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PROCESSO VERBALE 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 09.04.

2. Stato dell'Unione (discussione) 
Dichiarazione della Presidente della Commissione: Stato dell'Unione (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, a nome del gruppo
S&D, Dacian Cioloş, a nome del gruppo Renew, Philippe Lamberts, a nome del gruppo Verts/ALE,
Jörg Meuthen, a nome del gruppo ID, Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR, Martin Schirdewan, a
nome del gruppo The Left, e Tiziana Beghin, non iscritta.

Interviene Anže Logar (Presidente in carica del Consiglio).

Interviene Daniel Caspary.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

Intervengono Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego,
Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak
Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne
Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk,
Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf
Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols e François-Xavier Bellamy.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Vicepresidente

Intervengono Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios
Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco
Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven
Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans,
Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes
Jongerius, Seán Kelly e Robert Biedroń.

(Seguito della discussione: punto 6 del PV del 15.9.2021)
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3. Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non
basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a
norma di legge e nell'istruzione (proposte di risoluzione presentate)
Dichiarazione della Commissione: Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione
non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e
nell'istruzione (2021/2784(RSP))

La discussione si è svolta l'8 luglio 2021 (punto 15 del PV del 8.7.2021)

Proposte di risoluzione presentate sulla base dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
- Mohammed Chahim, Paolo De Castro e Jytte Guteland, a nome del gruppo S&D, su piani e azioni
per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca,
nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, a nome del gruppo Renew, su piani e azioni per accelerare la transizione verso
un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge
e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, a nome del gruppo The Left, su un piano di azione coordinato a livello di Unione
per facilitare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella
sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021); 

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz e
Sarah Wiener, a nome del gruppo Verts/ALE, su piani e azioni per accelerare la transizione verso
un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge
e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, a nome del gruppo ECR, su un piano di azione coordinato a livello di Unione
per facilitare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella
sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021); 

- Benoît Lutgen e Herbert Dorfmann, a nome del gruppo PPE, su piani e azioni per accelerare la
transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella
sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Votazione: punto 4 del PV del 15.9.2021 (emendamenti); punto 15 del PV del 15.9.2021 (votazione
finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 12 del PV del 15.9.2021 (emendamenti); punto 2
del PV del 16.9.2021 (votazione finale).

4. Primo turno di votazioni
Il Parlamento procede alle votazioni uniche concernenti:

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 - Riserva di adeguamento alla Brexit
Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021
dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Riserva di adeguamento alla Brexit [10945/2021 - C9-
0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Pierre Larrouturou (A9-
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0263/2021);

Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che
operano nel tunnel sotto la Manica ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissione TRAN.

Il Parlamento procede alla votazione sugli accordi provvisori concernenti:

Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale per garantire il rispetto del divieto
di taluni usi degli antimicrobici ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine
animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli
antimicrobici [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Una prima votazione si è svolta il 24 giugno 2021 e la questione è stata rinviata alla commissione
competente a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (punto 18 del PV del 24.6.2021);

Riserva di adeguamento alla Brexit ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la
riserva di adeguamento alla Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] -
Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Direttiva "Carta blu UE" ***I
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati
[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni. Relatore: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Il Parlamento procede alla votazione sulla proposta di reiezione della posizione del Consiglio:

Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027 ***II
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 uno strumento di
assistenza preadesione (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissione
per gli affari esteri. Relatori: Tonino Picula e Željana Zovko (A9-0266/2021).

Il Parlamento procede alle votazioni finali concernenti:

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I
Relazione sulla 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 malattie [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatrice: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Relazione sulla 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)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatrice: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Il Parlamento procede alle votazioni sugli emendamenti concernenti:
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Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: criteri per la designazione degli
antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo
Proposta di risoluzione presentata dalla commissione ENVI, a norma dell'articolo 111, paragrafo 3,
del regolamento, sul regolamento delegato della Commissione, del 26 maggio 2021, che integra il
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri
per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate
infezioni nell'uomo (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Deputato responsabile:
Martin Häusling;

Nuova strategia UE-Cina
Relazione su una nuova strategia UE-Cina [2021/2037(INI)] - Commissione per gli affari esteri.
Relatrice: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia [2021/2042(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-
0262/2021);

Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme -
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
Relazione su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme –
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale [2019/2186(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Pescatori per il futuro
Relazione sul tema "Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori verso
l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere" [2019/2161(INI)] - Commissione per
la pesca. Relatore: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione
Proposta di risoluzione comune presentata a norma dell'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del
regolamento, che sostituisce le proposte di risoluzione B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-
0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 e B9-0432/2021 da Benoît Lutgen e Herbert Dorfmann, a
nome del gruppo PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro e Jytte Guteland, a nome del gruppo
S&D, Hilde Vautmans, a nome del gruppo Renew, Tilly Metz, Martin Häusling e Bas Eickhout, a
nome del gruppo Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk e Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, e
Anja Hazekamp, a nome del gruppo The Left, su piani e azioni per accelerare la transizione verso
un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge
e nell'istruzione (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

La votazione sarà aperta fino alle 14.15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno annunciati alle 19 (punto 12 del PV del 15.9.2021).
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5. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71 del
regolamento) (seguito dato)
La Presidente comunica di non aver ricevuto una richiesta da parte di un numero di deputati o di uno
o più gruppi politici pari ad almeno la soglia media relativa alle decisioni di avviare negoziati
interistituzionali annunciate nel processo verbale di lunedì 13 settembre 2021 (punto 8 del PV del
13.9.2021).

Le commissioni ITRE e ECON hanno quindi potuto avviare i negoziati dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento.

6. Stato dell'Unione (seguito della discussione) 
Dichiarazione della Presidente della Commissione: Stato dell'Unione (2021/2763(RSP))

(Inizio della discussione: punto 2 del PV del 15.9.2021)

Interviene Lefteris Christoforou.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor
Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar e Josianne Cutajar.

Interviene Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione).

Intervengono Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe
Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez e Esteban González Pons.

La discussione è chiusa.

(La seduta è sospesa alle 13.34)

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Vicepresidente

7. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 15.00.

8. Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni
fiscali (discussione)
Relazione sull'applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi
realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare [2020/2046(INI)] - Commissione per i problemi
economici e monetari. Relatore: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold illustra la relazione.

Interviene Paolo Gentiloni (membro della Commissione).

Intervengono Lídia Pereira, a nome del gruppo PPE, Evelyn Regner, a nome del gruppo S&D,
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Monica Semedo, a nome del gruppo Renew, Gunnar Beck, a nome del gruppo ID, Eugen Jurzyca, a
nome del gruppo ECR, José Gusmão, a nome del gruppo The Left, Mislav Kolakušić, non iscritto,
Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen,
Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna
Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk e Marek Belka.

Intervengono Paolo Gentiloni e Sven Giegold.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4 del PV del 16.9.2021 (emendamenti); punto 11 del PV del 16.9.2021 (votazione
finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 8 del PV del 16.9.2021 (emendamenti); punto 15
del PV del 16.9.2021 (votazione finale)

9. Scandalo spionistico Pegasus (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Scandalo spionistico Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (Presidente in carica del Consiglio) e Didier Reynders (membro della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

Intervengono Sandra Kalniete, a nome del gruppo PPE, Pierfrancesco Majorino, a nome del gruppo
S&D, Nathalie Loiseau, a nome del gruppo Renew, Saskia Bricmont, a nome del gruppo Verts/ALE,
Gilles Lebreton, a nome del gruppo ID, Assita Kanko, a nome del gruppo ECR, Cornelia Ernst, a
nome del gruppo The Left, Márton Gyöngyösi, non iscritto, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart
Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols e Jeroen Lenaers.

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Vicepresidente

Intervengono Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan
Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder,
Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho
Sánchez Amor e Anna Júlia Donáth.

Intervengono Didier Reynders e Anže Logar.

La discussione è chiusa.

10. Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in
Polonia (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello
Stato di diritto in Polonia (2021/2880(RSP))

Anže Logar (Presidente in carica del Consiglio) e Věra Jourová (Vicepresidente della Commissione)
rendono le dichiarazioni.

Intervengono Roberta Metsola, a nome del gruppo PPE, Juan Fernando López Aguilar, a nome del
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gruppo S&D, Michal Šimečka, a nome del gruppo Renew, Terry Reintke, a nome del gruppo
Verts/ALE, Nicolaus Fest, a nome del gruppo ID, Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR,
Konstantinos Arvanitis, a nome del gruppo The Left, Mislav Kolakušić, non iscritto, Andrzej Halicki,
Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński,
Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima
Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu e Daniel
Freund.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervengono Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek,
Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss e Magdalena Adamowicz.

Intervengono Didier Reynders (membro della Commissione) e Anže Logar.

Proposte di risoluzione presentate sulla base dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
- Roberta Metsola e Jeroen Lenaers, a nome del gruppo PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona
Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut,
Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir e
Cyrus Engerer, a nome del gruppo S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth,
Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu,
Dragoş Tudorache e Hilde Vautmans, a nome del gruppo Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek,
Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak,
Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun,
Alexandra Geese e Daniel Freund, a nome del gruppo Verts/ALE, e Konstantinos Arvanitis, a nome
del gruppo The Left, sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in
Polonia (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński,
Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel,
Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard
Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska,
Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch,
Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski,
Raffaele Stancanelli e Anna Zalewska, a nome del gruppo ECR, sulla libertà dei media e l'ulteriore
deterioramento dello Stato di diritto in Polonia (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4 del PV del 16.9.2021 (emendamenti); punto 11 del PV del 16.9.2021 (votazione
finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 8 del PV del 16.9.2021 (emendamenti); punto 15
del PV del 16.9.2021 (votazione finale)
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11. Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di
criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(discussione)
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di
genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
[2021/2035(INL)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - Commissione
per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatori: Malin Björk e Diana Riba i Giner (A9-
0249/2021)

Malin Björk e Diana Riba i Giner illustrano la relazione.

Interviene Helena Dalli (membro della Commissione).

Intervengono Cindy Franssen, a nome del gruppo PPE, Evin Incir, a nome del gruppo S&D, Yana
Toom, a nome del gruppo Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, a nome del gruppo Verts/ALE,
Jadwiga Wiśniewska, a nome del gruppo ECR, Eugenia Rodríguez Palop, a nome del gruppo The
Left, Laura Ferrara, non iscritta, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia
Spurek e Virginie Joron.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Vicepresidente

(Seguito della discussione: punto 13 del PV del 15.9.2021)

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

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 - Riserva di adeguamento alla Brexit
Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021
dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Riserva di adeguamento alla Brexit [10945/2021 - C9-
0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Commissione per i bilanci. Relatore: Pierre Larrouturou (A9-
0263/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P9_TA(2021)0370)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 8)

La posizione del Consiglio è quindi approvata.

Il bilancio rettificativo n. 3/2021 è definitivamente adottato.

Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che
operano nel tunnel sotto la Manica ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissione TRAN

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
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Approvazione con votazione unica (P9_TA(2021)0371)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 9)

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale per garantire il rispetto del divieto
di taluni usi degli antimicrobici ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine
animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli
antimicrobici [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P9_TA(2021)0372)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 10) 

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Riserva di adeguamento alla Brexit ***I
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la
riserva di adeguamento alla Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] -
Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P9_TA(2021)0373)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 11) 

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Direttiva "Carta blu UE" ***I
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati
[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni. Relatore: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REIEZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P9_TA(2021)0374)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 12) 

La prima lettura del Parlamento è così conclusa.

Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027 ***II
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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 uno strumento di
assistenza preadesione (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissione
per gli affari esteri. Relatori: Tonino Picula e Željana Zovko (A9-0266/2021)

(È richiesta la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per modificare o
respingere la posizione del Consiglio)

PROPOSTA DI REIEZIONE DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Reiezione

La posizione del Consiglio si considera pertanto approvata. 
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 13)

L'atto proposto è così adottato (P9_TA(2021)0375)

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***I
Relazione sulla 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 malattie [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatrice: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione nella versione modificata (P9_TA(2021)0376)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 14)

RICHIESTA DI RINVIO IN COMMISSIONE

Approvato mediante AN (604 favorevoli, 82 contrari, 9 astensioni)

Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Relazione sulla 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)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare. Relatrice: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione nella versione modificata (P9_TA(2021)0377) 
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 15)

RICHIESTA DI RINVIO IN COMMISSIONE

Approvato mediante AN (604 favorevoli, 84 contrari, 7 astensioni)

Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: criteri per la designazione degli
antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo
Proposta di risoluzione B9-0424/2021

(Richiesta la maggioranza semplice)
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EMENDAMENTI

(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 20)

Nuova strategia UE-Cina
Relazione su una nuova strategia UE-Cina [2021/2037(INI)] - Commissione per gli affari esteri.
Relatrice: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0382)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 21)

Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia [2021/2042(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0383)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 22)

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-
0262/2021);

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0384)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 23)

Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme -
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
Relazione su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme –
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale [2019/2186(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTO

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0385)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 24)

Pescatori per il futuro
Relazione sul tema "Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori verso
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l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere" [2019/2161(INI)] - Commissione per
la pesca. Relatore: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTO

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0386)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 25)

Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione
Proposta di risoluzione comune RC-B9-0425/2021

(Richiesta la maggioranza semplice)

EMENDAMENTI

Cfr. testi approvati (P9_TA(2021)0387)
(Allegato "Risultati delle votazioni", punto 26)

13. Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di
criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (seguito
della discussione)
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di
genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
[2021/2035(INL)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - Commissione
per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatrici: Malin Björk e  Diana Riba i Giner (A9-
0249/2021)

(Inizio della discussione: punto 11 del PV del 15.9.2021)

Intervengono Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa
Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne
Fritzon, Evelyn Regner e Simona Baldassarre.

Intervengono Helena Dalli (membro della Commissione), Malin Björk (la Presidente ricorda
all'oratrice le regole di condotta dei deputati, in particolare quelle previste dall'articolo 10 del
regolamento) e Diana Riba i Giner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 15 del PV del 15.9.2021 (emendamenti); punto 4 del PV del 16.9.2021 (votazione
finale).

Comunicazione dei risultati della votazione: punto 2 del PV del 16.9.2021 (emendamenti); punto 8
del PV del 16.9.2021 (votazione finale).

(La seduta è sospesa alle 19.49.)
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14. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 20.00.

15. Secondo turno di votazioni
Il Parlamento procede alle votazioni uniche concernenti:

Accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e Cabo Verde ***
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della
Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]
- Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0264/2021);

Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda
l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ***I
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE
in materia di protezione dei dati personali [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] -
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Jeroen Lenaers (A9-
0236/2021);

Ordine europeo di indagine penale: allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione
dei dati personali ***I
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati
personali [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Commissione per le libertà civili,
la giustizia e gli affari interni. Relatrice: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Accordo UE-Corea: alcuni aspetti dei servizi aerei ***
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei
servizi aerei [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Commissione per i trasporti e il
turismo. Relatore: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Il Parlamento procede alle votazioni sugli emendamenti concernenti:

Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di
genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
[2021/2035(INL)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - Commissione
per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Relatrici: Malin Björk e Diana Riba i Giner (A9-
0249/2021).

Il Parlamento procede alle votazioni finali concernenti:

Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: criteri per la designazione degli
antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo
Proposta di risoluzione B9-0424/2021;
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Nuova strategia UE-Cina
Relazione su una nuova strategia UE-Cina [2021/2037(INI)] - Commissione per gli affari esteri.
Relatrice: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia
Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia [2021/2042(INI)] -
Commissione per gli affari esteri. Relatore: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] -
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-
0262/2021);

Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme -
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
Relazione su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme –
Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale [2019/2186(INI)] - Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Pescatori per il futuro
Relazione sul tema "Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori verso
l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere" [2019/2161(INI)] - Commissione per
la pesca. Relatore: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Piani e azioni per accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di
animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione
Proposta di risoluzione comune RC-B9-0425/2021.

La votazione sarà aperta fino alle 21 h 15.

Si procede alla votazione.
I risultati delle votazioni saranno comunicati domani giovedì 16 settembre 2021 alle 09.00 (punto 2
del PV del 16.9.2021).

Interventi

Prima dell'apertura del turno di votazioni, Juan Fernando López Aguilar (presidente della
commissione LIBE) per chiedere che le questioni seguenti siano rinviate alla commissione
competente, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento:

- Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento
alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Ordine europeo di indagine penale: allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei
dati personali ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].
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Tali richieste saranno poste in votazione dopo la votazione finale sulle proposte della Commissione
(punto 2 del PV del 16.9.2021).

(La seduta è sospesa alle 20.03)

16. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 20.30.

17. Contributo dell'UE alla trasformazione dei sistemi alimentari mondiali
per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000043/2021 presentata da Tomas Tobé, a nome
della commissione DEVE, e Norbert Lins, a nome della commissione AGRI, alla Commissione:
Contributo dell'UE alla trasformazione dei sistemi alimentari globali ai fini del conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (B9-0031/2021) 

Tomas Tobé svolge l'interrogazione.

Nicolas Schmit (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Intervengono Marlene Mortler, a nome del gruppo PPE, Paolo De Castro, a nome del gruppo S&D,
Barry Andrews, a nome del gruppo Renew, Benoît Biteau, a nome del gruppo Verts/ALE, Ivan
David, a nome del gruppo ID, Zbigniew Kuźmiuk, a nome del gruppo ECR, Luke Ming Flanagan, a
nome del gruppo The Left, Dino Giarrusso, non iscritto, e Daniel Buda.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervengono Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata
Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose,
Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna
Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär
Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas e Pierfrancesco Majorino.

Interviene Nicolas Schmit.

La discussione è chiusa.

18. Invertire le conseguenze sociali negative della pandemia di COVID-19
(discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000044/2021 presentata da Lucia Ďuriš
Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska e Leila Chaibi, a nome della commissione EMPL, alla Commissione:
Invertire le conseguenze sociali negative della pandemia di COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová svolge l'interrogazione.

Nicolas Schmit (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.
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Intervengono Tomáš Zdechovský, a nome del gruppo PPE, Manuel Pizarro, a nome del gruppo
S&D, Atidzhe Alieva-Veli, a nome del gruppo Renew, Claude Gruffat, a nome del gruppo
Verts/ALE, Guido Reil, a nome del gruppo ID, Leila Chaibi, a nome del gruppo The Left, Ivan
Vilibor Sinčić, non iscritto, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi,
Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas,
Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino e Vlad
Gheorghe.

Interviene Nicolas Schmit.

La discussione è chiusa.

19. Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e
dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)
I seguenti deputati o gruppi politici hanno chiesto che sia tenuta una tale discussione, in conformità
dell'articolo 144 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:
I. Repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister e, Luděk Niedermayer, a nome del gruppo PPE, sulla
repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes e Pernando Barrena Arza, a nome del gruppo
The Left, sulla repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (B9-
0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino e Javi López, a nome del gruppo S&D, Tilly Metz, Ernest
Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann e Francisco Guerreiro, a nome del
gruppo Verts/ALE, sulla repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba
(B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel,
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen
Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae
Ştefănuță e Ramona Strugariu, a nome del gruppo Renew, sulla repressione del governo nei
confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga
Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil,
Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo
Fidanza, Veronika Vrecionová e Ladislav Ilčić, a nome del gruppo ECR, sulla repressione del
governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (B9-0443/2021).

II. Il caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (2021/2873
(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, a nome del gruppo The Left, sul caso di Ahmed Mansoor, difensore dei
diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik
Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont e Tineke Strik, a nome del gruppo Verts/ALE, sul caso
di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-0435/2021);
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- Thierry Mariani, Jérôme Rivière e Susanna Ceccardi, a nome del gruppo ID, sul caso di Ahmed
Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-0437/2021);

- Pedro Marques e Andrea Cozzolino, a nome del gruppo S&D, sul caso di Ahmed Mansoor,
difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová,
Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan
Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez
Piñero, Nicolae Ştefănuță e Ramona Strugariu, a nome del gruppo Renew, sul caso di Ahmed
Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki,
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta
Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza
e Ladislav Ilčić, a nome del gruppo ECR, sul caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani,
negli Emirati Arabi Uniti (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes,
Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre
Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva
Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák,
Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer,
Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere e Seán Kelly, a nome del
gruppo PPE, sul caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati Arabi Uniti (B9-
0457/2021).

III. Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, a nome del gruppo The Left, sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in
Kenya (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco
Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi e Tineke Strik, a
nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (B9-
0445/2021);

- Thierry Mariani e Jérôme Rivière, a nome del gruppo ID, sulla situazione nel campo profughi di
Kakuma in Kenya (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino e Maria Arena, a nome del gruppo S&D, sulla situazione nel
campo profughi di Kakuma in Kenya (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel,
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen
Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya
Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu e Marie Pierre Vedrenne, a nome del
gruppo Renew, sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki,
Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová,
Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar
Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza e Ladislav Ilčić, a nome del
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gruppo ECR, sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal,
Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese
Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,
Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc,
Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří
Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly e David McAllister, a nome del gruppo PPE, sulla
situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (B9-0454/2021).

Il tempo di parola sarà ripartito in conformità dell'articolo 171 del regolamento.

20. Atti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di
origine animale contenuti in prodotti composti (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2021

deferimento merito: AGRI, ENVI (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento
(UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e
gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE (C(2021)04764
- 2021/2819(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2021

deferimento merito: IMCO, ENVI (articolo 57 del regolamento), AGRI (articolo 57 del
regolamento)

- Direttiva delegata della Commissione che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di
veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi
dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (C(2021)
04992 - 2021/2812(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 9 luglio 2021

deferimento merito: TRAN

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/947 che istituisce
lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale,
che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il
regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2021
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deferimento merito: AFET, DEVE, BUDG (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla
tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica (C(2021)
05001 - 2021/2814(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2021

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità
di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei
paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2021

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del
portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento
europeo e del Consiglio (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: LIBE

- Regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del
portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento
europeo e del Consiglio (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: LIBE

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di
controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi
di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro
supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo
devono eseguire (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 luglio 2021

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata
accessoria all'attività principale a livello di gruppo (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))
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Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2021

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (C
(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2021

deferimento merito: AGRI, ENVI (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del
Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni
statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e
VI (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2021

deferimento merito: ITRE

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non
commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (C
(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2021

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE)
2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri e di uova da cova (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 luglio 2021

deferimento merito: AGRI, ENVI (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/523 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di
valutazione InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 12 luglio 2021

deferimento merito: BUDG, ECON, ENVI (articolo 57 del regolamento), ITRE (articolo 57 del
regolamento), TRAN (articolo 57 del regolamento)
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- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del
Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio
statistico "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento
2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: EMPL

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme
sull'utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: TRAN

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446
per quanto riguarda talune disposizioni relative all'origine delle merci (C(2021)05579 - 2021/2844
(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: IMCO

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per
quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli (C(2021)05584 -
2021/2842(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/631
del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle
autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (C
(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ITRE

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i
criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
(C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ECON

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico,
l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato
(DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il
rinnovo di dispositivi medici (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico,
l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle
bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (C(2021)05867 - 2021/2860
(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ENVI

- Direttiva delegata della Commissione che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico,
l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi
dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, stabilendo i criteri per il calcolo dei
costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni
ultraperiferiche (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che rettifica l'allegato VI del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
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all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ENVI, IMCO (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla
specificazione delle categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito
dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e i possibili dispositivi alternativi
adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i
criteri adeguati per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto
sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attività che essa gestisce (C
(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di
pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (C
(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2020/2014 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca
nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 23 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Decisione delegata della Commissione che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni
delle formazioni (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 agosto 2021

deferimento merito: IMCO
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- Regolamento delegato della Commissione recante modifica e rettifica del regolamento delegato
(UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di
pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis
dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar
Mediterraneo sudorientale (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca
del rombo chiodato nel Mar Nero (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'obbligo di
sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (C
(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 agosto 2021

deferimento merito: PECH

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per
quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l'Argentina e rettifica tale
regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 31 agosto 2021

deferimento merito: AGRI

- Decisione delegata della Commissione che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le regole per il calcolo e la verifica del peso dei materiali o delle
sostanze che sono rimossi dopo un'operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati,
sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 31 agosto 2021

deferimento merito: ENVI
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- Regolamento delegato della Commissione recante modifica delle norme tecniche di
regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto
riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi
e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle
informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni d'investimento, nonché
per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le
quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in
tale articolo (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 7 settembre 2021

deferimento merito: ECON

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per
quanto riguarda talune deroghe al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia di
COVID-19 e il loro periodo di applicazione (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 settembre 2021

deferimento merito: AGRI

- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per
quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata
dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato (UE)
2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 13 settembre 2021

deferimento merito: AGRI

Progetti di atti delegati per i quali il termine di obiezione è stato prorogato:

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento
europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che
devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo C(2021)03552 - 2021/2718
(DEA)

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 26 maggio 2021

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi su richiesta del Parlamento europeo

deferimento merito: ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e
ai requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di
adattamento intelligente della velocità e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche
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indipendenti, e che ne modifica l'allegato II C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 25 giugno 2021

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi su richiesta del Parlamento europeo

deferimento merito: IMCO

21. Misure di esecuzione (articolo 112 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di esecuzione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-
benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti (D070140/05 - 2021/2841(RPS) -
termine: 6 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti
(D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termine: 5 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid
in o su determinati prodotti (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termine: 11 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli
animali (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termine: 9 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri
ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per
esterni e per interni (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termine: 9 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione che modifica la decisione (UE) 2017/175 per quanto riguarda il
periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica (D073073/03 -
2021/2807(RPS) - termine: 9 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche
di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di
eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073519/01 - 2021/2811(RPS) -
termine: 10 ottobre 2021)
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deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche
di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il
settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC) ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termine: 10 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti
cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termine: 8 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per
quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e
l'adattamento di un metodo di contenimento (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termine: 9 ottobre
2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina,
clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e
tiabendazolo in o su determinati prodotti (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termine: 28 settembre
2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentazone nei
piselli con baccello (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termine: 30 settembre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciprodinil nei
mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nei ribes a grappoli e nell'uva spina (D073959/03 - 2021/2836
(RPS) - termine: 3 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti (D073965/03 - 2021/2838
(RPS) - termine: 10 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (D073968/03 -
2021/2831(RPS) - termine: 27 settembre 2021)
deferimento merito: ENVI
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- Regolamento della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su
determinati prodotti (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termine: 27 settembre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto
riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari (D074084/03 - 2021/2884
(RPS) - termine: 27 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI
parere: AGRI (articolo 57 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido 4-ammino-5-(3-
(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico nell'elenco dell'Unione
delle sostanze aromatizzanti (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termine: 29 settembre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
clorantraniliprolo nei legumi secchi (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termine: 12 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n.
142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termine: 9 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-
metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle
sostanze aromatizzanti (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termine: 29 settembre 2021)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti
cosmetici (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termine: 7 ottobre 2021)
deferimento merito: ENVI

- 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 l'International Financial Reporting Standard 17
(D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termine: 22 ottobre 2021)
deferimento merito: ECON
parere: JURI (articolo 57 del regolamento)

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

- Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2021 - Sezione III – Commissione (N9-0054/2021 -
C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
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deferimento merito: BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 17/2021 - Sezione III – Commissione (N9-0055/2021 -
C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
deferimento merito: BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 18/2021 - Sezione III – Commissione (N9-0056/2021 -
C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
deferimento merito: BUDG

23. Storni di stanziamenti e decisioni di bilancio
A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
deciso di approvare gli storni di stanziamenti INF 7/2021, INF 8/2021 - Sezione VI - Comitato
economico e sociale europeo.

A norma dell'articolo 31, articolo 1, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha
deciso di approvare lo storno di stanziamenti della Commissione europea DEC 15/2021 - Sezione III
- Commissione.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha deciso di approvare gli storni di stanziamenti della Commissione europea DEC 13/2021, DEC
14/2021 - Sezione III - Commissione.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha deciso di approvare lo storno di stanziamenti DEC 1/2021 - Sezione VII - Comitato delle regioni.

24. 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.

25. 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. 

26. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
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696.160/OJJE).

27. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 22.54.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Segretario generale Presidente
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Jutta,  Pedicini  Piernicola,  Pekkarinen  Mauri,  Peksa  Mikuláš,  Pelletier  Anne-Sophie,  Penkova
Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina,
Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pignedoli Sabrina,  Pimenta  Lopes  João,  Pineda  Manu,  Pirbakas
Maxette,  Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara,
Poręba  Tomasz  Piotr,  Pospíšil Jiří,  Procaccini Nicola,  Radtke  Dennis, Rafaela Samira,  Rafalska
Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten
Thijs,  Riba  i  Giner  Diana,  Ries  Frédérique,  Rinaldi Antonio  Maria,  Riquet  Dominique,  Rivasi
Michèle,  Rivière  Jérôme,  Roberti  Franco,  Rodríguez-Piñero  Inma,  Rodríguez  Palop  Eugenia,
Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline,
Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian,
Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho,  Sander  Anne, Santos  Isabel, Sarvamaa Petri,  Sassoli
David  Maria,  Schaldemose  Christel,  Schieder  Andreas,  Schneider  Christine,  Scholz  Helmut,
Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné
Stéphane, Semedo Monica, Semsrott  Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro,
Šimečka  Michal,  Simon  Sven,  Sinčić  Ivan  Vilibor,  Sippel  Birgit,  Skyttedal  Sara,  Smeriglio
Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana,
Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud
Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella
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Marc,  Tarczyński  Dominik,  Tardino  Annalisa,  Tertsch  Hermann,  Thaler  Barbara,  Thun  und
Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen,
Tomaševski  Valdemar,  Tomc  Romana,  Toom  Yana,  Torvalds  Nils,  Toussaint  Marie,  Tovaglieri
Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun
Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere
Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen
Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt,
Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez
Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski
Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig
Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin
Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco,  Zarzalejos
Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma,
Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Assenti giustificati

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

⁂

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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