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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020 - 2021 

Sedute dal 14 al 18 dicembre 2020 

BRUXELLES 

PROCESSO VERBALE 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta giovedì 26 novembre 2020, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.05.

3. Dichiarazioni della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione da Strasburgo in cui esprime la sua solidarietà ai cittadini della
città e alle autorità francesi.

Il Presidente ricorda l'attacco terroristico che ha colpito la città l'11 dicembre 2018 ed esprime il suo
cordoglio alle famiglie e ai cari delle vittime.

Il Presidente indica che il Parlamento auspica che le sedute plenarie possano tenersi di nuovo a
Strasburgo e sottolinea che il Parlamento ha dato prova di responsabilità democratica durante la
pandemia e ha continuato a esercitare le sue prerogative.

Il Presidente rende poi omaggio alla memoria di Valéry Giscard d'Estaing, deceduto il 2 dicembre
2020, al quale il Parlamento renderà omaggio il 2 febbraio 2021 nel quadro di una cerimonia
solenne.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.
Il Presidente fa una dichiarazione in cui insiste affinché l'Unione europea resti all'avanguardia per
condurre una transizione verde e sottolinea l'importanza dell'accordo di Parigi sul clima.

Ricorda le votazioni importanti che avranno luogo questa settimana, in particolare su questioni di
bilancio e sulla questione dello Stato di diritto.

Il Presidente ricorda la celebrazione del 25o anniversario dell'accordo di pace di  Dayton e
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sottolinea l'importanza della riconciliazione in Bosnia-Erzegovina per le generazioni future.

Interviene Virginie Joron.

4. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 23, 24, 25 e 26 novembre 2020 sono approvati.

5. Composizione del Parlamento
József Szájer ha comunicato per iscritto le proprie dimissioni dalla carica di deputato al Parlamento
con decorrenza dal 2 gennaio 2021.

A norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del
suo seggio con decorrenza da tale data e ne informa l'autorità nazionale interessata.

6. Richiesta di revoca dell'immunità
Le competenti autorità belghe hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Filip De
Man al fine convocarlo dinanzi al tribunale di polizia in relazione a un incidente stradale.

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

7. Composizione dei gruppi politici
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi e Piernicola Pedicini non siedono più tra i deputati
non iscritti e hanno aderito al gruppo Verts/ALE con decorrenza dal 9 dicembre 2020.

8. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dai gruppi PPE e Verts/ALE le seguenti decisioni che modificano la
composizione delle commissioni e delle delegazioni:

commissione ECON: Piernicola Pedicini

commissione ENVI: Eleonora Evi

commissione ITRE: Ignazio Corrao

commissione REGI: Rosa D'Amato

commissione AGRI: Colm Markey

commissione PECH: Rosa D'Amato

commissione PETI: Eleonora Evi

Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto: Eleonora Evi
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Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla
commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio
economico europeo (SEE): Colm Markey

delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Moldavia: Piernicola Pedicini

delegazione per le relazioni con la Palestina: Rosa D'Amato

delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: Eleonora Evi

delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE: Ignazio Corrao

delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo: Rosa D'Amato

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest: Piernicola Pedicini

Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla data odierna.

9. Comunicazione della Presidenza
Il Presidente comunica che la posizione comune della commissione DEVE e della commissione
BUDG sulla proroga di un Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, annunciata in
plenaria il 26 novembre 2020 (punto 12 del PV del 26.11.2020), non è stata oggetto di contestazione
entro il termine di 24 ore.

La posizione comune è quindi stata ufficialmente trasmessa alla Commissione.

10. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71
del regolamento)
Il Presidente comunica le decisioni della commissione LIBE di avviare negoziati interistituzionali a
norma dell'articolo 71 del regolamento, sulla base delle relazioni seguenti:

- commissione LIBE: Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in
materia penale (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Relatore: Birgit Sippel (A9-
0256/2020);

- commissione LIBE: Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che
modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 -
2019/0001(COD)). Relatore Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- commissione LIBE: Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini
dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e
(UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Relatore Jeroen Lenaers
(A9-0255/2020);

- commissione LIBE: Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei
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procedimenti penali (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Relatore: Birgit Sippel
(A9-0257/2020);

- commissione LIBE: Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali
e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020)0568 – C9-
0288/2020 - 2020/0259(COD)). Relatore: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

A norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o più gruppi
politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, prima della mezzanotte di
domani, martedì 15 dicembre 2020, che le decisioni di avviare negoziati siano poste in votazione.

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

11. Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio (articolo 72 del
regolamento)
Il Presidente annuncia che, a norma dell'articolo 72 del regolamento, le  commissioni ENVI e
JURI/LIBE hanno deciso di avviare negoziati interistituzionali sulla base delle seguenti posizioni
del Parlamento in prima lettura:

commissione ENVI

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il
clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 -
2018/0209(COD)) – posizione in prima lettura P8_TA(2019)0405;

commissioni JURI/LIBE

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia  (COM(2018)0384 -
C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - posizione in prima lettura P8_TA(2019)0406.

Queste posizioni del Parlamento in prima lettura costituiscono il mandato per i negoziati.

12. Atti delegati e misure di esecuzione (articolo 111, paragrafo 6, e
articolo 112, paragrafo 4, lettera d), del regolamento)
A norma dell'articolo 111, paragrafo 6, e dell'articolo 112, paragrafo 4, lettera d), del regolamento, il
presidente della Conferenza dei presidenti di commissione ha comunicato al Presidente del
Parlamento che  nessuna obiezione è stata sollevata nei confronti di:

- raccomandazione della commissione ENVI di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per
quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l'Unione
e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA))
(B9-0420/2020);
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- raccomandazione della commissione ENVI di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento
della Commissione che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo,
etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile,
prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi) (D070073/02 ;
2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- raccomandazione della commissione ENVI di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione
da utilizzare per taluni prodotti di origine animale nel Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del
Nord (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- raccomandazione della commissione ECON di non opposizione al progetto di regolamento della
Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale 39 e i principi internazionali
d'informativa finanziaria 4, 7, 9 e 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- raccomandazione della commissione IMCO di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446
per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni
pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-
0417/2020);

- raccomandazione de la commissione JURI di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 6 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per
quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di
regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione (C(2020)7523 ; 2020/2865
(DEA)) (B9-0418/2020).

Se nessuna obiezione è sollevata da un gruppo politico o un numero di deputati pari ad almeno la
soglia minima entro un termine di ventiquattr'ore, dopo il presente annncio, tali raccomandazioni si
considerano approvate. In caso contrario saranno poste in votazione.

13. Rettifiche (articolo 241 del regolamento)
Le commissioni competenti hanno trasmesso le seguenti rettifiche riguardanti testi approvati dal
Parlamento europeo:

- Rettifica P8_TA(2018)0180(COR02) al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag.
1) - (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista
dell'adozione del regolamento citato P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 –
2014/0100(COD)) - commissione AGRI;

- Rettifica P8_TA(2018)0338(COR01) al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in
uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005   (GU L 284 del 12.11.2018, pag.
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6) - (posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista
dell'adozione del regolamento citato P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 –
2016/0413(COD)) - commissioni ECON/LIBE.

Conformemente all'articolo 241, paragrafo 4, del regolamento, le rettifiche sono considerate
approvate a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di
deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano messe ai voti. 

14. Firma di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
(articolo 79 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 16 dicembre
2020 procederà alla firma dei seguenti atti adottati a norma della procedura legislativa ordinaria:

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Regulation of the European Parliament
and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and
implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the
COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient
recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Regulation of the European Parliament
and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee
Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No
1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022
and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in
respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Decision of the European Parliament
and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised
capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Decision of the European Parliament
and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the
European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX -
C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Decision of the European Parliament
and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-
0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Regolamento del Pparlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di
condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 -
2018/0136(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla soppressione dei dazi doganali su
determinati prodotti (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato II bis del
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione
generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso
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dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (00045/2020/LEX - C9-
0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom)
n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di
altri contingenti di importazione dell'Unione (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176
(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che
partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
(00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e
risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 -
2016/0365(COD));

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano (rifusione) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue Regulation of the European Parliament
and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-
border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link
(00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

15. Firma di testi di bilancio
Il Presidente comunica che, in seguito all'adozione da parte del Parlamento, procederà, a norma
dell'articolo 96 del regolamento, alla firma dei testi relativi al bilancio definitivamente adottato:

- Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021;

- Bilancio rettificativo n. 10 al bilancio generale: aumento degli stanziamenti di pagamento in linea
con le previsioni aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle spese e alle entrate
(2020/0298(BUD)).

Il Presidente comunica inoltre che, insieme ai Presidenti del Consiglio e della Commissione,
procederà alla firma di:

- Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla
sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso
l'introduzione di nuove risorse proprie (2018/2070(ACI)).
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16. Interrogazioni con richiesta di risposta orale (presentazione)
Le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione sono state iscritte
all'ordine del giorno (articolo 136 del regolamento):

- O-000060/2020 presentata da Bernd Lange, a nome della commissione INTA, alla Commissione:
Effetti commerciali extraterritoriali delle sanzioni imposte da paesi terzi (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 presentata da Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak e Anna Zalewska, a nome della commissione EMPL, al
Consiglio: Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP)
per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 presentata da Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak e Anna Zalewska, a nome della commissione EMPL, alla
Commissione: Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale
(IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 presentata da Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona
Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra e Petros Kokkalis, a nome della commissione ENVI,
alla Commissione: Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 presentata da Norbert Lins, a nome della commissione AGRI, alla Commissione:
Termine della deroga per gli stabilimenti di macellazione prevista dal regolamento (UE) 2017/185
(B9-0030/2020);

- O-000077/2020 presentata da Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk e Eleonora Evi, a nome della commissione ENVI,
al Consiglio: Attuazione della legislazione dell'UE in materia di acque (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 presentata da Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk e Eleonora Evi, a nome della commissione ENVI,
alla Commissione: Attuazione della legislazione dell'UE in materia di acque (B9-0502/2020).

17. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato
dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione
ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ENVI
parere : BUDG, ITRE, IMCO

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
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malattie (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ENVI
parere : BUDG

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 -
C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ENVI
parere : BUDG, IMCO

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea
dei dati (Atto sulla governance dei dati) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : ITRE
parere : IMCO, JURI, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti
della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che
collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020)0782
- C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN

- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del
protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

deferimento merito : AFET
parere : INTA

- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo
relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione
europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (11645/2020 - C9-0392/2020 -
2019/0126(NLE))

deferimento merito : TRAN
parere : EMPL

- Progetto di bilancio rettificativo n. 10 del bilancio generale 2020: Aumento degli stanziamenti di
pagamento in linea con le previsioni aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle spese e
alle entrate - Posizione del Consiglio dell'8 dicembre 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 -
2020/0298(BUD))

deferimento merito : BUDG
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- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque
del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione
(COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : PECH

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti
della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea
dell'energia atomica (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a
garantire la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui
all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e
dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a
garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del
periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020)0826 - C9-
0399/2020 - 2020/0362(COD))
A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, e dell'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento, il
Presidente consulterà il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni in merito
a tale proposta.

deferimento merito : TRAN

- Secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021: posizione del
Consiglio del 14 dicembre 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

deferimento merito : BUDG

- Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

deferimento merito : BUDG
parere : AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI,

ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT,
JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
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istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD)) - commissione BUDG - commissione ECON - Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial -
Relatori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (2019/2202(INI)) -
commissione AFET - Relatore: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2020)0215
- C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - commissione PECH - Relatrice: Isabel Carvalhais (A9-
0220/2020)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di
riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per
determinati indici di riferimento in via di cessazione (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154
(COD)) - commissione ECON - Relatrice: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e
adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di
COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - commissione ECON -
Relatore: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Relazione sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI)) - commissione FEMM - Relatrice: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Relazione sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019
(2020/2044(INI)) - commissione PETI - Relatore: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per
il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il
regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD))
- commissione PECH - Relatore: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Relazione sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne
all'economia digitale (2019/2168(INI)) - commissione FEMM - Relatrice: Maria da Graça Carvalho
(A9-0232/2020)

- Relazione su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (2020/2084(INI)) - commissione EMPL
- Relatrici: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Relazione sulla strategia dell'UE per la parità di genere (2019/2169(INI)) - commissione FEMM -
Relatrice: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Relazione su una nuova strategia per le PMI europee (2020/2131(INI)) - commissione ITRE -
Relatore: Paolo Borchia (A9-0237/2020)
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- Relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri (2019/2208(INI)) - commissione LIBE -
Relatrice: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone (09292/2020 -
C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - commissione TRAN - Relatrice: Cláudia Monteiro de Aguiar
(A9-0239/2020)

- Relazione sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI)) - commissione JURI - Relatore:
Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
relativo alla proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (11262/2020 - C9-0368/2020 -
2020/0275(NLE)) - commissione PECH - Relatore: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di
Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 -
2020/0274(NLE)) - commissione PECH - Relatrice: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Relazione sull'attuazione del regolamento Dublino III (2019/2206(INI)) - commissione LIBE -
Relatrice: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Relazione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati
membri (2019/2207(INI)) - commissione LIBE - Relatore: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Relazione sulla proposta di nomina di Marek Opioła a membro della Corte dei conti (12496/2020 -
C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - commissione CONT - Relatore: Matteo Adinolfi (A9-
0249/2020)

- Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020
dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – Aumento degli stanziamenti di pagamento in linea con le
previsioni aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle spese e alle entrate (13643/2020 -
C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - commissione BUDG - Relatrice: Monika Hohlmeier (A9-
0252/2020)

- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la
Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
(COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - commissione BUDG - Relatore: Johan Van
Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332
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(COD)) - commissione ENVI - Relatore: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n.
1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle
direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (09644/1/2020 -
C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - commissione ECON - Relatrici: Marek Belka, Johan Van
Overtveldt (A9-0242/2020)

18. Ordine dei lavori
È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di dicembre 2020
(PE 662.276/PDOJ), cui sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 158 del regolamento):

Il Presidente comunica di aver ricevuto cinque richieste di applicazione della procedura d'urgenza
(articolo 163 del regolamento) per l'adozione dei seguenti fascicoli nel corso dell'attuale tornata:

- Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al collegamento
sotto la Manica (2020/0347(COD)) - commissione TRAN (punto 82 del PDOJ);

- Norme comuni sui collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada alla fine
del periodo di transizione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (2020/0362(COD) -
commissione TRAN;

- Norme comuni sulla connettività del trasporto aereo alla fine del periodo di transizione in
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (2020/0363(COD)) - commissione TRAN;

- Sicurezza aerea alla fine del periodo di transizione in relazione al recesso del Regno Unito
dall'Unione europea (2020/0364(COD)) - commissione TRAN;

- Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di
pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (2020/0366(COD)) - commissione
PECH.

Il Presidente comunica inoltre che la prima richiesta sarà posta in votazione durante il turno di
votazioni odierno. Le altre quattro richieste saranno poste in votazione martedì. 

Inoltre, il Presidente comunica che non sono state presentate proposte di reiezione o emendamenti a
norma degli articoli 67 e 68 alla seguente posizione del Consiglio in prima lettura:

- Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (punto 159 del PDOJ).

L'atto proposto si considera pertanto adottato (P9_TA(2020)0338).
(Dettagli della votazione: allegato "Risultati delle votazioni" del 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2020,
punto 1)

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

Venerdì
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Il primo turno di votazioni sarà aperto dalle 9.30 alle 10.45. 
I risultati del primo turno di votazioni saranno comunicati alle 13.

Il secondo turno di votazioni sarà aperto dalle 13.30 alle 14.45.
I risultati del secondo turno di votazioni saranno comunicati alle 17.

Il Parlamento approva tali proposte.

Il Presidente comunica infine che le votazioni saranno ripartite tra i diversi turni di votazioni in
funzione del numero di emendamenti e del numero di richieste di votazione distinta e per parti
separate. Le informazioni concernenti la ripartizione delle votazioni tra i diversi turni di votazioni
saranno disponibili sul sito Internet del Parlamento alla rubrica "Informazioni e documenti
prioritari".

L'ordine dei lavori è così fissato.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Vicepresidente

19. Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per il 2021
(discussione)
Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per il 2021

Johan Van Overtveldt (presidente della commissione BUDG), Pierre Larrouturou (relatore) e Olivier
Chastel (relatore) illustrano la relazione.

Interviene Johannes Hahn (membro della Commissione).

Intervengono Karlo Ressler, a nome del gruppo PPE, Victor Negrescu, a nome del gruppo S&D,
Valérie Hayer, a nome del gruppo Renew, Joachim Kuhs, a nome del gruppo ID, David Cormand, a
nome del gruppo Verts/ALE, Bogdan Rzońca, a nome del gruppo ECR, Dimitrios Papadimoulis, a
nome del gruppo GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew
Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov e Joachim Stanisław
Brudziński.

Interviene Johannes Hahn.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6 del PV del 18.12.2020 (emendamenti); punto 10 del PV del 18.12.2020
(votazione finale).

20. Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (discussione)
Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (articolo 222, paragrafo 8, del
regolamento)

Romeo Franz (a nome della commissione CULT), Juan Fernando López Aguilar (a nome della
commissione LIBE) e Tatjana Ždanoka (a nome della commissione PETI) pesentano l'iniziativa dei
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cittadini.

(Seguito della discussione: punto 22 del PV del 14.12.2020)

21. Turno di votazioni
Il Parlamento procederà alle votazione concernenti:

Nomina di Marek Opioła a membro della Corte dei conti
Relazione sulla proposta di nomina di Marek Opioła a membro della Corte dei conti [12496/2020 -
C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Matteo
Adinolfi (A9-0249/2020).

Il Parlamento procede alla votazione della richiesta di applicazione della procedura d'urgenza
seguente (articolo 163 del regolamento):

Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al
collegamento sotto la Manica ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - commissione TRAN 

Il Parlamento procederà alle votazioni uniche concernenti:

Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il
rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il
rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il
regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139
(COD)] - Commissione per la pesca. Relatore: João Ferreira (A9-0231/2020);

Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sulla sicurezza dell'aviazione
civile ***
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone [09292/2020 -
C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatrice: Cláudia
Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania: proroga del protocollo ***
Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo
in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo
alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica
di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] -
Commissione per la pesca. Relatrice: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE/Isole Cook: proroga del protocollo ***
Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook
relativo alla proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook [11262/2020 - C9-0368/2020 -
2020/0275(NLE)] - Commissione per la pesca. Relatore: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).
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La votazione sarà aperta fino alle 19.45.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni sanno comunicati domani martedì 15 dicembre 2020 alle 08.45.

22. Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (seguito della
discussione)
Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (articolo 222, paragrafo 8, del
regolamento)

(Inizio della discussione: punto 20 del PV del 14.12.2020)

Interviene Johannes Hahn (membro della Commissione).

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, Hannes Heide, a nome del gruppo
S&D, Malik Azmani, a nome del gruppo Renew, Virginie Joron, a nome del gruppo ID, Rasmus
Andresen, a nome del gruppo Verts/ALE, Dace Melbārde, a nome del gruppo ECR, Clare Daly, a
nome del gruppo GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, non iscritto, Loránt Vincze, Petra Kammerevert,
Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi e Assita Kanko.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

Intervengono Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana
Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann
Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica e Pascal Arimont.

Interviene Johannes Hahn.

Proposte di risoluzione presentate, a norma dell'articolo 222, paragrafo 8, del regolamento, a
conclusione della discussione: 

- Esteban González Pons e Loránt Vincze, a nome del gruppo PPE, Juan Fernando López Aguilar e
Hannes Heide, a nome del gruppo S&D, Malik Azmani, a nome del gruppo Renew, Rasmus
Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield e Bronis Ropė, a nome del gruppo
Verts/ALE, Clare Daly, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata
"Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa" (2020/2846(RSP)) (B9-
0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski e Elżbieta Kruk, a nome del gruppo ECR,
sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la
diversità in Europa" (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 15 del PV del 16.12.2020 (emendamenti); punto 9 del PV del 17.12.2020
(votazione finale).

23. Anno europeo delle ferrovie (2021) ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno
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europeo delle ferrovie (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] -
Commissione per i trasporti e il turismo. Relatrice: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg illustra la relazione.

Interviene Adina-Ioana Vălean (membro della Commissione).

Intervengono Dace Melbārde (relatrice per parere della commissione CULT), Benoît Lutgen, a
nome del gruppo PPE, Johan Danielsson, a nome del gruppo S&D, José Ramón Bauzá Díaz, a
nome del gruppo Renew, Julie Lechanteux, a nome del gruppo ID, Jakop G. Dalunde, a nome del
gruppo Verts/ALE, Angel Dzhambazki, a nome del gruppo ECR, Clare Daly, a nome del gruppo
GUE/NGL, Dorien Rookmaker, non iscritta, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao
Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax e Petar
Vitanov.

Interviene Adina-Ioana Vălean.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9 del PV del 15.12.2020.

24. Una nuova strategia per le PMI europee (discussione)
Relazione su una nuova strategia per le PMI europee [2020/2131(INI)] - Commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia. Relatore: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia illustra la relazione.

Interviene Adina-Ioana Vălean (membro della Commissione).

Intervengono Atidzhe Alieva-Veli (relatrice per parere della commissione EMPL), Liesje
Schreinemacher (relatrice per parere della commissione IMCO), Pina Picierno (relatrice per parere
della commissione AGRI), Victor Negrescu (relatore per parere della commissione CULT), Jens
Gieseke, a nome del gruppo PPE, Josianne Cutajar, a nome del gruppo S&D, e Martina Dlabajová, a
nome del gruppo Renew.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

Intervengono Jérôme Rivière, a nome del gruppo ID, Henrike Hahn, a nome del gruppo Verts/ALE,
Robert Roos, a nome del gruppo ECR, Sandra Pereira, a nome del gruppo GUE/NGL, Miroslav
Radačovský, non iscritto, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella
Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian
Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos,
Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-
Manuel Leitão-Marques e Łukasz Kohut.

Interviene Adina-Ioana Vălean.

La discussione è chiusa.
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Votazione: punto 15 del PV del 16.12.2020.

25. Posizioni del Consiglio in 1ª lettura
Il Presidente annuncia, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento di aver ricevuto
dal Consiglio le seguenti posizioni, nonché i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e la
posizione della Commissione su:

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto
riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per
la lotta antifrode – Adottata dal Consiglio il 4 dicembre 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 -
C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
deferimento merito: CONT

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del
bilancio dell'Unione – Motivazione del Consiglio – Adottata dal Consiglio il 14 dicembre 2020
(09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
deferimento merito: BUDG, CONT

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per adottare le sue posizioni decorre quindi da
domani, 15 dicembre 2020.

26. Gli effetti extraterritoriali delle sanzioni nei confronti di paesi terzi in
materia di commercio (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000060/2020) presentata da Bernd Lange, a nome
della commissione INTA, alla Commissione: Effetti commerciali extraterritoriali delle sanzioni
imposte da paesi terzi (B9-0026/2020)

Bernd Lange svolge l'interrogazione.

Mairead McGuinness (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Danuta Maria Hübner, a nome del gruppo PPE, Robert Hajšel, a nome del gruppo
S&D, Marie-Pierre Vedrenne, a nome del gruppo Renew, Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo
Verts/ALE, Emmanuel Maurel, a nome del gruppo GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan
Ignacio Zoido Álvarez e Seán Kelly.

Interviene Mairead McGuinness.

La discussione è chiusa.

27. Attuazione del regolamento Dublino III (breve presentazione)
Relazione sull'attuazione del regolamento Dublino III [2019/2206(INI)] - Commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatrice: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller espone la presentazione.

Interviene Nicolas Schmit (membro della Commissione).
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L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 2 del PV del 16.12.2020 (emendamenti); punto 2 del PV del 17.12.2020 (votazione
finale).

28. Attuazione della direttiva rimpatri (breve presentazione)
Relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri [2019/2208(INI)] - Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni. Relatrice: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik espone la presentazione.

Interviene Nicolas Schmit (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 2 del PV del 16.12.2020 (emendamenti); punto 2 del PV del 17.12.2020 (votazione
finale).

29. Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (breve presentazione)
Relazione su un'Europa sociale forte per transizioni giuste [2020/2084(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatori: Dennis Radtke e Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius e Dennis Radtke svolgono la presentazione.

Interviene Nicolas Schmit (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 15 del PV del 16.12.2020 (emendamenti); punto 9 del PV del 17.12.2020
(votazione finale).

30. Governo societario sostenibile (breve presentazione)
Relazione sul governo societario sostenibile [2020/2137(INI)] - Commissione giuridica. Relatore:
Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand espone la presentazione.

Interviene Nicolas Schmit (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 15 del PV del 16.12.2020 (emendamenti); punto 9 del PV del 17.12.2020
(votazione finale).

31. 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.

32. 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. 

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

34. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.44.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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⁂

In considerazione della pandemia di COVID-19 è stato introdotto un sistema di votazione a distanza
(cfr. decisione  dell'Ufficio  di  presidenza del  20 marzo 2020 che integra la  sua decisione  del  3
maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni). I nomi dei deputati che hanno partecipato
alle votazioni figurano nel documento "Risultato delle votazioni per appello nominale" allegato al
processo verbale della seduta e disponibile sul sito internet del Parlamento.
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