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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI UTILIZZATI

* procedura di consultazione
*** procedura di approvazione
***I procedura legislativa ordinaria, prima lettura 
***II procedura legislativa ordinaria, seconda lettura 
***III procedura legislativa ordinaria, terza lettura 
(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta nel progetto di atto)

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DELLE COMMISSIONI 

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

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

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

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI DEI GRUPPI POLITICI

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

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 08.45.

2. Modifica dell'ordine del giorno
Dopo aver consultato i gruppi politici, il Presidente propone la seguente modifica all'ordine del
giorno:

In seguito alla redistribuzione delle votazioni tra i diversi turni di votazioni, la votazione finale sui
tre fascicoli relativi alla politica agricola comune (relazioni: Peter Jahr A8-0200/2019, Ulrike
Müller A8-0199/2019 e Eric Andrieu A8-0198/2019) è spostata al secondo turno di votazioni. 

Di conseguenza, il terzo turno di votazioni, previsto dalle 18 alle 19.15, è annullato, così come la
comunicazione dei risultati delle votazioni, prevista alle 21.30. 

Le informazioni aggiornate 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.

3. 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)
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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)

(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)

(La seduta è sospesa alle 08.53.)

4. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 09.00.

5. Primo turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazioni finali di:

— 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).

Il Parlamento procede alla votazione degli emendamenti a:

— Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti ***I
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 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).

La votazione sarà aperta fino alle 10.15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 12.45.

(La seduta è sospesa alle 09.01.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente
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6. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 12.45.

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

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)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

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

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti ***I
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 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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2020)0289)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 23)

(La seduta è sospesa alle 12.51.)

8. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 13.18.

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

— 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
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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);

— Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti ***I
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 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).

La votazione sarà aperta fino alle 14.30.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 17.

(La seduta è sospesa alle 13.19.)

10. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 17.00.

11. 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)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

P9_PV(2020)10-23 PE 659.768 - 6
IT



Approvazione nella versione modificata (P9_TA(2020)0287)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 21)

RICHIESTA DI RINVIO IN COMMISSIONE

Approvato mediante AN (474 favorevoli, 189 contrari, 24 astensioni)

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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione nella versione modificata (P9_TA(2020)0288)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 22)

RICHIESTA DI RINVIO IN COMMISSIONE

Approvato mediante AN (586 favorevoli, 79 contrari, 23 astensioni)

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti ***I
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 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)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione nella versione modificata (P9_TA(2020)0289)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020,
punto 23)

RICHIESTA DI RINVIO IN COMMISSIONE

Approvato mediante AN (621 favorevoli, 42 contrari, 24 astensioni)

12. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 194 del regolamento, sono pubblicate sulla
pagina dei deputati sul sito del Parlamento.
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Eccezionalmente saranno accettate dichiarazioni di voto della lunghezza massima di 400 parole.

13. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto figurano nel documento "Risultato delle votazioni per appello
nominale" allegato al processo verbale della seduta e disponibile sul sito internet del Parlamento.
Sono pubblicate per semplice conoscenza e non modificano in alcun modo l'esito della votazione
così come annunciato in Aula.

Il documento è aggiornato regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire
dall'ultimo giorno della tornata. 

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto è chiuso per procedere alla sua
traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 

14. Approvazione dei processi verbali della presente tornata e
trasmissione dei testi approvati
Il processo verbale della presente seduta e i processi verbali delle sedute del 19 ottobre 2020, del 20
ottobre 2020, del 21 ottobre 2020 e del 22 ottobre 2020 saranno sottoposti all'approvazione del
Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati nel corso della presente tornata saranno trasmessi sin
d'ora ai loro destinatari.

⁂

Il Presidente, a nome del Presidente del Parlamento e di tutti i deputati, ringrazia il personale del
Parlamento e tutte le persone che hanno reso possibile lo svolgimento di questa tornata e
contribuiscono quotidianamente ai lavori del Parlamento nella difficile situazione attuale. Il
Presidente li ringrazia per il loro lavoro e il loro impegno.

15. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno dall'11 novembre 2020 al 13 novembre 2020.

16. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 17.02.

17. Interruzione della sessione
La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

23.10.2020

Presenti

Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli
Atidzhe,  Angel  Marc,  Annemans  Gerolf,  Ansip  Andrus,  Arena  Maria,  Arias  Echeverría  Pablo,
Arłukowicz  Bartosz,  Avram  Carmen,  Balt  Marek  Paweł,  Bartolo  Pietro,  Băsescu  Traian,  Bay
Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Biteau Benoît,
Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław,
Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal,
Castaldo  Fabio  Massimo,  Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chastel  Olivier,  Christensen  Asger,
Ciuhodaru  Tudor, Comín  i  Oliveres  Antoni,  Corrao  Ignazio,  Crețu  Corina,  Czarnecki  Ryszard,
Dalunde Jakop G., Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis
Estrella, Durand Pascal, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara
Laura,  Flego Valter,  Fotyga Anna,  Freund  Daniel,  Gál  Kinga,  García  Del  Blanco  Ibán,  García
Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Geese  Alexandra,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,
González Mónica Silvana, González Pons Esteban, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gusmão José,
Guteland  Jytte,  Gyöngyösi  Márton,  Hahn  Svenja,  Hajšel  Robert,  Hakkarainen  Teuvo, Hansen
Christophe, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren
Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet
France,  Jurgiel  Krzysztof,  Jurzyca  Eugen,  Kaili  Eva,  Kaljurand  Marina,  Kanko  Assita,  Karas
Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kempa Beata, 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,  Kyrtsos  Georgios,  Laporte  Hélène,
Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López-Istúriz
White  Antonio,  Luena César, Lutgen Benoît,  MacManus Chris,  Maldeikienė  Aušra,  Maldonado
López Adriana,  Mandl  Lukas, Marques Margarida,  Marques Pedro,  Martusciello  Fulvio,  Matias
Marisa, Matić Predrag Fred, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mikser Sven, Molnár
Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika
Anna,  Mureşan  Siegfried,  Oetjen  Jan-Christoph,  O'Sullivan  Grace,  Pagazaurtundúa  Maite,
Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picierno Pina, Pîslaru Dragoş,
Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries
Frédérique,  Ripa  Manuela,  Rónai  Sándor,  Rookmaker  Dorien,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Salini
Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria,
Schieder  Andreas,  Schwab  Andreas,  Sidl  Günther,  Sonneborn  Martin,  Spurek  Sylwia,  Spyraki
Maria,  Stanishev  Sergei,  Štefanec  Ivan,  Szájer  József,  Szydło  Beata,  Tarczyński  Dominik,
Tobiszowski  Grzegorz,  Tomac  Eugen,  Toom Yana,  Tóth  Edina,  Trócsányi  László,  Tudorache
Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom,
Van Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Verhofstadt  Guy,  Vilimsky Harald,  Vincze  Loránt,  Von
Cramon-Taubadel Viola, Waitz Thomas, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler
Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania,
Zarzalejos Javier, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana
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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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