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ALLEGATO

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs votazioni per parti separate
vd votazione distinta
em emendamento
EC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam ***

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 401, 192, 40

2. Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (risoluzione)

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

dopo § 13

9 ID -

dopo § 19 10 ID -

14 GUE/NGL AN - 164, 432, 47

15 GUE/NGL AN - 181, 415, 45

dopo § 21

16 GUE/NGL AN - 273, 346, 28
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 26 13 ID -

dopo § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew AN + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

dopo cons S 2 ID -

Risoluzione (insieme del testo) AN + 416, 187, 44

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamento 1
GUE/NGL: emendamenti 14, 15, 16

3. Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti ***

Raccomandazione: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 407, 188, 53

4. Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (risoluzione)

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 1 GUE/NGL AN - 178, 439, 28

Risoluzione (insieme del testo) AN + 406, 184, 58

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamento 1
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5. Obiezione a norma dell'articolo 111 del regolamento: elenco unionale dei progetti 
di interesse comune

Proposta di risoluzione: B9-0091/2020 (Richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Risoluzione (insieme 
del testo)

AN - 169, 443, 36

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale

6. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: piombo e suoi composti

Proposta di risoluzione: B9-0089/2020 (Richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0089/2020
(commissione ENVI)

dopo il visto 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

cons P 2 Verts/ALE, 
S&D

AN + 389, 116, 143

cons Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Risoluzione (insieme del testo) VE + 394, 241, 13

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamento 2
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7. Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo

Proposte di risoluzione: B9-0090/2020, B9-0092/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

vs

1 +

§ 5 § testo originale

2 +

dopo § 8 3 ID AN - 116, 483, 48

§ 17 4 ID AN - 146, 481, 13

dopo § 17 5 ID AN - 144, 482, 15

vs

1 +

§ 20 § testo originale

2 +

vs

1 +

2 +

§ 21 § testo originale

3 +

vs

1 +

cons A § testo originale

2 +

dopo cons A 2 ID AN - 128, 512, 12

vs

1 +

2 +

cons J § testo originale

3 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Risoluzione (insieme del testo) AN + 612, 7, 32

Proposta di risoluzione B9-0092/2020
(ID)

Risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale B9-0090/2020
ID: emendamenti 2, 3, 4, 5 votazione finale B9-0090/2020, votazione finale B9-

0092/2020

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
considerando A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non legata a una religione o a una cultura 

specifica"
seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "senza limitazioni"
seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
considerando J
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa un'educazione sessuale completa" 

e "compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa 
connessi"

seconda parte: "compresa un'educazione sessuale completa"
terza parte: "compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e della loro salute sessuale e riproduttiva, 

nonché dei diritti ad essa connessi"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui la salute e i diritti sessuali e 

riproduttivi" e "compresa l'educazione sessuale"
seconda parte: "tra cui la salute e i diritti sessuali e riproduttivi"
terza parte: "compresa l'educazione sessuale"

Varie
Anche Abir Al-Sahlani (gruppo Renew) è firmatario della proposta di risoluzione B9-0090/2020.
Anche Nicola Procaccini e Jan Zahradil (gruppo ECR) sono firmatari della proposta di risoluzione 
B9-0090/2020.
Anche Miroslav Radačovský (non iscritti) è firmatario della proposta di risoluzione B9-
0092/2020.



P9_PV(2020)02-12(VOT)_IT.docx 8 PE 648.020

8. Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera 
circolazione di beni e servizi

Proposta di risoluzione: B9-0094/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0094/2020
(commissione IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -dopo § 5

3 Verts/ALE AN - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE AN - 179, 437, 26

dopo § 14 6 Verts/ALE -

vs

1 +

cons D § testo originale

2 -

Risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamenti 3, 5

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
considerando D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la legislazione in materia di protezione dei dati"
seconda parte: tali termini
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9. Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Proposta di risoluzione: B9-0098/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vs

1 +

§ 2, punto vi § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2/AN + 570, 70, 9

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2/AN + 506, 134, 10

§ 10 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 14, punto i § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 14, punto vii § testo originale

2 +

§ 14, punto viii § testo originale vd +

vs

1 +

§ 18 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 20 § testo originale vd +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § testo originale vd +

§ 43 § testo originale vd +

vs

1/AN + 549, 100, 1

dopo § 47 4 GUE/NGL

2/AN + 341, 285, 21

§ 50 em orale José Gusmão VE - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

vs

1 +

§ 57 § testo originale

2/AN + 499, 134, 12

dopo § 66 2 Verts/ALE VE + 482, 94, 54

vs

1 +

§ 68 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 77 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 78 § testo originale

2/AN + 555, 56, 39

vs

1/AN + 555, 57, 36

§ 81 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 87 § testo originale AN + 580, 48, 18

§ 88 § testo originale AN + 592, 49, 7

vs

1/AN + 579, 24, 43

2/AN - 282, 357, 6

§ 89 § testo originale

3/AN + 550, 63, 32

Risoluzione (insieme del testo) AN + 543, 39, 69

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamenti 4, §§ 87, 88, 89; votazione finale

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (seconda parte), 7 (seconda parte), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (seconda parte), 78 

(seconda parte), 81 (prima parte)

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
emendamento 4
prima parte: "sottolinea l'importanza di assicurare norme rigorose e condizioni di parità a 

riguardo della protezione del benessere e della salute degli animali lungo tutto l'arco 
della catena alimentare e di garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori della 
Gran Bretagna e quelli dell'UE;"

seconda parte: "esclude la possibilità che l'UE importi animali vivi, carni e uova che non rispettino 
le norme dell'UE sul benessere degli animali;"

GUE/NGL:
§ 2, punto vi
prima parte: "parità di condizioni, garantendo norme equivalenti in materia di politiche sociali, 

del lavoro, ambientali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un 
quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato,"

seconda parte: "la parità di condizioni che garantisca norme equivalenti in materia di politiche 
sociali, del lavoro, ambientali, della concorrenza e degli aiuti di Stato"

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché il suo status di membro permanente del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'Atlantico 
settentrionale (NATO),"

seconda parte: tali termini
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§ 7
prima parte: "ritiene che l'UE debba fare tutto il possibile nei suoi negoziati con il Regno Unito 

per garantire gli interessi dell'UE e garantire che l'influenza dell'UE sia 
costantemente preservata e che sia garantita l'unità, come nel caso dei negoziati sulle 
condizioni del recesso del Regno Unito dall'UE; insiste sul fatto che tale unità deve 
essere salvaguardata per i negoziati sul futuro partenariato e ricorda pertanto 
l'importanza che la Commissione sia l'unico negoziatore UE nel corso dei negoziati"

seconda parte: "e quindi la necessità che gli Stati membri non intraprendano alcun negoziato 
bilaterale;"

§ 14, punto i
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in materia di concorrenza e aiuti di Stato"
seconda parte: tali termini

§ 14, punto vii
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "allo scopo di conseguire un livello di 

liberalizzazione degli scambi di servizi che vada al di là degli impegni assunti dalle 
parti nell'ambito dell'OMC, sulla base dei recenti ALS dell'UE,"

seconda parte: tali termini

§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in materia di aiuti di Stato"
seconda parte: tali termini

§ 57
prima parte: "ritiene che le disposizioni in materia di mobilità debbano basarsi sulla non 

discriminazione e sulla piena reciprocità;"
seconda parte: "ricorda che, una volta adottato il mandato negoziale, gli Stati membri non possono 

negoziare accordi bilaterali;"

§ 68
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "agli aiuti di Stato"
seconda parte: tali termini

§ 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in materia di politica estera e di sicurezza, dal 

momento che l'UE e il Regno Unito condividono numerosi interessi ed esperienze e 
difendono molti degli stessi valori; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti 
mantenere una cooperazione ambiziosa"

seconda parte: tali termini
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§ 78
prima parte: "osserva che, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), le posizioni 

comuni e le azioni dell'UE possono essere adottate solo dagli Stati membri dell'UE; 
sottolinea, tuttavia, che ciò non esclude meccanismi di consultazione che 
consentiranno al Regno Unito di allinearsi con le posizioni di politica estera e le 
azioni comuni dell'UE, in particolare per la salvaguardia dell'ordine globale basato 
su regole, della cooperazione multilaterale e dei diritti umani, segnatamente nel 
quadro delle Nazioni Unite,"

seconda parte: "della NATO, dell'Organizzazione per sicurezza e la cooperazione in Europa e del 
Consiglio d'Europa; sostiene la consultazione e il coordinamento nell'ambito della 
politica in materia di sanzioni, con la possibilità di adottare sanzioni che si rafforzino 
reciprocamente quando gli obiettivi di politica estera delle parti sono allineati; pone 
l'accento sul valore aggiunto di una stretta cooperazione nell'ambito della PESC, 
vista il ruolo chiave che il Regno Unito riveste per la sicurezza;"

§ 81
prima parte: "sottolinea che tale cooperazione si rafforzerebbe in maniera reciproca, in quanto 

consentirebbe di mantenere le competenze e le capacità del Regno Unito nelle 
operazioni e missioni PSDC; incoraggia vivamente il Regno Unito a contribuire alle 
missioni civili e alle operazioni militari nell'ambito della PSDC;"

seconda parte: "sottolinea che, in quanto paese terzo e in base della dichiarazione politica che 
definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, il Regno Unito 
non potrà partecipare alla pianificazione o al comando delle missioni e operazioni 
dell'UE e che la sua capacità e il suo livello di partecipazione alla pianificazione o al 
comando/partecipazione alle missioni e operazioni dell'UE nonché lo scambio di 
informazioni e l'interazione con l'UE devono essere proporzionati al contributo del 
Regno Unito a ciascuna missione od operazione;

PPE, GUE/NGL:
§ 89
prima parte: "pone l'accento sulla dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e 

osserva che una politica spaziale ambiziosa può contribuire efficacemente al 
miglioramento dell'azione esterna dell'UE"

seconda parte: "il che necessita delle avanzate competenze tecnologiche e del sostegno del Regno 
Unito e di altri partner;"

terza parte: "sottolinea altresì la necessità di progredire nello sviluppo di tecnologie con 
applicazioni sia civili che militari, in grado di garantire l'autonomia strategica 
dell'Europa;"

10. Banca centrale europea - relazione annuale 2018

Relazione: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 2 § testo originale

2/AN + 451, 117, 77
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 3 § testo originale

2 -

dopo § 3 19 GUE/NGL AN - 94, 456, 100

§ 6 § testo originale vd/VE + 350, 256, 31

§ 7, trattino 1 9 S&D AN + 318, 303, 22

§ 8 § testo originale vd +

§ 12 § testo originale vd/VE + 379, 218, 51

dopo § 14 7 ID -

dopo § 18 28 Verts/ALE AN - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ testo originale vd +

vs

1/AN + 508, 106, 33

§ 22 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 23 27 Verts/ALE AN - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

dopo § 27 21 GUE/NGL AN - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL AN - 255, 369, 26

dopo § 34 2 PPE VE - 250, 376, 18

dopo § 36 23 GUE/NGL AN - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE AN + 315, 288, 39

trattino prima del § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE AN + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL AN - 295, 335, 11

18 Verts/ALE AN - 231, 396, 19dopo § 42

25 GUE/NGL AN - 233, 402, 6

4 PPE VE - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D VE + 399, 243, 2

16S S&D +

§ 44

26 GUE/NGL AN - 265, 374, 9

cons C 1 PPE +

dopo cons C 5 ID -

dopo cons M 6 ID -

Risoluzione (insieme del testo) AN + 452, 142, 53
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Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamenti 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: emendamenti 17, 18, 27, 28
ECR: emendamento 9 §§ 2 (seconda parte), 22 (prima parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne il primo riferimento ai termini: "zona euro"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sottolinea la natura irreversibile della moneta 

unica;"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: "suggerisce alla BCE di includere tra le sue priorità di ricerca la questione di come le 

banche centrali e la vigilanza bancaria possono contribuire a un'economia sostenibile 
e alla lotta contro il cambiamento climatico;"

seconda parte: "propone a tal fine che la BCE cooperi non soltanto con la NGFS ma anche con altre 
reti internazionali, in particolare la rete di banche sostenibili e l'iniziativa delle 
Nazioni Unite relativa ai principi per un'attività bancaria responsabile;"

11. Commercio illegale di animali da compagnia nell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0088/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0088/2020
(commissione ENVI)

vs

1 +

§ 2 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 7 GUE/NGL AN + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D VE + 421, 202, 3

dopo cons D 5 GUE/NGL VE + 387, 204, 46

cons M 6 GUE/NGL VE + 405, 202, 30

Risoluzione (insieme del testo) AN + 607, 3, 19

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamento 7, votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un sistema armonizzato a livello dell'UE"
seconda parte: tali termini

Varie
Gli emendamenti da 2 a 4 sono stati annullati.
Anche Tilly Metz (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione B9-0088/2020.


