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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. Regolamento recante modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020 ***

Proposta di regolamento (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Oggetto AN, ecc. Votazione

Procedura di approvazione AN +

2. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020: Assistenza alla Grecia in risposta 
all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto 
dell'epidemia di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-sisma in Albania - 
Altri aggiustamenti

Proposta di regolamento (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Oggetto AN, ecc. Votazione

Votazione unica AN +

3. Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020: Fornire un sostegno di emergenza agli 
Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione 
civile/rescEU per rispondere alla pandemia di Covid-19 

Proposta di regolamento (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Oggetto AN, ecc. Votazione

votazione unica AN +

4. Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: misure immediate nel 
contesto della pandemia di Covid-19 - rafforzamento della Procura europea -
2020/2053(BUD)

Proposta di regolamento (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Oggetto AN, ecc. Votazione

Votazione unica AN +
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5. Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: misure immediate nel 
contesto della pandemia di COVID-19 - rafforzamento della Procura europea -
2020/2056(BUD)

Proposta di regolamento (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Oggetto AN, ecc. Votazione

Votazione unica AN +

6. Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di 
emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di 
protezione civile (rescEU) in risposta alla pandemia di Covid-19

Proposta di regolamento (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Oggetto AN, ecc. Votazione

Votazione unica AN +
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7. Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19

Proposta di regolamento (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

art 1, punto 1
regolamento (UE) 

n. 1303/2013
art 25bis

1 GUE/NGL AN -

art 2, dopo punto1 
regolamento (UE) 
n. 1301/2013 art 5, 

punto 8, dopo lettera d

2 GUE/NGL AN -

art 2, dopo punto 1 
regolamento (UE) 
n. 1301/2013 art 5, 

punto 9, dopo lettera d

3 GUE/NGL AN -

Proposta della Commissione AN +
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8. Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della Covid-19 ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

art 1, prima punto 1, 
regolamento (UE) n. 

223/2014
art 6, dopo § 4

3 GUE/NGL AN -

art 1, punto 5, 
regolamento (UE) n. 

223/2014
art 23, dopo § 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

art 1, dopo punto 6 
regolamento (UE) n. 

223/2014
art 26, § 4, lettera b

4 GUE/NGL AN -

cons 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Proposta della Commissione AN +

9. Misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura

Proposta di regolamento (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

1 GUE/NGL AN -art 1, punto 1 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

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

art 1, dopo punto 5 
regolamento (UE) n. 

508/2014
dopo art 29

2 GUE/NGL AN -

art 1, punto 6 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

art 1, punto 8 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

art 1, dopo punto 10 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 68, dopo § 2

3 GUE/NGL AN -

art 1, dopo punto 10 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 69, dopo § 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

art 1, dopo punto 10 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 70, § 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

art 1, dopo punto 10 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 72, § 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

art 1, dopo punto 12 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 94, dopo § 4

4 GUE/NGL AN -

art 1, dopo punto 12 
regolamento (UE) n. 

508/2014
art 95, § 2, lettera e

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

cons 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

cons 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

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

cons 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

dopo cons 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

dichiarazione comune 16 Verts/ALE AN -

Proposta della Commissione AN +

10. Dispositivi medici ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

art 1, punto 6, 
dopo lettera a 

regolamento (UE) 2017/745
art 120, § 3, comma 1

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

art 1, punto 6, lettera d 
regolamento (UE) 2017/745

art 120, § 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

art 1, punto 6, lettera e 
regolamento (UE) 2017/745

art 120, § 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

art 1, punto 8, lettera b, punto 
iii 

regolamento (UE) 2017/745
art 123, § 3, lettera f

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Proposta della Commissione AN +
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11. Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue 
conseguenze

Proposte di risoluzione: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D AN +

dopo § 4 55 GUE/NGL AN -

43 GUE/NGL AN -dopo § 7

56 GUE/NGL AN -

§ 10 57 GUE/NGL AN -

dopo § 10 44 ECR AN -

29 Verts/ALE AN -§ 11

80 GUE/NGL AN -

dopo § 12 58 GUE/NGL AN +

§ 13 13 PPE AN -

dopo § 14 49 ECR AN +

§ 16 59 GUE/NGL AN -

dopo § 16 60 GUE/NGL AN -

15 Verts/ALE AN -

vs

1/AN +

§ 17

§ testo originale

2/AN +

3 S&D AN -

32 GUE/NGL AN -

dopo § 17

61 GUE/NGL AN -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

19 Verts/ALE AN -

62 GUE/NGL AN -

vs

1/AN +

2/AN +

§ 18

§ testo originale

3/AN +

63 GUE/NGL AN -

64 GUE/NGL AN -

dopo § 18

65 GUE/NGL AN -

§ 19 66 GUE/NGL AN -

33 GUE/NGL AN -

34 GUE/NGL AN -

35 GUE/NGL AN -

36 GUE/NGL AN -

45 ECR AN -

dopo § 19

46 ECR AN -

67 GUE/NGL AN -

vs

1/AN +

2/AN +

§ 20

§ testo originale

3/AN +

dopo § 20 37 GUE/NGL AN -

§ 21 68 GUE/NGL AN -

38 GUE/NGL AN -

39 GUE/NGL AN -

dopo § 22

40 GUE/NGL AN -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

41 GUE/NGL AN -

10 PPE AN -§ 23

§ testo originale AN +

dopo § 23 42 GUE/NGL AN -

dopo § 24 11 PPE AN +

§ 26 21 Verts/ALE AN -

dopo § 26 69 GUE/NGL AN -

§ 28 70 GUE/NGL AN -

dopo § 28 47 ECR AN +

4 S&D AN +§ 29

71 GUE/NGL AN -

dopo § 29 12 PPE AN -

5 S&D AN +

26 Verts/ALE AN +

§ 30

72 GUE/NGL AN -

dopo § 30 27 Verts/ALE AN +

6 S&D AN +§ 31

73 GUE/NGL AN -

23 Verts/ALE AN +dopo § 31

74 GUE/NGL AN +

dopo § 32 75 GUE/NGL AN -

dopo § 33 79 GUE/NGL AN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

AN +dopo § 34

20 Verts/ALE AN +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

vs

1/AN +

2/AN +

§ 36 § testo originale

3/AN +

vs

1/AN +

§ 37 § testo originale

2/AN +

dopo § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE AN +

16 Verts/ALE AN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

dopo § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

dopo § 42

76 GUE/NGL AN -

vs

1/AN +

§ 43 § testo originale

2/AN +

48 ECR AN +dopo § 43

77 GUE/NGL AN -

dopo § 44 24 Verts/ALE AN +

§ 45 § testo originale AN +

dopo § 46 18 Verts/ALE AN -

17 Verts/ALE AN -dopo § 47

25 Verts/ALE AN +

8 S&D AN +dopo § 49

9 S&D AN +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

78 GUE/NGL AN -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

vs

1/AN +

2/AN +

§ 51 § testo originale

3/AN +

dopo § 51 30 Verts/ALE AN +

1 ID AN -

vs

1/AN +

2/AN +

3/AN +

§ 52

§ testo originale

4/AN +

vs

1/AN +

§ 53 § testo originale

2/AN +

vs

1/AN +

§ 55 § testo originale

2/AN +

dopo § 58 22 Verts/ALE AN +

cons B § testo originale AN +

dopo cons E 31 GUE/NGL AN -

risoluzione (l'insieme del testo) AN +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0143/2020 Renew AN ↓

B9-0144/2020 PPE AN ↓

B9-0145/2020 ID AN ↓

B9-0146/2020 S&D AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione

B9-0147/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0149/2020 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: cons B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 18
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "'il Green Deal europeo e" e "evidenzia la 

necessità di allineare le nostre risposte all'obiettivo dell'UE della neutralità 
climatica";

seconda parte: "il Green Deal europeo e"
terza parte: "evidenzia la necessità di allineare le nostre risposte all'obiettivo dell'UE della 

neutralità climatica; "

§ 36
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ritiene totalmente incompatibili con i valori 

europei sia la decisione del governo ungherese di prolungare lo stato di emergenza a 
tempo indeterminato, autorizzare l'esecutivo a governare per decreto senza limiti di 
tempo e di indebolire la sorveglianza di emergenza del Parlamento, sia le misure 
adottate dal governo polacco, ovvero la modifica del codice elettorale 
contrariamente alla pronuncia del Tribunale costituzionale e alle disposizioni di 
legge, al fine di svolgere le elezioni presidenziali nel mezzo di una pandemia, il che 
rischia di mettere in pericolo la vita dei cittadini polacchi e mina il concetto di 
elezioni libere ed eque, dirette e segrete, come sancito dalla Costituzione polacca;"

seconda parte: "ritiene totalmente incompatibili con i valori europei sia la decisione del governo 
ungherese di prolungare lo stato di emergenza a tempo indeterminato, autorizzare 
l'esecutivo a governare per decreto senza limiti di tempo e di indebolire la 
sorveglianza di emergenza del Parlamento,"

terza parte: "sia le misure adottate dal governo polacco, ovvero la modifica del codice elettorale 
contrariamente alla pronuncia del Tribunale costituzionale e alle disposizioni di 
legge, al fine di svolgere le elezioni presidenziali nel mezzo di una pandemia, il che 
rischia di mettere in pericolo la vita dei cittadini polacchi e mina il concetto di 
elezioni libere ed eque, dirette e segrete, come sancito dalla Costituzione polacca;"
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§ 37
prima parte: "invita pertanto la Commissione a valutare con urgenza se dette misure di emergenza 

siano conformi ai trattati e ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti e le 
sanzioni, anche di bilancio, di cui dispone a livello dell'UE per affrontare tale grave 
e persistente violazione;"

seconda parte: "reitera l'urgente necessità di istituire un meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;" esorta il Consiglio a riportare 
all'ordine del giorno le discussioni relative alle procedure in corso a norma 
dell'articolo 7;

§ 52
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e abbia messo in luce la mancanza di competenze 

esecutive e di bilancio della Commissione;" "ritiene necessario in questa situazione 
di urgenza completare l'Unione economica e monetaria e attivare la "clausola 
passerella generale" per facilitare il processo decisionale su tutte le questioni che 
potrebbero contribuire a far fronte alle sfide poste dall'attuale crisi sanitaria;"

seconda parte: "e abbia messo in luce la mancanza di competenze esecutive e di bilancio della 
Commissione;"

terza parte: "ritiene necessario in questa situazione di urgenza completare l'Unione economica e 
monetaria"

quarta parte: "e attivare la "clausola passerella generale" per facilitare il processo decisionale su 
tutte le questioni che potrebbero contribuire a far fronte alle sfide poste dall'attuale 
crisi sanitaria;"

§ 53
prima parte: "esorta gli Stati membri ad accantonare le divergenze e ad agire nell'interesse 

generale e in uno spirito di solidarietà;"
seconda parte: "li invita ad avvalersi immediatamente delle specifiche disposizioni dei trattati per 

agire di conseguenza;"

§ 55
prima parte: "sottolinea che l'Unione deve essere pronta ad avviare una riflessione approfondita 

su come diventare più efficace e democratica, e che la crisi attuale non fa che 
mettere in rilievo l'urgenza di tale riflessione;"

seconda parte: "ritiene che la prevista Conferenza sul futuro dell'Europa sia la sede appropriata per 
procedere in tal senso;" "è pertanto del parere che occorra convocare al più presto 
detta Conferenza, che dovrà presentare proposte chiare, anche interagendo 
direttamente con i cittadini, per realizzare una profonda riforma dell'Unione europea, 
rendendola più efficace, unita, democratica, sovrana e resiliente;"

GUE/NGL:
§ 17
prima parte: "invita la Commissione europea a proporre un massiccio pacchetto di investimenti 

per la ripresa e la ricostruzione a sostegno dell'economia europea dopo la crisi, che 
vada al di là di ciò che stanno già facendo il meccanismo europeo di stabilità, la 
Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea e che si inserisca nel 
nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che detto pacchetto dovrebbe 
essere messo in atto per tutto il perdurare delle perturbazioni economiche provocate 
da questa crisi; ritiene che gli investimenti necessari potrebbero essere finanziati 
attraverso un QFP ampliato, i fondi e gli strumenti finanziari dell'UE esistenti e 
obbligazioni a sostegno della ripresa garantite dal bilancio dell'UE;"

seconda parte: "ritiene che tale pacchetto non dovrebbe comportare la mutualizzazione del debito 
esistente e dovrebbe essere orientato a investimenti futuri;"
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ECR, GUE/NGL:
§ 20
prima parte: "insiste pertanto sull'adozione di un QFP ambizioso che preveda un aumento del 

bilancio in linea con gli obiettivi dell'Unione, l'impatto previsto della crisi sulle 
economie dell'UE e le aspettative dei cittadini sul valore aggiunto europeo, sia 
dotato di una maggiore flessibilità e semplicità quanto alle modalità di utilizzo dei 
fondi per rispondere alle crisi e presenti la flessibilità necessaria; chiede inoltre una 
revisione della proposta della Commissione sulla riforma del sistema delle risorse 
proprie al fine di ottenere un sufficiente margine di manovra in termini di bilancio e 
garantire una migliore prevedibilità e capacità di agire e un'esposizione ridotta ai 
rischi nazionali;"

seconda parte: "sottolinea che sarebbero necessarie nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE al 
fine di garantire il pacchetto per la ripresa e la ricostruzione;" l'insieme del testo 
tranne il termine "proprie"

terza parte: "proprie"

§ 51
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "la proposta di conferire maggiori poteri 

all'Unione in caso di minacce per la salute transfrontaliere, con strumenti" e "nuovi e 
potenziati"

seconda parte: "la proposta di conferire maggiori poteri all'Unione" e "con strumenti"
terza parte: "in caso di minacce per la salute transfrontaliere" e ''nuovi e potenziati"

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
prima parte: "sottolinea che la disinformazione sulla Covid-19 è, in questo momento, un grave 

problema di salute pubblica; esorta l'UE a creare un canale di informazione europeo, 
in tutte le lingue ufficiali, per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a 
informazioni precise e verificate; ritiene che l'ECDC debba essere responsabile del 
coordinamento e dell'allineamento dei dati degli Stati membri al fine di migliorarne 
la qualità e la comparabilità;"

seconda parte: "invita le imprese dei media sociali ad adottare in modo proattivo le misure del caso 
e a porre fine alla disinformazione e ai discorsi di odio riguardanti il coronavirus;"


