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PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021 - 2022 

Sedute dal 7 al 10 giugno 2021 

STRASBURGO

PROCESSO VERBALE

LUNEDÌ 7 GIUGNO 2021

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Ripresa della sessione
La sessione, interrotta venerdì 21 maggio 2021, è ripresa.

2. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 17.10.

3. Dichiarazione della Presidenza
Il Presidente fa una dichiarazione in occasione della ripresa dello svolgimento della seduta plenaria
del Parlamento nella sua sede, a Strasburgo, dopo più di undici mesi di assenza a causa della
pandemia di COVID-19. Dichiara di considerare questo ritorno un segnale di fiducia e di speranza
dopo le grandi difficoltà affrontate dalle nostre società. Rileva che, grazie all'adozione di misure
eccezionali e di nuove modalità di lavoro, il Parlamento ha potuto svolgere le sue funzioni ed
esercitare le sue prerogative. Ringrazia le autorità francesi e i cittadini di Strasburgo per il loro
sostegno e la loro ospitalità, e saluta la sindaca di Strasburgo presente nell'emiciclo. 

4. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti
I processi verbali delle sedute del 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2021 sono approvati.

⁂

Jérémy Decerle ha comunicato di essere stato presente alla seduta del 18 maggio 2021 ma che il suo
nome non figura sull'elenco dei presenti.

5. Richiesta di revoca dell'immunità
Le competenti autorità portoghesi hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro
Amaro in collegamento con un procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Tribunale
distrettuale di Guarda.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione
competente, cioè la commissione JURI.
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6. Composizione dei gruppi politici
Lucia Vuolo non è più membro del gruppo ID e fa parte dei deputati non iscritti con decorrenza a
partire dal 4 giugno 2021.

7. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
Il Presidente ha ricevuto dal gruppo PPE la seguente decisione che modifica la composizione delle
commissioni e delle delegazioni:

commissione EMPL: Lukas Mandl in sostituzione di Christian Sagartz

Tale decisione ha effetto a decorrere dalla data odierna.

8. 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 istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio - Adottata dal
Consiglio il 26 maggio 2021 (06879/1/2021 - COM(2021)0267 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD))
deferimento merito: AFET, DEVE;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno - Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021 (05488/1/2021 - COM(2021)0289
- C9-0192/2021 - 2018/0199(COD))
deferimento merito: REGI;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,
al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - Adottata dal Consiglio il 27
maggio 2021 (06674/1/2021 - COM(2021)0291 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD))
deferimento merito: REGI;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione -
Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021 (06168/1/2021 - COM(2021)0283 -  C9-0194/2021 -
2018/0197(COD))
deferimento merito: REGI;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il
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regolamento (UE) n. 1296/2013 - Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021 (06980/2/2021 - COM
(2021)0298 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD))
deferimento merito: EMPL;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere,
lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale - Adottata dal
Consiglio il 27 maggio 2021 (07234/1/2021 - COM(2021)0256 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD))
deferimento merito: IMCO;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE)
2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e
(EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) - Adottata
dal Consiglio il 27 maggio 2021 (05950/1/2021 - COM(2021)0303[01] - C9-0198/2021 -
2018/0152A(COD))
deferimento merito: LIBE;

- Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE)
2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di
accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti - Adottata
dal Consiglio il 27 maggio 2021 (05951/1/2021 - COM(2021)0302[01] - C9-0199/2021 -
2018/0152B(COD))
deferimento merito: LIBE.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per adottare le sue posizioni decorre quindi da
domani, 8 giugno 2021.

⁂

Il Presidente comunica che le raccomandazioni per la seconda lettura riguardanti i fascicoli indicati in
appresso saranno iscritte all'ordine del giorno della presente tornata, a condizione che siano state
approvate dalle rispettive commissioni competenti, e precisamente IMCO, AFET/DEVE e EMPL:

- Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo
doganale (2018/0258(COD));

- Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 2021-2027 –
Europa globale (2018/0243(COD));

- Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 (2018/0206(COD)).

9. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71 del
regolamento)
Il Presidente comunica la decisione della commissione REGI di avviare negoziati interistituzionali a
norma dell'articolo 71 del regolamento, sulla base della relazione seguente:

- commissione REGI: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
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la riserva di adeguamento alla Brexit (COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD)) –
Relatore: Pascal Arimont (A9-0178/2021).

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 8 giugno 2021, che la decisione di avviare negoziati sia posta in votazione.

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

10. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 6, del regolamento)
A norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento, il presidente della Conferenza dei presidenti
di commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che non è stata sollevata alcuna
obiezione in merito alla:

- raccomandazione della commissione ECON di non sollevare obiezioni al regolamento delegato
della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo
89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA)) (B9-0315/2021).

Se nessun gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa solleva un'obiezione
entro un termine di ventiquattro ore, dopo l'annuncio in Aula, la raccomandazione si considera
approvata. In caso contrario, sarà posta in votazione.

11. Firma di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria
(articolo 79 del regolamento)
Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, mercoledì 9 giugno 2021
procederà alla firma del seguente atto adottato a norma della procedura legislativa ordinaria.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la
decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE)
2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del
Consiglio (00041/2021/LEX - C9-0201/2021 - 2018/0243(COD)).

12. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) da altre istituzioni

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (COM
(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(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 : IMCO

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi

P9_PV(2021)06-07 PE 694.358 - 6

IT



dell'Unione (COM(2021)0206 - C9-0146/2021 - 2021/0106(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 : IMCO
parere : ENVI, ITRE, TRAN, JURI, LIBE

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere
distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(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 : INTA
parere : DEVE, ECON, EMPL, IMCO, JURI

- Progetto di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il
Regno di Danimarca, dall'altro (decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia)
(08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS))

deferimento merito : DEVE

2) dalle commissioni parlamentari

- Relazione sulla dimensione di genere nella politica di coesione (2020/2040(INI)) - commissione
REGI - Relatrice: Monika Vana (A9-0154/2021)

- Relazione sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione
nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) (2019/2164
(INI)) - commissione FEMM - Relatrice: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

- Relazione sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2020 (2020/2223(INI)) - commissione
ECON - Relatore: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per le specie di asparago e i
gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali (COM
(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)) - commissione AGRI - Relatore: Bert-Jan Ruissen
(A9-0171/2021)

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il
regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020)0670 - C9-0336/2020 - 2020/0302(COD)) -
commissione PECH - Relatore: Gabriel Mato (A9-0172/2021)

- Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente la 75a e 76a
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2020/2128(INI)) - commissione AFET -
Relatrice: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

- Relazione su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la
decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL)) - commissione AFCO - Relatore: Paulo
Rangel (A9-0174/2021)
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- Relazione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita
(2020/2273(INI)) - commissione ENVI - Relatore: César Luena (A9-0179/2021)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dalla Finlandia – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 - C9-0162/2021 -
2021/0116(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dai Paesi Bassi – EGF/2020/004 NL/ KLM (COM(2021)0226 - C9-0161/2021 -
2021/0115(BUD)) - commissione BUDG - Relatrice: Monika Vana (A9-0187/2021)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 -
2021/0109(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

- Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla
Germania – EGF/2020/003 DE/Germania GMH Guss) (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 -
2021/0107(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Jens Geier (A9-0189/2021)

13. 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-000017/2021 presentata da Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco
Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen e José Gusmão, a nome della
commissione EMPL, alla Commissione: Autismo e occupazione inclusiva (2020/2585(RSP)) (B9-
0017/2021);

- O-000029/2021 presentata da Antonio Tajani e Domènec Ruiz Devesa, a nome della commissione
AFCO, al Consiglio: Il diritto d'inchiesta del Parlamento (B9-0020/2021); 

- O-000030/2021 presentata da Antonio Tajani e Domènec Ruiz Devesa, a nome della commissione
AFCO, alla Commissione: Il diritto d'inchiesta del Parlamento (B9-0021/2021);

- O-000034/2021 presentata da Pierre Karleskind, a nome della commissione PECH, alla
Commissione: Pesca e acquacoltura resilienti ai cambiamenti climatici nell'UE (B9-0022/2021);

- O-000036/2021 presentata da Sabine Verheyen, a nome della commissione CULT, alla
Commissione: Futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da parte dell'UE (B9-
0023/2021);

- O-000037/2021 presentata da Cristian-Silviu Buşoi, a nome della commissione ITRE, alla
Commissione: La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (B9-
0024/2021).
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14. Ordine dei lavori
Il progetto definitivo di ordine del giorno delle sedute plenarie di giugno I 2021 (PE 693.498/PDOJ)
è stato distribuito.

Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza
(articolo 163 del regolamento) riguardante il seguente fascicolo legislativo:

- Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del
regolamento (UE) 2016/1628) (punto 159 del PDOJ).

Tale richiesta sarà posta in votazione durante il turno di votazioni odierno. 

A seguito della consultazione dei gruppi politici, il Presidente propone le seguenti modifiche al
progetto definitivo di ordine del giorno:

Lunedì

Non sono proposte modifiche.
Martedì

Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Controllo del Parlamento europeo sulla
valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la
resilienza (punto 96 del PDOJ) sono spostate come terzo punto all'ordine del giorno, dopo la
dichiarazione della Commissione sullo Stato di avanzamento dell'attuazione della tabella di marcia
sulle risorse proprie (punto 97 del PDOJ).

La discussione sulla relazione di María Soraya Rodríguez Ramos sulla 75ª e 76ª sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (punto 31 del PDOJ) sarà spostata come quarto punto
all'ordine del giorno del pomeriggio dopo la discussione sulla dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sui Diritti
umani e situazione politica a Cuba (punto 101 del PDOJ).

Mercoledì

Non sono proposte modifiche.
Giovedì

Non sono proposte modifiche.
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".

Il Parlamento esprime il proprio accordo alle modifiche
L'ordine dei lavori è così fissato.
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15. Stato dell'Unione delle PMI - Attuazione dell'agenda "Legiferare
meglio" – obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi (discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Stato dell'Unione delle PMI (2021/2709(RSP))

Dichiarazione della Commissione: Attuazione dell'agenda "Legiferare meglio" – obiettivo di
riduzione degli oneri amministrativi (2021/2710(RSP))

Nicolas Schmit (membro della Commissione) rende la dichiarazione.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervengono Cristian-Silviu Buşoi, a nome del gruppo PPE, Josianne Cutajar, a nome del gruppo
S&D, Martina Dlabajová, a nome del gruppo Renew, Paolo Borchia, a nome del gruppo ID, Robert
Roos, a nome del gruppo ECR, Sandra Pereira, a nome del gruppo The Left, Ivan Vilibor Sinčić, non
iscritto, Henrike Hahn, a nome del gruppo Verts/ALE, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Mauri
Pekkarinen e Philippe Olivier.

(Seguito della discussione: punto 17 del PV del 7.6.2021)

16. Turno di votazioni
Il Parlamento procederà alla votazione sulla seguente richiesta di applicazione della procedura
d'urgenza (articolo 163 del regolamento):

Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del
regolamento (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)].

Il Parlamento procederà alla votazione sugli accordi provvisori riguardanti:

Modifiche consequenziali dell'ETIAS: cooperazione di polizia e giudiziaria ***I
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 - 2019/0001A(COD)] -
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Jeroen Lenaers (A9-
0254/2020);

Modifiche consequenziali dell'ETIAS: frontiere e visti ***I
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)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni. Relatore: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020).

Il Parlamento procede alle votazioni uniche concernenti:

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2020/003
DE/GMH Guss - Germania
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla

P9_PV(2021)06-07 PE 694.358 - 10

IT



mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dalla Germania – EGF/2020/003 DE/GMH Guss [COM(2021)0207 - C9-0156/2021 -
2021/0107(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Jens Geier (A9-0189/2021);

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2020/005
BE/Swissport - Belgio
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport [COM(2021)0212 – C9-0159/2021 –
2021/0109(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Olivier Chastel (A9-0188/2021);

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2020/004 NL/
KLM - Paesi Bassi
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dai Paesi Bassi – EGF/2020/004 NL/ KLM [COM(2021)0226 – C9-0161/2021 –
2021/0115(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatrice: Monika Vana (A9-0187/2021);

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2020/007
FI/Finnair - Finlandia
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda
presentata dalla Finlandia – EGF/2020/007 FI/Finnair [COM(2021)0227 – C9-0162/2021 –
2021/0116(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021).

Il Parlamento procederà alla votazione sull'emendamento concernente:

Modifiche consequenziali dell'ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di
accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

La votazione sarà aperta fino alle 19.15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni sanno comunicati domani martedì 8 giugno 2021 alle 09.00 (punto 2 del PV
del 8.6.2021).

17. Stato dell'Unione delle PMI - Attuazione dell'agenda "Legiferare
meglio" – obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi (seguito della
discussione) 
Dichiarazione della Commissione: Stato dell'Unione delle PMI (2021/2709(RSP))

Dichiarazione della Commissione: Attuazione dell'agenda "Legiferare meglio" – obiettivo di
riduzione degli oneri amministrativi (2021/2710(RSP)) 

(Inizio della discussione: punto 15 del PV del 7.6.2021)
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Intervengono Eugen Jurzyca, Giorgos Georgiou, Enikő Győri, Jens Gieseke, Patrizia Toia, Dragoş
Pîslaru, Isabella Tovaglieri, Geert Bourgeois, Maria da Graça Carvalho, Bettina Vollath, Liesje
Schreinemacher, France Jamet, Raffaele Stancanelli, Angelika Winzig, Robert Hajšel, Ondřej
Kovařík, Bogdan Rzońca, Ivan Štefanec, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Beer, Angelika Niebler e
Leszek Miller.

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Vicepresidente

Intervengono Riho Terras, Maria Spyraki, Isabel Benjumea Benjumea e Markus Ferber.

Interviene Nicolas Schmit (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

18. Composizione delle commissioni e delle delegazioni
La Presidente comunica che il Presidente del Parlamento ha ricevuto dal gruppo ID la seguente
decisione che modifica la composizione delle commissioni e delle delegazioni:

commissione TRAN: Paolo Borchia

Tale decisione ha effetto a decorrere dalla data odierna.

19. Politica di concorrenza - relazione annuale 2020 (discussione)
Relazione sulla politica di concorrenza - relazione annuale 2020 [2020/2223(INI)] - Commissione
per i problemi economici e monetari. Relatore: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Interviene Margrethe Vestager (Vicepresidente esecutivo della Commissione).

Intervengono Stéphanie Yon-Courtin (relatrice per parere della commissione IMCO), Fulvio
Martusciello, a nome del gruppo PPE, Marc Angel, a nome del gruppo S&D, Claude Gruffat, a
nome del gruppo Verts/ALE, Maximilian Krah, a nome del gruppo ID, José Gusmão, a nome del
gruppo The Left, e Clara Ponsatí Obiols, non iscritta.

Johan Van Overtveldt illustra la relazione.

Intervengono Lídia Pereira, Paul Tang, Jean-Lin Lacapelle, Manon Aubry, Enikő Győri e Alfred
Sant.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepresidente

Intervengono Carmen Avram e Victor Negrescu.

Interviene Margrethe Vestager.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 22 del PV del 8.6.2021 (votazione
finale).
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Comunicazione dei risultati della votazione: punto 19 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 3
del PV del 9.6.2021 (votazione finale)

20. Dimensione di genere della politica di coesione (breve presentazione)
Relazione sulla dimensione di genere della politica di coesione [2020/2040(INI)] - Commissione per
lo sviluppo regionale. Relatrice: Monika Vana (A9-0154/2021)

Monika Vana espone la presentazione.

Interviene Virginijus Sinkevičius (membro della Commissione).

L'esame del punto è chiuso.

Votazione: punto 8 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 22 del PV del 8.6.2021 (votazione
finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 19 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 3
del PV del 9.6.2021 (votazione finale)

21. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura
nella nostra vita (discussione)
Relazione sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita
[2020/2273(INI)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: César Luena (A9-0179/2021)

César Luena illustra la relazione.

Intervengono Saskia Bricmont (relatrice per parere della commissione INTA) e Isabel Carvalhais
(relatrice per parere della commissione AGRI).

Interviene Virginijus Sinkevičius (membro della Commissione).

Intervengono Bettina Vollath (relatrice per parere della commissione AFET), Gabriel Mato (relatore
per parere della commissione PECH), Alexander Bernhuber, a nome del gruppo PPE, Mohammed
Chahim, a nome del gruppo S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, a nome del gruppo Renew, Ville
Niinistö, a nome del gruppo Verts/ALE, Ivan David, a nome del gruppo ID, Anna Zalewska, a nome
del gruppo ECR, Nikolaj Villumsen, a nome del gruppo The Left, Ivan Vilibor Sinčić, non iscritto,
Jessica Polfjärd, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Anna Deparnay-Grunenberg, Gianantonio Da Re,
Andrey Slabakov, Silvia Modig, Dorien Rookmaker, Norbert Lins, Delara Burkhardt, Elsi Katainen,
Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Manuel Bompard, Edina Tóth, Pernille Weiss, Manuel Pizarro,
Pierre Karleskind, Benoît Biteau, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Christine Schneider, Cyrus
Engerer, Karin Karlsbro, Grace O'Sullivan, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Joachim Schuster, Ulrike
Müller, Jutta Paulus, Herbert Dorfmann, Christel Schaldemose, Martin Hojsík, Rosa D'Amato,
Michal Wiezik, Nicolae Ştefănuță, Pär Holmgren e Emma Wiesner.

Interviene Virginijus Sinkevičius.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 22 del PV del 8.6.2021 (votazione
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finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 19 del PV del 8.6.2021 (emendamenti); punto 3
del PV del 9.6.2021 (votazione finale)

22. Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle
attrezzature per il controllo doganale ***II (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del
Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle
attrezzature per il controllo doganale [07234/1/2021 - C9-0196/2021- 2018/0258(COD)] -
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Jiří Pospíšil (A9-
0196/2021)

Andreas Schwab (relatore sostituto) illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Virginijus Sinkevičius (membro della Commissione).

Intervengono Antonius Manders, a nome del gruppo PPE, Adriana Maldonado López, a nome del
gruppo S&D, Vlad-Marius Botoş, a nome del gruppo Renew, Anna Cavazzini, a nome del gruppo
Verts/ALE, Carlo Fidanza, a nome del gruppo ECR e Beata Mazurek.

Interviene Virginijus Sinkevičius.

La discussione è chiusa.

Vedasi punto 20 del PV del 8.6.2021

23. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 194 del regolamento, sono pubblicate sulla
pagina dei deputati sul sito del Parlamento.

Eccezionalmente saranno accettate dichiarazioni di voto della lunghezza massima di 400 parole.

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

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

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

P9_PV(2021)06-07 PE 694.358 - 14

IT



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

26. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 21.52.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

7.6.2021

Presenti

Adinolfi Matteo,  Aguilar Mazaly, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Androulakis Nikos,  Angel
Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Aubry Manon, Auštrevičius Petras,
Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando,
Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Benifei
Brando, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert,  Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica
Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga
Vasile,  Blaško  Hynek,  Blinkevičiūtė  Vilija, Bonafè  Simona,  Borchia  Paolo,  Botoş  Vlad-Marius,
Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda
Daniel,  Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge,  Campomenosi Marco,  Cañas Jordi,  Canfin
Pascal,  Caroppo  Andrea,  Carvalhais Isabel,  Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo  Fabio
Massimo,  Ceccardi Susanna,  Chaibi Leila, Charanzová Dita,  Chastel Olivier,  Christensen Asger,
Christoforou  Lefteris,  Cicurel  Ilana,  Colin-Oesterlé  Nathalie,  Comín  i  Oliveres  Antoni,  Conte
Rosanna, Cormand David, Corrao  Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard,  Daly
Clare,  Danti Nicola, Da Re Gianantonio,  Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo
Salvatore,  Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy,  Doleschal Christian, Dorfmann Herbert,
Duda Jarosław, Düpont  Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout  Bas, Engerer Cyrus,
Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás,
Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz,
Franz Romeo, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gamon Claudia, García Pérez Iratxe, Gardiazabal
Rubial  Eider,  Garicano  Luis,  Gebhardt  Evelyne,  Geese  Alexandra,  Georgiou  Giorgos,  Geuking
Helmut,  Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, Gozi
Sandro,  Grant  Valentino,  Griset  Catherine,  Grošelj Klemen, Grudler Christophe,  Gruffat  Claude,
Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert,
Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst
Niclas,  Herzberger-Fofana  Pierrette,  Hetman  Krzysztof,  Hidvéghi  Balázs,  Hlaváček  Martin,
Hohlmeier Monika,  Hojsík Martin,  Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice,  Incir
Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Joron Virginie,
Juknevičienė  Rasa,  Jurgiel  Krzysztof,  Kalinowski  Jarosław,  Kaljurand  Marina,  Karas  Othmar,
Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata,
Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena,  Knotek  Ondřej,  Kofod Peter,  Kohut  Łukasz,  Kolakušić
Mislav, Konečná Kateřina, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah
Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk
Ilhan,  Lacapelle  Jean-Lin,  Larrouturou  Pierre,  Leitão-Marques  Maria-Manuel,  Lenaers  Jeroen,
Lexmann Miriam, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar
Juan Fernando,  López  Gil Leopoldo,  Luena César, Madison Jaak,  Maestre  Martín De Almagro
Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius,
Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Pedro,  Martusciello Fulvio, Mato
Gabriel,  Matthieu  Sara,  Maurel  Emmanuel,  Mavrides  Costas,  Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,
Mebarek Nora,  Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta,  Meuthen Jörg,  Mikser Sven, Millán Mon
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Francisco José, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti
Alessandra,  Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried,  Neuser  Norbert,
Niebler  Angelika,  Oetjen  Jan-Christoph,  Olivier  Philippe,  O'Sullivan Grace,  Paet  Urmas,  Panza
Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier
Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula
Tonino,  Pieper  Markus,  Pignedoli Sabrina,  Pineda Manu,  de  la Pisa  Carrión  Margarita,  Pîslaru
Dragoş,  Polčák  Stanislav,  Pollák  Peter,  Ponsatí  Obiols  Clara,  Puigdemont  i  Casamajó  Carles,
Rafalska  Elżbieta,  Rangel  Paulo,  Regner  Evelyn,  Rego  Sira,  Reil  Guido,  Ressler  Karlo,  Ries
Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Ramos María Soraya,
Rookmaker  Dorien,  Roose  Caroline,  Ros  Sempere  Marcos,  Ruissen  Bert-Jan,  Ruiz  Devesa
Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel,
Sardone  Silvia,  Sarvamaa  Petri,  Sassoli  David  Maria,  Satouri  Mounir,  Schaldemose  Christel,
Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz
Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sokol
Tomislav,  Solé  Jordi,  Sonneborn  Martin,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,  Stancanelli Raffaele,
Štefanec  Ivan,  Ştefănuță  Nicolae,  Szydło  Beata,  Tang  Paul,  Tarczyński  Dominik,  Terras  Riho,
Tobiszowski Grzegorz,  Toia  Patrizia,  Tolleret  Irène,  Tomc Romana,  Toussaint  Marie,  Tovaglieri
Isabella,  Trillet-Lenoir  Véronique,  Tudorache  Dragoş,  Vautmans  Hilde,  Vedrenne  Marie-Pierre,
Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion,
Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel,
Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska
Anna,  Zarzalejos  Javier,  Ždanoka  Tatjana,  Zdechovský  Tomáš,  Zimniok  Bernhard,  Złotowski
Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Assenti giustificati

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

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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