azione privata
dinanzi al Tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście a Varsavia (Polonia).

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

4. Primo 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
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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).

La votazione sarà aperta fino alle 10.30.

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

Interventi

— Peter Jahr (relatore), prima dell'apertura del primo turno di votazioni, per chiedere che la
questione seguente sia rinviata alla commissione competente, a fini di negoziati interistituzionali, a
norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento: Politica agricola comune - sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR (2018/0216
(COD)) - commissione AGRI;

— Ulrike Müller (relatrice), prima dell'apertura del primo turno di votazioni, per chiedere che la
questione seguente sia rinviata alla commissione competente, a fini di negoziati interistituzionali, a
norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento: Politica agricola comune: finanziamento,
gestione e monitoraggio (2018/0217(COD)) - commissione AGRI;

— Norbert Lins (presidente della commissione AGRI), prima dell'apertura del primo turno di
votazioni, per chiedere che la questione seguente sia rinviata alla commissione competente, a fini di
negoziati interistituzionali, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento : Politica agricola
comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (2018/0218(COD)) - commissione
AGRI.

Tali richieste saranno poste in votazione dopo la votazione finale sulle proposte della Commissione
(punto 11 del PV del 23.10.2020).

5. Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
(discussione)
Relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE [2019/2167(INI)] -
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatore: Ernest Urtasun (A9-
0145/2020)

Ernest Urtasun illustra la relazione.

Interviene Hannah Neumann (relatrice per parere della commissione AFET).

Interviene Jutta Urpilainen (membro della Commissione).

Intervengono Frances Fitzgerald, a nome del gruppo PPE, Alessandra Moretti, a nome del gruppo
S&D, Samira Rafaela, a nome del gruppo Renew, Guido Reil, a nome del gruppo ID, Charlie
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Weimers, a nome del gruppo ECR, Elena Kountoura, a nome del gruppo GUE/NGL, Pernille Weiss
e Robert Biedroń.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepresidente

Intervengono Virginie Joron, Margarita de la Pisa Carrión, Lina Gálvez Muñoz, Elżbieta Kruk,
Vladimír Bilčík, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Tanja Fajon e Željana Zovko.

Intervengono Jutta Urpilainen e Ernest Urtasun.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16 del PV del 22.10.2020 (emendamenti); punto 7 del PV del 23.10.2020
(votazione finale).

6. Gravi minacce per la sicurezza attraverso la vendita di passaporti e
visti dell'UE a criminali (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Gravi minacce per la sicurezza attraverso la vendita di passaporti
e visti dell'UE a criminali (2020/2824(RSP))

Didier Reynders (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Loucas Fourlas, a nome del gruppo PPE, Eero Heinäluoma, a nome del gruppo S&D,
Sophia in 't Veld, a nome del gruppo Renew, Dominique Bilde, a nome del gruppo ID, Sven
Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, a nome del gruppo ECR,
Giorgos Georgiou, a nome del gruppo GUE/NGL, Laura Ferrara, non iscritta, Jeroen Lenaers, Paul
Tang, Maite Pagazaurtundúa, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Evin Incir,
Jorge Buxadé Villalba e Angel Dzhambazki.

Interviene Didier Reynders.

La discussione è chiusa.

7. Stato dell'Unione dell'energia (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Stato dell'Unione dell'energia (2020/2825(RSP))

Kadri Simson (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Markus Pieper, a nome del gruppo PPE, Nicolás González Casares, a nome del
gruppo S&D, Morten Petersen, a nome del gruppo Renew, Markus Buchheit, a nome del gruppo ID,
Ville Niinistö, a nome del gruppo Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, a nome del gruppo ECR,
Marisa Matias, a nome del gruppo GUE/NGL, Traian Băsescu, Miapetra Kumpula-Natri, Bart
Groothuis, Jordan Bardella, Jordi Solé, Izabela-Helena Kloc, András Gyürk, Łukasz Kohut e Nicola
Danti.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente
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Intervengono Vincenzo Sofo, Jutta Paulus, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, Jakop G. Dalunde,
Cristian-Silviu Buşoi, Robert Hajšel e Manuela Ripa.

Interviene Kadri Simson.

La discussione è chiusa.

8. Allineamento del trattato sulla Carta dell'energia al Green Deal
europeo (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Allineamento del trattato sulla Carta dell'energia al Green Deal
europeo (2020/2827(RSP))

Kadri Simson (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Maria Spyraki, a nome del gruppo PPE, Kathleen Van Brempt, a nome del gruppo
S&D, Martin Hojsík, a nome del gruppo Renew, Markus Buchheit, a nome del gruppo ID, Anna
Cavazzini, a nome del gruppo Verts/ALE, Beata Szydło, a nome del gruppo ECR, Silvia Modig, a
nome del gruppo GUE/NGL, e Sunčana Glavak.

(Seguito della discussione: punto 10 del PV del 22.10.2020)

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

9. Premio Sakharov 2020 (annuncio del vincitore)
Il Presidente comunica che la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha deciso di conferire il
premio Sacharov 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia.
Il Presidente si congratula con i rappresentati dell'opposizione bielorussa per il loro coraggio, la loro
resilienza e determinazione ed esprime il sostegno del Parlamento alla loro lotta. 
Il Presidente ricorda il recente assassinio di uno dei finalisti di quest'anno, Arnold Joaquín Morazán
Erazo, membro del gruppo ambientalista Guapinol, e chiede che un'indagine sia aperta sul caso.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

10. Allineamento del trattato sulla Carta dell'energia al Green Deal
europeo (seguito della discussione)
Dichiarazione della Commissione: Allineamento del trattato sulla Carta dell'energia al Green Deal
europeo (2020/2825(RSP))

(Inizio della discussione: punto 8 del PV del 22.10.2020)

Intervengono Aurore Lalucq, Marie-Pierre Vedrenne, Saskia Bricmont, Manuel Bompard e Miapetra
Kumpula-Natri.

Interviene Kadri Simson (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.
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(La seduta è sospesa alle 12.26.)

11. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.00.

12. 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)

(La seduta è sospesa alle 13.09.)

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Vicepresidente

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

14. Secondo 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).

Il Parlamento procede alle votazioni finale di:
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— Deforestazione
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro giuridico dell'UE per fermare e
invertire la deforestazione globale guidata dall'UE [2020/2006(INL)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatrice: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
Relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE [2019/2167(INI)] -
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatore: Ernest Urtasun (A9-
0145/2020).

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: Rainer WIELAND
Vicepresidente

15. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 18.17.

16. 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)

Deforestazione
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su un quadro giuridico dell'UE per fermare e
invertire la deforestazione globale guidata dall'UE [2020/2006(INL)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatrice: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
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(Richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P9_TA(2020)0285)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 19)

Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
Relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE [2019/2167(INI)] -
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatore: Ernest Urtasun (A9-
0145/2020)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0286)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 20)

(La seduta è sospesa alle 18.25.)

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

18. 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).

La votazione sarà aperta fino alle 21.15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni sanno comunicati domani venerdì 23 ottobre 2020 alle 08.45.
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19. 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.

20. 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. 

21. Petizioni
Le petizioni dal n. 1031-20 al n. 1088-20 sono state iscritte nel ruolo generale in data 22 ottobre
2020 e sono state deferite alla commissione competente, conformemente all'articolo 226, paragrafi 9
e 10, del regolamento.

Il Presidente comunica di aver deferito, il 22 ottobre 2020, alla commissione competente, a norma
dell'articolo 226, paragrafo 15, del regolamento, le petizioni indirizzate al Parlamento da persone
fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria
residenza o sede sociale in uno Stato membro.

22. Procedura di approvazione (articolo 105 del regolamento)
Relazioni comprendenti una proposta di risoluzione non legislativa inerente a una procedura
di approvazione (articolo 105, paragrafo 2, del regolamento)

(A seguito della notifica della Conferenza dei presidenti di commissione del 7 settembre 2020)

commissione INTA

- Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in
materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (2020/0089M(NLE) - 2020/0089(NLE)) 
(parere: AGRI, PECH)

23. Decisioni di elaborare relazioni di iniziativa 
Decisioni di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 54 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 15 ottobre 2020)

commissione ITRE
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- Una strategia europea per i dati (2020/2217(INI)) 
(parere: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (articolo 57 del regolamento), TRAN (articolo 57 del
regolamento), AGRI, CULT, JURI (articolo 57 del regolamento), LIBE (articolo 57 del
regolamento))

commissione IMCO

- Plasmare il futuro digitale dell'Europa:: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico
digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei (2020/2216(INI)) 
(parere: INTA (articolo 57 del regolamento), EMPL, ITRE (articolo 57 del regolamento), TRAN
(articolo 57 del regolamento), CULT (articolo 57 del regolamento), JURI (articolo 57 del
regolamento), LIBE (articolo 57 del regolamento), FEMM)

commissione FEMM

- Situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle
donne (2020/2215(INI)) 
(parere: DEVE)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 6 ottobre 2020)

commissione PETI

- La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (2020/2209
(INI)) 
(parere: EMPL (articolo 57 del regolamento), LIBE (articolo 57 del regolamento))

commissione AFET

- Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia - relazione annuale
2019 (2020/2208(INI)) 
(parere: FEMM)

- Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2020 (2020/2207
(INI)) 
(parere: AFCO)

- Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale 2020 (2020/2206(INI)) 
(parere: AFCO)

24. Commissioni associate (articolo 57 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 15 ottobre 2020)

commissione ITRE

- Una strategia europea per i dati (2020/2217(INI)) 
(parere: INTA, EMPL, ENVI, IMCO (articolo 57 del regolamento), TRAN (articolo 57 del
regolamento), AGRI, CULT, JURI (articolo 57 del regolamento), LIBE (articolo 57 del
regolamento))
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commissione IMCO

- Plasmare il futuro digitale dell'Europa:: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico
digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei (2020/2216(INI)) 
(parere: INTA (articolo 57 del regolamento), EMPL, ITRE (articolo 57 del regolamento), TRAN
(articolo 57 del regolamento), CULT (articolo 57 del regolamento), JURI (articolo 57 del
regolamento), LIBE (articolo 57 del regolamento), FEMM)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 6 ottobre 2020)

commissione PETI

- La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (2020/2209
(INI)) 
(parere: EMPL (articolo 57 del regolamento), LIBE (articolo 57 del regolamento))

25. Modifica di titoli di relazioni d'iniziativa
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 15 ottobre 2020)

commissione JURI

Nuovo titolo: Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

26. Presentazione di documenti
Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di
agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (COM(2020)0577
- C9-0300/2020 - 2020/0264(COD))
In conformità con l'articolo 145, paragrafo 1, e l'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni su tale
proposta.
deferimento merito: TRAN
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a
una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960 - C9-
0318/2020 - 2020/0299(BUD))
deferimento merito: BUDG
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parere: REGI
- Nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB)
(N9-0057/2020 - C9-0333/2020 - 2020/0804(NLE))
deferimento merito: ECON
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione
del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2020)0579 - C9-0334/2020 - 2013/0186(COD))
In conformità con l'articolo 145, paragrafo 1, e l'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni su tale
proposta.
deferimento merito: TRAN
parere: JURI

2) dai deputati

- Viktor Uspaskich. Proposta di risoluzione sull'armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i
produttori dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi (B9-0307/2020)
deferimento merito: INTA
parere: ITRE

- Dominique Bilde. Proposta di risoluzione sul monitoraggio degli aiuti umanitari e allo sviluppo
contro l'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (B9-0333/2020)
deferimento merito: DEVE
parere: CONT

- Lars Patrick Berg, Maximilian Krah e Thierry Mariani. Proposta di risoluzione sulla necessità di
revocare le sanzioni nei confronti della Repubblica araba siriana (B9-0334/2020)
deferimento merito: AFET

- Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Gilles Lebreton e Joëlle
Mélin. Proposta di risoluzione sullo sviluppo delle aziende agricole urbane a cielo aperto (B9-
0335/2020)
deferimento merito: AGRI
parere: ENVI

- Derk Jan Eppink, Rob Rooken e Robert Roos. Proposta di risoluzione sulla candidatura del
Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al Premio Nobel per la pace (B9-0336/2020)
deferimento merito: AFET

- Julie Lechanteux. Proposta di risoluzione sulla Brexit: abbandono della procedura di infrazione e
prosecuzione dei negoziati con il Regno Unito (B9-0337/2020)
deferimento merito: AFCO
parere: AFET

27. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
659.661/OJVE).
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28. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 21.15.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

22.10.2020

Presenti

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov
Yordanov  Alexander,  Alfonsi  François,  Alieva-Veli  Atidzhe,  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,  Bardella  Jordan,  Bartolo  Pietro,  Băsescu  Traian,  Bay  Nicolas,  Beck  Gunnar,
Beigneux Aurélia, 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,  Boyer  Gilles,  Bricmont  Saskia,  Brudziński  Joachim
Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi
Marco,  Cañas  Jordi,  Canfin  Pascal,  Carême  Damien,  Casa  David,  Castaldo  Fabio  Massimo,
Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger,
Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio,
Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio,
Delbos-Corfield  Gwendoline,  Deli  Andor,  Demirel  Özlem,  Deparnay-Grunenberg  Anna,  Didier
Geoffroy,  Doleschal  Christian,  Donato  Francesca,  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, Freund Daniel,  Fritzon Heléne,  Gál  Kinga,  García Del  Blanco Ibán, García-Margallo y
Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou
Giorgos,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,  Giegold  Sven,  Goerens  Charles,  González  Mónica
Silvana,  González  Casares  Nicolás,  González  Pons  Esteban,  de  Graaff  Marcel,  Grapini  Maria,
Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő,
Hahn Svenja,  Haider  Roman,  Hajšel  Robert,  Hakkarainen Teuvo,  Hansen Christophe,  Häusling
Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-
Fofana  Pierrette,  Hlaváček  Martin,  Hojsík  Martin,  Holmgren  Pär, Hristov  Ivo,  Hübner  Danuta
Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk,
Jalkh  Jean-François,  Jamet  France,  Jurgiel  Krzysztof,  Jurzyca  Eugen,  Juvin  Herve,  Kaili  Eva,
Kaljurand Marina, 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,  Kountoura Elena,
Kovatchev Andrey,  Krah Maximilian,  Krasnodębski  Zdzisław, Kruk Elżbieta,  Kubilius  Andrius,
Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle
Jean-Lin,  Lagodinsky  Sergey,  Laporte  Hélène,  Lenaers  Jeroen,  Liberadzki  Bogusław,  Limmer
Sylvia,  Lins  Norbert,  López  Javi,  López-Istúriz  White  Antonio,  Luena  César,  Lutgen  Benoît,
MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas,
Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić
Predrag Fred, Mato Gabriel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metz
Tilly,  Meuthen  Jörg,  Mikser  Sven,  Molnár  Csaba,  Montserrat  Dolors,  Moreno  Sánchez  Javier,
Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann
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Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet
Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini
Piernicola,  Pelletier  Anne-Sophie,  Penkova Tsvetelina,  Picierno  Pina,  Pieper  Markus,  Pignedoli
Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini
Nicola,  Puigdemont  i  Casamajó  Carles,  Rafalska  Elżbieta,  Regner  Evelyn,  Reil  Guido,  Ries
Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María
Soraya,  Rónai  Sándor,  Rookmaker  Dorien,  Roos  Robert,  Ros  Sempere  Marcos,  Ruiz  Devesa
Domènec,  Salini  Massimiliano,  Sánchez  Amor  Nacho,  Sardone  Silvia,  Saryusz-Wolski  Jacek,
Sassoli  David  Maria,  Satouri  Mounir,  Schaldemose  Christel,  Schieder  Andreas,  Schmiedtbauer
Simone, Schwab Andreas, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sofo
Vincenzo,  Sokol Tomislav, Sonneborn Martin,  Spurek Sylwia,  Spyraki  Maria,  Stanishev Sergei,
Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik,
Tardino Annalisa, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Trócsányi László,
Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, 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, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss
Pernille,  Wieland  Rainer, Wiezik  Michal,  Winkler  Iuliu,  Wiśniewska  Jadwiga,  Wölken  Tiemo,
Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, 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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