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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



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 2 PE 654.217

INDICE

1. Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ***II............................4
2. Statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ***II ......4
3. Richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck .............................................................4
4. Richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt........................................................4
5. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ***........................................................5
6. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Risoluzione) .......................5
7. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) ***.....................................5
8. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (Risoluzione).....................5
9. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea *** ...........................6
10. Accordo UE-Confederazione svizzera sulla modifica delle concessioni della Svizzera 
all'OMC (articolo XXVIII del GATT 1994) per quanto riguarda le carni insaporite.................6
11. Richiesta di finanziamenti per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica .........6
12. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - Assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione .....................................................................................6
13. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza 
a Portogallo, Spagna, Italia e Austria..........................................................................................7
14. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2019

7
15. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria ............7
16. Conclusione dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune ***.........................8
17. Modifica dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune (adesione della 
Repubblica di Croazia) *** ........................................................................................................8
18. Modifica dell'accordo euromediterraneo UE-Marocco nel settore del trasporto aereo 
(adesione della Bulgaria e della Romania) *** ..........................................................................8
19. Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto 
aereo ***.....................................................................................................................................9
20. Conclusione dell'accordo UE-Cina sulla sicurezza dell'aviazione civile ***..................9
21. Conclusione dell'accordo UE-Georgia su uno spazio aereo comune *** .......................9
22. Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto aereo 
*** 9
23. Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord......................................................................................................10



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 3 PE 654.217

24. Conferenza sul futuro dell'Europa .................................................................................13
25. Strategia dell'UE sulla disabilità dopo il 2020...............................................................15
26. Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli 
adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I.........................................................20
27. Politica di concorrenza – relazione annuale 2019..........................................................21
28. Istituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali .........................................29
29. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione speciale sulla lotta contro il cancro.....................................................................30
30. Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi 
democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione 
numerica e durata del mandato .................................................................................................30
31. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale .........................................31
32. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva 
amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli 
animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione ..............................................32
33. Riapertura del procedimento giudiziario a carico del Primo ministro della Repubblica 
ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi .......................................32
34. Unione bancaria – relazione annuale 2019 ....................................................................34
35. Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III .............................................................39
36. Partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020.............................................43
37. Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020........................................................44
38. Turismo e trasporti nel 2020 e oltre...............................................................................47
39. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale:  rinviare determinati termini a causa 
della pandemia di Covid-19 * ...................................................................................................50
40. Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di 
Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) ***I ...............................................50
41. Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, 
verifica ed esame in considerazione della pandemia di Covid-19 ***I....................................51
42. Le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd...................................51
43. La legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che 
l'Unione europea difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong....................................60
44. La situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 .................62
45. Protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi 
della Covid-19...........................................................................................................................65



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 4 PE 654.217

1. Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

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

Approvazione senza votazione

2. Statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale 
***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

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

Approvazione senza votazione

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Gunnar Beck

Relazione: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 567, 124, 5

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Guy Verhofstadt

Relazione: Marie Toussaint (A9-0037/2020) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 632, 59, 5
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5. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra 
l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ***

Raccomandazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 510, 127, 51

6. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Risoluzione)

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

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

Votazione unica AN + 587, 50, 51

7. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) ***

Raccomandazione: João Ferreira (A9-0012/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 537, 64, 87

8. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (Risoluzione)

Relazione: João Ferreira (A9-0013/2020)

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

Votazione unica AN + 620, 44, 24
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9. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ***

Raccomandazione: Nuno Melo (A9-0001/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 589, 51, 48

10. Accordo UE-Confederazione svizzera sulla modifica delle concessioni della 
Svizzera all'OMC (articolo XXVIII del GATT 1994) per quanto riguarda le carni 
insaporite

Raccomandazione: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 682, 2, 4

11. Richiesta di finanziamenti per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica

Proposta di risoluzione: B9-0186/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0186/2020
(commissione PETI)

Votazione unica AN + 676, 4, 8

12. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - Assistenza 
tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
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Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

Votazione unica AN + 609, 26, 53

13. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire 
assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

Relazione: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

Votazione unica AN + 680, 7, 1

14. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 
2019

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

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

Votazione unica AN + 636, 47, 5

15. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019 proposta di mobilitare il Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, 
Italia e Austria

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

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

Votazione unica AN + 680, 7, 1
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16. Conclusione dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune ***

Raccomandazione: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 654, 10, 24

17. Modifica dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune (adesione della 
Repubblica di Croazia) ***

Raccomandazione: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 655, 9, 24

18. Modifica dell'accordo euromediterraneo UE-Marocco nel settore del trasporto 
aereo (adesione della Bulgaria e della Romania) ***

Raccomandazione: Sven Schulze (A9-0005/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 623, 26, 39
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19. Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del 
trasporto aereo ***

Raccomandazione: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 653, 10, 25

20. Conclusione dell'accordo UE-Cina sulla sicurezza dell'aviazione civile ***

Raccomandazione: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 645, 13, 30

21. Conclusione dell'accordo UE-Georgia su uno spazio aereo comune ***

Raccomandazione: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 653, 10, 25

22. Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto 
aereo ***

Raccomandazione: Andor Deli (A9-0085/2020)

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

Procedura di 
approvazione

AN + 437, 102, 147
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23. Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Relazione: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 GUE/NGL AN - 105, 543, 47dopo § 3

20 ID AN - 89, 601, 4

vs

1/AN + 611, 77, 8

§ 4 § testo originale

2/AN + 552, 133, 11

§ 8, punto vi § testo originale AN + 555, 36, 105

dopo § 8 2 GUE/NGL AN - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 688, 4, 4

dopo § 31 21 ID AN - 159, 531, 4

§ 32 22 ID AN - 82, 559, 52

dopo § 32 23 ID AN - 92, 552, 50

§ 35 24 ID AN - 116, 571, 7

dopo § 36 3 GUE/NGL AN - 273, 412, 10

§ 37, punto iii 12 GUE/NGL AN - 275, 364, 57

14 GUE/NGL AN - 330, 359, 7§ 37, dopo punto xi

15 GUE/NGL AN - 278, 360, 58

vs

1/AN + 614, 26, 56

§ 41 § testo originale

2/AN + 532, 158, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 670, 20, 6

§ 45 § testo originale

2/AN - 78, 611, 7

§ 67 16 Verts/ALE AN + 606, 80, 10

§ 71 17 ID AN - 88, 602, 4

§ 91 18 ID AN - 104, 542, 48

§ 98 § testo originale AN + 538, 138, 20

vs

1/AN + 598, 65, 33

§ 99 § testo originale

2/AN + 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL AN + 493, 184, 19

vs

1/AN - 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/AN - 228, 458, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 149 5 GUE/NGL AN - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL AN - 74, 612, 10

§ 153 7S GUE/NGL AN - 82, 581, 33

§ 156 8S GUE/NGL AN - 78, 607, 11

§ 158 9S GUE/NGL AN - 119, 571, 6

dopo § 158 10 GUE/NGL AN - 72, 589, 35

§ 159 11S GUE/NGL AN - 75, 578, 43

cons E § testo originale AN + 528, 136, 32

cons F 19 ID AN - 91, 598, 5

cons J 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 632, 28, 36

raccomandazione (l'insieme del testo) AN + 572, 34, 91

Richieste di votazione distinta
ECR: considerando E, § 8 (vi) e § 98

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
em 4
prima parte: soppressione dei termini: "e della NATO"
seconda parte: parte restante del testo

ECR:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "notevolmente al di là"
seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al fine di consentire all'UE di ricorrere a 

sanzioni in ultima istanza, anche in relazione allo sviluppo sostenibile, in vista di un 
allineamento dinamico"

seconda parte: tali termini



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 13 PE 654.217

§ 99
prima parte: "è del parere che il Regno Unito debba attuare un sistema di tariffazione del 

carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal 
sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), nonché applicare gli 
stessi principi riguardo all'utilizzo dei crediti esterni"

seconda parte: "entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che, qualora il Regno Unito 
chieda che il suo sistema di scambio delle quote di emissione sia collegato a quello 
dell'Unione, debbano sussistere le due seguenti condizioni per l'esame di tale 
richiesta: il sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito non 
dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare 
l'equilibrio dei diritti e dei doveri, e dovrebbe invece riflettere il costante aumento 
della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE; evidenzia che un sistema di 
fissazione del prezzo del carbonio dovrebbe essere definito e in atto già prima del 
voto in Parlamento per decidere se approvare il progetto di accordo;"

PPE, S&D:
§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e la loro mancanza di conformità con"
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Kris Peeters (gruppo PPE) è firmatario degli emendameti 25, 26 e 27.

24. Conferenza sul futuro dell'Europa

Proposte di risoluzione: B9-0170/2020, B9-0179/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL AN - 127, 360, 200

1 GUE/NGL AN - 147, 533, 6

2 GUE/NGL AN - 146, 532, 8

3 GUE/NGL AN - 52, 619, 15

11 ID AN - 137, 541, 6

dopo § 1

19 GUE/NGL AN - 177, 491, 18
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 20 GUE/NGL AN - 157, 394, 135

dopo § 2 4 GUE/NGL AN - 41, 639, 6

5 GUE/NGL AN - 97, 584, 5

6 GUE/NGL AN - 103, 551, 32

dopo § 3

7 GUE/NGL AN - 76, 555, 55

21 GUE/NGL AN - 194, 311, 181

vs

1/AN + 585, 86, 15

§ 6

§ testo originale

2/AN + 533, 107, 46

8 GUE/NGL AN - 24, 648, 14dopo § 6

22 GUE/NGL AN - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL AN - 254, 415, 17

9 GUE/NGL AN - 125, 527, 34dopo § 7

10 GUE/NGL AN - 50, 604, 32

dopo § 8 12 ID AN - 159, 511, 14

cons A 13 GUE/NGL AN - 100, 417, 169

14 GUE/NGL AN - 92, 581, 13

vs

1/AN + 606, 31, 49

cons B

§ testo originale

2/AN + 542, 137, 7

15 GUE/NGL AN - 168, 487, 31dopo cons C

16 GUE/NGL AN - 112, 538, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons D 17 GUE/NGL AN - 247, 300, 139

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 528, 124, 45

Proposta di risoluzione B9-0179/2020
(ECR)

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "proposte legislative" e "cambiamenti di altra 

natura;"
seconda parte: tali termini

ECR:
cons B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i continui attacchi ai diritti fondamentali e allo 

Stato di diritto"
seconda parte: tali termini

25. Strategia dell'UE sulla disabilità dopo il 2020

Proposta di risoluzione: B9-0123/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione (B9-0123/2017)
(commissione EMPL)

vs

1/AN + 637, 39, 20

§ 3 § testo originale

2/AN + 554, 89, 53

vs

1/AN + 660, 5, 31

§ 5 § testo originale

2/AN + 610, 30, 56



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 16 PE 654.217

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 5 2 ID AN - 153, 517, 23

vs

1/AN + 682, 4, 10

§ 8 § testo originale

2/AN + 405, 275, 16

dopo § 13 3 ID AN - 204, 481, 8

vs

1/AN + 673, 6, 17

2/AN + 421, 265, 10

§ 16 § testo originale

3/AN + 417, 268, 11

dopo § 21 4 ID AN - 184, 501, 7

dopo § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 662, 25, 9

vs

1/AN + 642, 31, 23

§ 32 § testo originale

2/AN + 617, 42, 36

§ 34 § testo originale AN + 581, 21, 94

vs

1/AN + 688, 3, 5

§ 36 § testo originale

2/AN - 221, 469, 6

§ 38 § testo originale AN + 636, 43, 17

vs

1/AN + 675, 8, 13

2/AN + 463, 217, 16

§ 46 § testo originale

3/AN + 459, 215, 22
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 675, 11, 10

§ 53 § testo originale

2/AN + 564, 127, 5

§ 60 § testo originale AN + 588, 55, 53

vs

1/AN + 400, 242, 53

§ 63 § testo originale

2/AN + 555, 89, 52

dopo cons A 1 ID AN - 206, 479, 8

cons G § testo originale AN + 588, 77, 31

cons L § testo originale AN - 164, 517, 15

cons P § testo originale AN + 596, 49, 51

vs

1/AN + 682, 4, 10

cons U § testo originale

2/AN + 571, 74, 51

dopo cons Y 5 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 688, 4, 4

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 653, 6, 29

Richieste di votazione distinta
ECR: considerando G, P; §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: cons L
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 8
prima parte: "invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa 

all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi l'atto europeo 
sull'accessibilità, la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto 
telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web, nonché le pertinenti 
normative in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; insiste sul fatto che il 
monitoraggio dovrebbe essere condotto da un entità indipendente con la 
partecipazione di persone con disabilità, e non attraverso un'autovalutazione;"

seconda parte: "invita pertanto la Commissione ad agevolare l'attuazione e a istituire un comitato 
europeo sull'accessibilità per monitorare l'attuazione della legislazione dell'UE in 
materia di accessibilità;"

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede che la strategia post-2020 sviluppi una 

struttura interistituzionale che sovrintenda alla sua attuazione, utilizzando le 
procedure stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; sottolinea che 
in tutte le istituzioni ed agenzie dell'UE dovrebbero essere presenti punti di contatto 
sulla disabilità e che il punto di contatto centrale dovrebbe essere ubicato presso il 
Segretariato generale della Commissione; sottolinea che tali punti di contatto 
dovrebbero essere sostenuti da un adeguato meccanismo interistituzionale per 
coordinare l'attuazione della CRPD nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE; 
sottolinea che esiste un meccanismo interistituzionale per agevolare la cooperazione 
tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, con un incontro tra i rispettivi 
presidenti all'inizio di ogni mandato;" e "a tale riguardo"

seconda parte: "chiede che la strategia post-2020 sviluppi una struttura interistituzionale che 
sovrintenda alla sua attuazione, utilizzando le procedure stabilite nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"; sottolinea che in tutte le istituzioni ed agenzie 
dell'UE dovrebbero essere presenti punti di contatto sulla disabilità e che il punto di 
contatto centrale dovrebbe essere ubicato presso il Segretariato generale della 
Commissione; sottolinea che tali punti di contatto dovrebbero essere sostenuti da un 
adeguato meccanismo interistituzionale per coordinare l'attuazione della CRPD nelle 
istituzioni e nelle agenzie dell'UE; sottolinea che esiste un meccanismo 
interistituzionale per agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e 
il Consiglio, con un incontro tra i rispettivi presidenti all'inizio di ogni mandato;"

terza parte: "a tale riguardo"

§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sostegno basato sulla comunità, ivi compresa"
seconda parte: tali termini

§ 46
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e ad ampliare il progetto pilota della tessera di 

disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri, estendendolo oltre i settori della cultura e 
dello sport, nonché" e "invita gli Stati membri a integrare nella loro legislazione il 
riconoscimento delle disabilità specifiche al fine di affrontare e soddisfare le relative 
esigenze specifiche (ad esempio la sordo-cecità);"

seconda parte: "e ad ampliare il progetto pilota della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati 
membri, estendendolo oltre i settori della cultura e dello sport, nonché"

terza parte: "invita gli Stati membri a integrare nella loro legislazione il riconoscimento delle 
disabilità specifiche al fine di affrontare e soddisfare le relative esigenze specifiche 
(ad esempio la sordo-cecità);"
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§ 63
prima parte: "insiste sull'importanza di raggiungere quanto prima un accordo; invita il Consiglio a 

sbloccare l'impasse per muoversi verso una soluzione pragmatica ed accelerare senza 
ulteriore indugio l'adozione della direttiva orizzontale anti-discriminazione dell'UE 
proposta dalla Commissione nel 2008 e successivamente approvata dal Parlamento; 
considera la suddetta direttiva una condizione preliminare per garantire un quadro 
giuridico dell'Unione consolidato e coerente, che tuteli le persone dalla 
discriminazione per motivi di religione e credo, disabilità, età e orientamento 
sessuale anche al di fuori del luogo di lavoro; osserva che non dovrebbe essere 
accettata nessuna restrizione indebita del campo di applicazione della direttiva;"

seconda parte: "ritiene che il consolidamento del quadro normativo dell'UE in materia di lotta 
contro i reati generati dall'odio sia anch'esso un elemento fondamentale, dato che 
simili reati sono diffusi anche nell'ambiente di lavoro;"

S&D:
§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "economicamente attive"
seconda parte: tali termini

ECR:
cons U
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare le ragazze e le donne,"
seconda parte: tali termini

§ 3
prima parte: "ricorda che il comitato CRPD ha espresso profonda preoccupazione per la 

situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi 
migratoria nell'UE,"

seconda parte: "in particolare poiché i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità sono 
trattenuti nell'UE in condizioni che non garantiscono un sostegno adeguato e 
soluzioni ragionevoli; chiede pertanto alla Commissione di rettificare la situazione 
fornendo orientamenti alle sue agenzie e agli Stati membri, in cui si dichiara che il 
trattenimento restrittivo delle persone con disabilità nel contesto della migrazione e 
della domanda di asilo non è conforme alla CRPD;"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "h) salvaguardi l'integrazione della dimensione di 

genere;"
seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, 

gli organismi per le pari opportunità"
seconda parte: tali termini
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26. Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli 
adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I

Relazione: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 5 commissione AN + 512, 172, 3

art 1, comma 1, prima 
del punto 1

1=
4=

Verts/ALE,
GUE/NGL

AN - 165, 511, 11

art 1, comma 1, punto 
2, lettera h bis

2 Verts/ALE AN - 126, 487, 74

dopo cons 5 3 GUE/NGL AN - 156, 522, 9

Proposta della Commissione AN + 502, 169, 17
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27. Politica di concorrenza – relazione annuale 2019

Relazione: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 657, 15, 24

§ 1 § testo originale

2/AN + 599, 40, 58

vs

1/AN + 647, 13, 37

§ 2 § testo originale

2/AN + 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL AN - 160, 532, 4

dopo § 5 14 GUE/NGL AN - 288, 406, 3

dopo § 6 1 ID AN - 162, 519, 13

§ 7 § testo originale AN + 490, 179, 28

dopo § 7 2 ID AN - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE AN - 136, 468, 93

vs

1/AN + 683, 8, 5

§ 11 § testo originale

2/AN + 393, 265, 38

§ 18 § testo originale AN - 226, 405, 66

§ 22 § testo originale AN + 369, 289, 38

§ 26 § testo originale AN + 467, 218, 12

§ 27 § testo originale AN + 475, 184, 38

vs

1/AN + 686, 3, 8

§ 28 § testo originale

2/AN + 627, 40, 30
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 638, 4, 55

§ 31 § testo originale

2/AN + 376, 264, 57

§ 32 § testo originale AN + 627, 60, 10

5 Renew AN + 570, 95, 32§ 34

§ testo originale AN ↓

44 Renew AN + 533, 125, 39

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 36

§ testo originale

3/AN ↓

§ 37 § testo originale AN + 379, 247, 71

15 GUE/NGL AN - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL AN - 159, 441, 97

§ 39 § testo originale AN + 473, 200, 24

§ 40 § testo originale AN + 444, 239, 14

§ 45 § testo originale AN + 389, 267, 41

dopo § 46 9 Verts/ALE AN + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL AN + 355, 332, 10§ 47

§ testo originale AN ↓

vs

1/AN - 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/AN - 191, 458, 46

11 Verts/ALE AN + 370, 260, 66

dopo § 47

12 Verts/ALE AN - 146, 513, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

17 GUE/NGL AN - 277, 372, 48

25 GUE/NGL AN - 248, 421, 27

18 GUE/NGL AN - 293, 361, 42

26 GUE/NGL AN - 178, 470, 47

vs

1/AN + 537, 116, 44

2/AN + 543, 139, 15

3/AN + 477, 204, 16

§ 55

§ testo originale

4/AN + 527, 135, 35

§ 57 § testo originale AN + 504, 181, 12

45 Renew AN + 528, 95, 74§ 60

§ testo originale AN ↓

§ 72 § testo originale AN + 474, 162, 61

vs

1/AN + 662, 1, 34

§ 73 § testo originale

2/AN + 450, 198, 49

§ 75 § testo originale AN + 382, 303, 12

13 Verts/ALE AN + 540, 114, 43

vs

1/AN ↓

§ 82

§ testo originale

2/AN ↓

dopo § 90 3 ID AN - 137, 526, 32

29 Renew AN + 608, 48, 41

30 Renew AN + 634, 22, 41

dopo § 93

31 Renew AN + 639, 26, 32
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

32 Renew AN + 638, 24, 35

33 Renew AN + 567, 37, 93

34 Renew AN + 614, 30, 53

vs

1/AN - 226, 428, 42

2/AN - 221, 438, 37

3/AN - 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/AN - 109, 577, 10

35 Renew AN + 537, 91, 69

36 Renew AN + 613, 46, 38

37 Renew AN + 661, 9, 27

23 GUE/NGL AN - 211, 477, 9

38 Renew AN + 680, 7, 10

27 PPE AN + 658, 17, 22

19 Verts/ALE AN - 122, 484, 90

39 Renew AN + 503, 80, 114

40 Renew AN + 573, 53, 70

41 Renew AN + 604, 35, 58

42 Renew AN + 684, 2, 11

43 Renew AN + 691, 3, 3

28 S&D AN + 322, 310, 65

visto 15 7 Renew AN + 637, 2, 58

visto 17 § testo originale AN + 418, 240, 39

vscons B § testo originale

1/AN + 663, 29, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 576, 118, 3

vs

1/AN + 667, 4, 26

cons D § testo originale

2/AN + 393, 266, 38

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 521, 41, 126

Richieste di votazione distinta
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72; visto 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; cons B; visto 17

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
em 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'energia nucleare e"
seconda parte: tali termini

ID:
cons B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e che deve risultare coerente con le priorità 

delineate dal Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi"
seconda parte: tali termini

§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché a proporre uno strumento inteso a 

rafforzare l'attuale meccanismo"
seconda parte: tali termini
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§ 28
prima parte: "sottolinea che, sebbene numerose start-up siano create nella speranza di 

un'acquisizione da parte di una società più grande, l'acquisizione delle start-up da 
parte di operatori dominanti, tra cui le grandi società e piattaforme tecnologiche, 
potrebbe soffocare l'innovazione e minacciare la sovranità; invita la Commissione e 
le autorità nazionali garanti della concorrenza a esaminare le acquisizioni di questo 
tipo e le relative ripercussioni sulla concorrenza, con particolare riferimento alle 
cosiddette "acquisizioni killer", così come definite nella sua relazione di esperti ad 
alto livello, del 4 aprile 2019, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale";

seconda parte: "invita la Commissione a condurre uno studio sull'inversione dell'onere della prova, 
conformemente alla legge sulla digitalizzazione della normativa tedesca sulla 
concorrenza ("GWB-Digitalisierungsgesetz"), pubblicata nell'ottobre 2009;"

PPE:
§ 73
prima parte: "ritiene essenziale che la Commissione continui a monitorare attentamente il 

mercato dell'UE degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici,"
seconda parte: "così come l'impatto della digitalizzazione sul settore agricolo;"

§ 82
prima parte: "ribadisce il suo invito a identificare le regioni carbonifere come zone assistite a 

norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE e ad adattare le norme 
dell'UE in materia di aiuti di Stato a tali regioni speciali in modo da consentire 
l'adozione di misure volte a far fronte a una ristrutturazione;"

seconda parte: "ribadisce che le imprese carbonifere e gli operatori delle centrali a carbone che 
hanno ricevuto e tuttora ricevono un sostegno pubblico per l'estrazione e la 
combustione del carbone non devono essere soggetti a un trattamento privilegiato in 
termini di aiuti di Stato, anche per quanto riguarda le tradizionali attività in materia 
di responsabilità delle imprese, ad esempio il ripristino delle acque sotterranee, la 
riqualificazione del paesaggio o altre attività connesse alla bonifica dei siti; invita la 
Commissione a fornire chiari orientamenti e a garantire la condizionalità in linea con 
gli impegni dell'UE in materia di clima;"
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emendamento 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "insistere per la rapida adozione del regolamento 

sull'ePrivacy, che chiarisce le norme concernenti l'uso del contenuto e dei metadati 
delle comunicazioni da parte degli inserzionisti pubblicitari, e a realizzare" 

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 31
prima parte: "chiede alla Commissione, pertanto, di introdurre un dispositivo centralizzato di 

controllo ex ante dei mercati (tenendo conto nel contempo dei risultati di una 
valutazione d'impatto), al fine di dotare le autorità di regolamentazione e le autorità 
garanti della concorrenza, a livello nazionale e di UE, dei mezzi necessari per 
raccogliere i dati in forma anonima, onde poter meglio rilevare i fallimenti del 
mercato in tempo utile e, se del caso, predisporre una regolamentazione mirata 
laddove tali pratiche diventino sistemiche;"

seconda parte: "osserva che la Commissione sta riflettendo sulla necessità di una regolamentazione 
ex ante mirata relativa alle specifiche questioni sistemiche che potrebbero insorgere 
nei mercati digitali;"

GUE/NGL:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "norme in materia di concorrenza (riguardanti 

anche gli aiuti di Stato) all'interno degli accordi di libero scambio dell'UE e in seno 
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di garantire"

seconda parte: tali termini
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emendamento 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa la rendicontazione pubblica paese per 

paese", "sottolinea che i piani di licenziamento dovrebbero essere proibiti finché 
un'impresa riceve assistenza finanziaria" e "invita gli Stati membri a rendere 
obbligatoria per le imprese che hanno più di 500 dipendenti e ricevono assistenza 
finanziaria la creazione di un comitato speciale composto da lavoratori e altri 
soggetti interessati per proporre un piano d'azione per la sua transizione ambientale e 
conformare appieno l'impresa all'accordo di Parigi"

seconda parte: "compresa la rendicontazione pubblica paese per paese"
terza parte: "sottolinea che i piani di licenziamento dovrebbero essere proibiti finché un'impresa 

riceve assistenza finanziaria"
quarta parte: "invita gli Stati membri a rendere obbligatoria per le imprese che hanno più di 500 

dipendenti e ricevono assistenza finanziaria la creazione di un comitato speciale 
composto da lavoratori e altri soggetti interessati per proporre un piano d'azione per 
la sua transizione ambientale e conformare appieno l'impresa all'accordo di Parigi"

ID, ECR:
§ 11
prima parte: "sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, che preserva 

il processo decisionale politico degli Stati, le condizioni di parità a livello 
internazionale sono fondamentali per l'Europa, ivi comprese le società europee e in 
particolare le PMI, nonché per i lavoratori e i consumatori europei; ritiene che ciò 
contribuisca a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, garantendo un 
ambiente stabile e prevedibile, perseguendo una maggiore competitività e 
reciprocità, garantendo e creando posti di lavoro dignitosi nell'UE e nei paesi terzi e 
assicurando elevati standard in materia di lavoro e di ambiente, dal momento che un 
numero crescente di posti di lavoro dipende dalle catene globali del valore; 
sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare la trasparenza, la sostenibilità 
e la responsabilità delle imprese nelle catene del valore globali"

seconda parte: "e invita l'UE a considerare l'istituzione, fra le altre misure, di un quadro giuridico 
che preveda un obbligo di diligenza nelle catene del valore globali, quale passo 
necessario per conseguire tale obiettivo;"

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il ruolo della rete dei centri europei dei 

consumatori (ECC-Net) in linea con la direttiva ECN+" e "al fine di istituire 
un'adeguata autorità dell'UE per i consumatori;"

seconda parte: "il ruolo della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net) in linea con la 
direttiva ECN+" 

terza parte: "al fine di istituire un'adeguata autorità dell'UE per i consumatori;"
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§ 55
prima parte: "ribadisce che la tassazione è talvolta utilizzata per concedere aiuti di Stato indiretti, 

creando disparità di condizioni nel mercato interno; invita la Commissione ad 
aggiornare i suoi orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti di Stato per assicurare 
che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato sotto forma di vantaggio fiscale; 
deplora l'abuso dei ruling fiscali e accoglie favorevolmente le recenti sentenze del 
Tribunale che confermano che l'esame da parte della Commissione di un ruling 
fiscale dal punto di vista degli aiuti di Stato non costituisce un'armonizzazione 
fiscale;"

seconda parte: "osserva che le decisioni della Commissione sono spesso impugnate dinanzi a 
un'autorità giudiziaria e devono essere pertanto preparate accuratamente; insiste 
affinché la Commissione abbia accesso alle informazioni scambiate tra le autorità 
fiscali degli Stati membri in modo da poter individuare meglio le violazioni delle 
norme in materia di concorrenza;" 

terza parte: "chiede l'adozione della proposta relativa alla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società (CCCTB)" 

quarta parte: "e la rendicontazione pubblica paese per paese;" 

PPE, ECR:
cons D
prima parte: "considerando che nei mercati digitali in rapida evoluzione la politica di concorrenza 

potrebbe in alcuni casi risultare eccessivamente lenta e pertanto rischiare di essere 
inefficace nel porre rimedio ai fallimenti sistemici del mercato e ripristinare la 
concorrenza;"

seconda parte: "che la regolamentazione e il monitoraggio complementari ex ante potrebbero 
risultare vantaggiosi per garantire un controllo più efficace;"

Varie
Gli emendamenti 4 e 6 sono stati ritirati.

28. Istituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali

Proposta di decisione: B9-0187/2020

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

Proposta di decisione B9-0187/2020 (Conferenza dei presidenti)

decisione (insieme del 
testo)

AN + 613, 67, 8
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29. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Proposta di decisione: B9-0188/2020

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

Proposta di decisione B9-0188/2020 (Conferenza dei presidenti)

decisione (insieme del 
testo)

AN + 651, 28, 8

30. Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i 
processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, 
composizione numerica e durata del mandato

Proposta di decisione: B9-0190/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di decisione B9-0190/2020 (Conferenza dei presidenti)

titolo 1 Verts/ALE AN - 111, 569, 6

§ 1 7 ID AN - 54, 599, 31

§ 1, lett a 8 ID AN - 83, 596, 5

§ 1, lett b 9 ID AN - 82, 591, 11

2 Verts/ALE AN - 231, 418, 37§ 1, lett c

10 ID AN - 51, 599, 34

§ 1, lett d 3 Verts/ALE AN - 204, 430, 52

§ 1, lett e 11 ID AN - 92, 587, 5

§ 1, lett h 12 ID AN - 84, 595, 5

§ 1, dopo lett h 4 Verts/ALE AN - 140, 511, 35

§ 1, lett i 13 ID AN - 81, 591, 12

5S Verts/ALE AN - 142, 531, 13§ 4

14 ID AN - 82, 598, 4
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 9 16 ID AN - 80, 598, 6

cons D 6 ID AN - 82, 593, 9

decisione (insieme del testo) AN + 548, 83, 56

31. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Proposta di decisione: B9-0189/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di decisione B9-0189/2020
(Conferenza dei presidenti)

§ 1, lett a 6 Verts/ALE AN - 70, 610, 5

§ 1, lett d 7 Verts/ALE AN - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE AN - 243, 436, 6

9S Verts/ALE AN - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL AN - 205, 474, 6

10S Verts/ALE AN - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL AN - 131, 541, 13

§ 9 15 GUE/NGL AN - 48, 632, 5

cons A 1 Verts/ALE AN - 214, 461, 10

2 Verts/ALE AN - 206, 470, 9cons C

11 GUE/NGL AN - 133, 535, 17

cons D 3 Verts/ALE AN - 202, 470, 13

4 Verts/ALE AN - 210, 466, 9cons E

12 GUE/NGL AN - 45, 633, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons F 5 Verts/ALE AN - 210, 470, 5

decisione (insieme del testo) AN + 574, 41, 72

32. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 
commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di 
cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla 
protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione

Proposta di decisione: B9-0191/2020

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

Proposta di decisione B9-0191/2020 (Conferenza dei presidenti)

decisione (insieme del 
testo)

AN + 605, 53, 31

33. Riapertura del procedimento giudiziario a carico del Primo ministro della 
Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi

Proposta di risoluzione: B9-0192/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § testo originale AN + 526, 88, 74

vs

1/AN + 592, 46, 50

§ 14 § testo originale

2/AN + 516, 116, 56
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 20 § testo originale AN + 514, 96, 78

§ 21 § testo originale AN + 550, 89, 49

vs

1/AN + 662, 7, 19

2/AN + 552, 122, 14

§ 45 § testo originale

3/AN + 541, 66, 81

§ 49 § testo originale AN + 527, 94, 67

vs

1/AN + 608, 15, 65

cons A § testo originale

2/AN + 549, 67, 72

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 510, 53, 101

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 11, 20, 21, 49

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 45
prima parte: "sottolinea l'importanza dei mezzi d'informazione pubblici indipendenti, dei 

giornalisti investigativi"
seconda parte: "e delle organizzazioni non governative che si adoperano per rafforzare lo Stato di 

diritto;" "evidenzia, a tale proposito, che il sostegno dell'UE a favore di giornalisti 
indipendenti e organizzazioni della società civile è fondamentale, anche nel contesto 
del prossimo QFP;"

terza parte: "esprime preoccupazione per l'elevata concentrazione di media privati nelle mani di 
pochi nella Repubblica ceca;"

Renew:
considerando A
prima parte: "considerando che l'indagine penale avviata sul Primo ministro ceco Andrej Babiš a 

seguito della relazione dell'OLAF sull'uso irregolare di sovvenzioni dell'UE 
destinate a piccole imprese, che era stata sospesa due anni più tardi, è stata riaperta 
di recente dal Procuratore capo ceco;"

seconda parte: "ricorda che, nell'ambito del progetto "Nido della cicogna", Agrofert ha creato 
artificialmente una società di medie dimensioni, che è rimasta sotto il controllo di 
Agrofert, al fine di ottenere fondi destinati a piccole e medie imprese per un importo 
complessivo di circa 2 milioni di EUR;"
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§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sul processo di assegnazione dei pagamenti 

nella Repubblica ceca, in particolare" e "del primo ministro o" e "altro"
seconda parte: tali termini

34. Unione bancaria – relazione annuale 2019

Relazione: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 § testo originale AN + 489, 168, 31

vs

1/AN + 648, 32, 8

§ 4 § testo originale

2/AN + 527, 117, 44

vs

1/AN + 568, 109, 11

2/AN + 534, 141, 13

§ 5 § testo originale

3/AN + 562, 92, 34

§ 7 10 S&D AN + 631, 12, 45

dopo § 9 11 S&D AN + 623, 30, 35

vs

1/AN + 669, 12, 7

2/AN + 561, 88, 39

§ 10 § testo originale

3/AN + 565, 119, 4

vs

1/AN + 530, 122, 36

§ 11 § testo originale

2/AN + 570, 84, 34

vsdopo § 13 5 Verts/ALE

1/AN + 368, 288, 32
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 191, 470, 27

2 ID AN - 139, 544, 4

vs

1/AN + 587, 50, 51

§ 14

§ testo originale

2/AN + 475, 166, 47

vs

1/AN + 646, 4, 37

§ 15 § testo originale

2/AN + 591, 33, 64

vs

1/AN + 539, 99, 50

2/AN + 520, 116, 52

3/AN + 489, 124, 75

§ 18 § testo originale

4/AN + 561, 66, 61

§ 21 6 Verts/ALE AN - 238, 444, 6

§ 30 § testo originale AN - 266, 358, 64

vs

1/AN + 631, 5, 51

§ 31 § testo originale

2/AN + 588, 66, 34

§ 33 3 ID AN - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE AN - 201, 433, 54

12 S&D AN + 561, 19, 108

vs

1/AN ↓

§ 41

§ testo originale

2/AN ↓



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_IT.docx 36 PE 654.217

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 44 § testo originale AN + 563, 117, 8

dopo § 49 8 Verts/ALE AN - 94, 558, 36

§ 50 § testo originale AN - 190, 484, 14

vs

1/AN + 601, 75, 8

2/AN + 531, 123, 31

§ 51 § testo originale

3/AN + 567, 110, 8

§ 52 § testo originale AN + 583, 99, 6

§ 53 § testo originale AN + 537, 73, 78

dopo § 56 4 ID AN - 135, 531, 21

cons C 9 S&D AN + 640, 32, 16

dopo cons H 1 ID AN - 99, 529, 59

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 478, 107, 80

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 4
prima parte: "sottolinea che l'Eurogruppo non è un'istituzione, né un organo né un'agenzia 

dell'Unione europea"
seconda parte: "si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del 

quadro unionale, mettendo a repentaglio il ruolo del Parlamento come colegislatore e 
le sue prerogative di controllo democratico;"
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§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "mancanza di efficacia dei" e "esorta a portare 

avanti i negoziati in un contesto aperto che garantisca il coinvolgimento attivo del 
Parlamento, nel quadro dell'ordinamento giuridico dell'UE; sottolinea che tali 
cambiamenti comporterebbero una maggiore tutela giuridica, unitamente a requisiti 
più rigorosi in materia di trasparenza e accesso ai documenti;"

seconda parte: "mancanza di efficacia dei"
terza parte: "esorta a portare avanti i negoziati in un contesto aperto che garantisca il 

coinvolgimento attivo del Parlamento, nel quadro dell'ordinamento giuridico 
dell'UE; sottolinea che tali cambiamenti comporterebbero una maggiore tutela 
giuridica, unitamente a requisiti più rigorosi in materia di trasparenza e accesso ai 
documenti;"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e in particolare verso investimenti sostenibili e 

socialmente responsabili" e "e consentendo la transizione verso un'economia 
climaticamente neutra"

seconda parte: "e in particolare verso investimenti sostenibili e socialmente responsabili"
terza parte: "e consentendo la transizione verso un'economia climaticamente neutra"

§ 11
prima parte: "accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo politico raggiunto sul regolamento 

relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;"
seconda parte: "chiede la revisione della direttiva riguardante la comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario onde rispecchiare meglio gli obblighi di comunicazione in 
materia di ESG e di informativa;"

ID:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene, pertanto, che sia necessaria un'ulteriore 

armonizzazione per evitare l'arbitraggio normativo e garantire che i rischi siano 
affrontati in modo adeguato; sottolinea l'importanza della parità di condizioni nelle 
normative finanziarie tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit e"

seconda parte: tali termini

§ 31
prima parte: "osserva che, nella sua relazione che valuta i rischi e le vulnerabilità del settore 

bancario dell'UE, l'ABE rileva differenze nell'applicazione e nella fissazione della 
riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) tra gli Stati membri;"

seconda parte: "chiede pertanto un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione delle riserve di 
capitale in tutta l'UE, al fine di creare condizioni di parità;"
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§ 41
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e attribuiscono i compiti di AML a un 

organismo dell'UE, trasformando alcune parti della direttiva antiriciclaggio in un 
regolamento, al fine di garantire un corpus unico di norme;" e ", ovvero attraverso la 
creazione di un nuovo organismo dell'UE"

seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 14
prima parte: "prende atto dei lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) sul 

rischio sovrano; sottolinea che il quadro normativo dell'UE sul trattamento 
prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme 
internazionali;"

seconda parte: "chiede ulteriori discussioni sulla creazione di un'attività sicura europea, sulla base 
di una valutazione da parte della Commissione relativa alla proposta riguardante i 
titoli garantiti da obbligazioni sovrane e ai possibili sviluppi, al fine di rafforzare il 
ruolo internazionale dell'euro, stabilizzare i mercati finanziari e consentire alle 
banche di diversificare i loro portafogli;"

§ 18
prima parte: "sottolinea l'importanza di completare l'Unione dei mercati dei capitali, che"
seconda parte: "integra l'Unione bancaria nel finanziamento dell'economia reale;"
terza parte: "sottolinea, inoltre, che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente integrata, 

unitamente a un'Unione bancaria a pieno titolo, consentirebbe la condivisione dei 
rischi a livello pubblico e privato,"

quarta parte: "rafforzerebbe inoltre il ruolo internazionale dell'euro, migliorerebbe ulteriormente 
la competitività dei mercati europei e promuoverebbe gli investimenti privati 
sostenibili; sottolinea, a tale proposito, la necessità di condizioni di parità che evitino 
svantaggi per le PMI in termini di accesso ai finanziamenti e la necessità di 
monitorare attentamente l'emissione di prodotti cartolarizzati;"

§ 51
prima parte: "prende atto della decisione dell'Eurogruppo riguardo all'"accordo di massima" 

relativo alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e al suo mandato;"
seconda parte: "chiede la creazione del sostegno al Fondo di risoluzione unico e la sua rapida messa 

in opera;"
terza parte: "esprime preoccupazione per la mancanza di un meccanismo nell'Unione bancaria 

volto a garantire la possibilità di fornire liquidità a una banca in caso di risoluzione 
onde garantire la regolare continuità dei servizi e la stabilità dei mercati finanziari, e 
invita la Commissione a cercare di colmare tale lacuna senza ulteriori indugi;"

PPE, S&D:
em 5
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "vincolante"
seconda parte: tale termine
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35. Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 24 ID AN - 133, 548, 5

7 GUE/NGL AN - 246, 437, 4

vs

1/AN - 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/AN - 253, 326, 108

9 GUE/NGL AN - 32, 605, 50

10 GUE/NGL AN - 136, 519, 31

dopo § 1

11 GUE/NGL AN - 269, 310, 108

dopo § 4 12 GUE/NGL AN - 63, 570, 54

dopo § 5 13 GUE/NGL AN - 66, 571, 50

15 GUE/NGL AN - 124, 554, 9§ 7

§ testo originale AN + 483, 188, 16

16 GUE/NGL AN - 123, 550, 14

vs

1/AN + 529, 112, 46

§ 8

§ testo originale

2/AN + 594, 68, 25

vs

1/AN + 615, 63, 9

§ 9 § testo originale

2/AN + 411, 255, 21

vs

1/AN + 541, 113, 33

§ 11 § testo originale

2/AN + 529, 76, 82
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

17 GUE/NGL AN - 137, 543, 6

22 PPE AN - 266, 413, 8

vs

1/AN + 592, 68, 27

§ 13

§ testo originale

2/AN + 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE AN + 390, 287, 10

14 GUE/NGL AN - 229, 434, 24dopo § 20

23 PPE AN + 615, 24, 48

§ 23 § testo originale AN + 528, 50, 109

dopo § 23 25 ID AN - 97, 542, 47

vs

1/AN + 563, 34, 90

§ 26 § testo originale

2/AN + 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL AN + 379, 283, 25

vs

1/AN + 569, 54, 62

§ 30 § testo originale

2/AN + 467, 172, 46

§ 31 2 Verts/ALE AN - 288, 330, 69

dopo § 33 26 ID AN - 115, 528, 43

dopo § 37 27 ID AN - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL AN + 469, 189, 28

dopo § 39 28 ID AN - 125, 542, 19

vs

1/AN + 648, 32, 7

§ 41 § testo originale

2/AN + 447, 124, 116
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 45 3S Verts/ALE AN - 222, 408, 57

20 GUE/NGL AN - 115, 520, 52§ 49

§ testo originale AN + 522, 109, 56

§ 51 21 GUE/NGL AN - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE AN + 638, 3, 46

dopo cons A 5 GUE/NGL AN - 122, 522, 43

dopo cons B 6 GUE/NGL AN - 209, 462, 16

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 448, 115, 101

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 9
prima parte: "è preoccupato per le ulteriori conseguenze economiche, sociali e politiche della 

crisi che si verificheranno se l'UE non si doterà rapidamente di nuovi strumenti 
efficaci per proteggere la coesione sociale, mantenere i posti di lavoro e prevenire i 
licenziamenti di massa; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta relativa allo 
strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione 
in un'emergenza (SURE)"

seconda parte: "e l'impegno assunto dalla Presidente della Commissione a presentare una proposta 
legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione nell'ottica di attuarlo quanto prima;"
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§ 30
prima parte: "mette in risalto il crescente e preoccupante regresso dell'uguaglianza di genere e dei 

diritti delle donne, e l'importanza che assumono gli strumenti dell'UE, fra cui lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI), nel contrastare tale situazione; si rammarica che la Commissione non abbia 
incluso nella sua proposta un programma specifico sulla parità di genere e chiede 
dotazioni di bilancio ambiziose e specifiche a sostegno dei difensori dei diritti umani 
delle donne"

seconda parte: "e della protezione e promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio che 
sostengono l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e 
dei relativi diritti;"

§ 41
prima parte: "ricorda che la soluzione duratura dell'attuale fenomeno migratorio consiste nello 

sviluppo politico, economico e sociale dei paesi di origine dei flussi migratori; 
chiede che i rispettivi programmi di politica esterna siano dotati di risorse finanziarie 
sufficienti per sostenere partenariati equi e reciprocamente vantaggiosi tra l'UE, i 
paesi di origine e i paesi di transito, tra cui quelli del continente africano;"

seconda parte: "invita, nello stesso contesto, l'Unione europea, considerata la difficile situazione 
finanziaria in cui versa l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione 
dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), a intensificare il proprio 
sostegno finanziario all'agenzia nel 2021, onde preservare la continuità dei servizi 
fondamentali per milioni di rifugiati palestinesi;"

S&D:
emendamento 8
prima parte: "invita, al fine di rispondere alla difficile situazione socioeconomica affrontata dagli 

Stati membri, aggravata dalle conseguenze della Covid-19, a potenziare il bilancio 
dell'UE, rafforzando la sua funzione ridistributiva a sostegno della promozione di 
un'effettiva convergenza nel progresso economico e sociale tra gli Stati membri – 
fondi strutturali e di investimento e fondi di coesione – e a sostegno dei settori 
produttivi e dell'occupazione con diritti, attraverso sovvenzioni (e non prestiti) agli 
Stati membri;

seconda parte: "chiede alla Commissione europea di escludere gli investimenti pubblici finanziati 
con fondi dell'UE dal calcolo del disavanzo di bilancio;"

ID:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e nell'affrontare la disinformazione e le notizie 

false;"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 8
prima parte: "è convinto che la crisi attuale non dovrebbe pregiudicare l'ambizione di conseguire 

l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, che richiede una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; 
ricorda che la relazione 2019 sul divario delle emissioni del Programma delle 
Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) indica che le emissioni globali dei gas a 
effetto serra devono essere ridotte del 7,6 % all'anno, al fine di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5ºC, il che singifica una riduzione di circa il 6,8 % all'anno 
a livello di UE;"
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seconda parte: "sottolinea che ciò rappresenta una sfida enorme, in particolare per quanto riguarda 
l'indispensabile transizione sostenibile e socialmente giusta, che dovrebbe tener 
conto dei diversi punti di partenza delle regioni e degli Stati membri dell'UE ed 
essere accompagnata dalla creazione di posti di lavoro su ampia scala; sottolinea 
che, al fine di far fronte con successo a questa sfida senza precedenti in soli dieci 
anni, sono necessarie misure urgenti con il sostegno di un bilancio dell'UE solido a 
partire dal 2021;"

§ 11
prima parte: "rileva, tuttavia, che per conseguire l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra (GES) del 40 % entro il 2030, e il prossimo aumento di tale 
ambizione, la Commissione stima che sarà necessario colmare un deficit di 
finanziamento di almeno 260 miliardi di EUR all'anno, oltre ai costi addizionali per 
la protezione dell'ambiente, la gestione delle risorse e le misure di adattamento 
sociale;"

seconda parte: "ritiene che al fine di contribuire a ridurre le emissioni di GES dell'UE e l'impronta 
di carbonio complessiva, un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM), il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) e la legislazione 
dell'UE in materia di clima dovrebbero contribuire pienamente a intensificare 
notevolmente gli sforzi a livello politico e finanziario; ritiene che una transizione 
giusta, in quanto parte integrante della risposta alla crisi, richieda finanziamenti 
giusti e adeguati;"

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "mira pertanto a conseguire un livello di spesa per 

la biodiversità del 10 % e un livello di spesa per l'integrazione dell'azione per il 
clima del 30 % per il 2021;" e "del suo appello a una progressiva eliminazione degli 
aiuti diretti e indiretti per i combustibili fossili"

seconda parte: tali termini

36. Partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020

Relazione: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

votazione in blocco 1-9 ID AN - 84, 579, 9

§ 1, lett w § testo originale AN + 525, 119, 30

raccomandazione (l'insieme del testo) AN + 507, 119, 37

Richieste di votazione distinta
ID: § 1, lett w
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37. Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020

Relazione: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, lett a 32 ID AN - 85, 585, 13

§ 1, lett b 33S ID AN - 100, 575, 10

§ 1, lett c 34S ID AN - 96, 572, 17

§ 1, lett d 35S ID AN - 105, 573, 7

§ 1, lett h 9 S&D, 
Verts/ALE

AN + 596, 46, 45

§ 1, dopo lett I 10 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 64, 33

§ 1, lett s § testo originale AN + 518, 118, 51

36 ID AN - 110, 559, 15§ 1, lettera t

§ testo originale AN + 454, 160, 72

11 S&D, 
Verts/ALE

AN + 581, 37, 69§ 1, dopo lett ad

12 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 15, 82

§ 1, lett ao 13 S&D, 
Verts/ALE

AN + 555, 121, 11

§ 1, lett ap 37 ID AN - 90, 581, 14

vs

1/AN + 675, 5, 7

2/AN + 575, 61, 49

§ 1, lett aq § testo originale

3/AN + 536, 74, 76
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, lett ar 14 S&D AN + 489, 135, 63

§ 1, lett bt 38 ID AN - 81, 589, 15

§ 1, lett by 39 ID AN - 98, 576, 11

§ 1, dopo lett by 15 S&D, 
Verts/ALE

AN + 554, 124, 9

§ 1, lett cb 40S ID AN - 82, 561, 41

16 S&D, 
Verts/ALE

AN + 575, 85, 27§ 1, lett cc

41 ID AN - 85, 591, 7

vs

1/AN + 562, 102, 23

§ 1, lett cd 17 S&D, 
Verts/ALE

2/AN - 326, 344, 17

§ 1, dopo lett cd 42 PPE AN + 388, 280, 19

18 S&D, 
Verts/ALE

AN + 437, 237, 13

19 S&D, 
Verts/ALE

AN + 619, 11, 57

20 S&D, 
Verts/ALE

AN + 585, 84, 18

21 S&D, 
Verts/ALE

AN + 589, 72, 26

22 S&D, 
Verts/ALE

AN + 364, 312, 11

23 S&D, 
Verts/ALE

AN + 398, 198, 91

§ 1, dopo lett cf

24 S&D, 
Verts/ALE

AN + 535, 119, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo visto 1 1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 587, 69, 31

dopo visto 2 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 576, 96, 15

dopo visto 24 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 597, 35, 55

dopo visto 26 4 S&D, 
Verts/ALE

AN + 591, 32, 64

cons A 25 ID AN - 86, 590, 9

cons B 26 ID AN - 51, 592, 41

cons I 27S ID AN - 85, 578, 23

dopo cons I 5 S&D, 
Verts/ALE

AN + 592, 85, 10

cons J § testo originale AN + 470, 144, 73

cons T 28 ID AN - 90, 585, 10

6 S&D, 
Verts/ALE

AN + 428, 248, 11

7 S&D, 
Verts/ALE

AN + 593, 59, 35

8 S&D, 
Verts/ALE

AN + 594, 41, 52

29 ID AN - 91, 578, 15

30 ID AN - 86, 591, 7

dopo cons T

31 ID AN - 90, 576, 16

raccomandazione (l'insieme del testo) AN + 532, 70, 63

Richieste di votazione distinta
Renew: § 1; lettera s, t; cons J
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 1, lett aq
prima parte: "anche rammentando gli obblighi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa 

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica e adottando le misure necessarie per la ratifica della stessa;"

seconda parte: "anche rammentando gli obblighi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica"

terza parte: "e adottando le misure necessarie per la ratifica della stessa;"

PPE:
emendamento 17
prima parte: "di attuare rapidamente la metodologia di allargamento riveduta al fine di rilanciare 

il processo di adesione e di procedere senza indugio, basandosi sul vertice UE-
Balcani occidentali di Zagabria, all'adozione di quadri di negoziazione e alla 
convocazione di conferenze intergovernative intese ad avviare" e "negoziati di 
adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord;"

seconda parte: "senza indugio"

38. Turismo e trasporti nel 2020 e oltre

Proposte di risoluzione: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, 
B9-0182/2020, B9-0184/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0166/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE AN + 448, 208, 30

§ 13 5 ID AN - 134, 548, 2

1 GUE/NGL AN - 206, 452, 28§ 14

11 PPE AN - 233, 362, 90

§ 16 6 ID AN - 126, 550, 8

vs

1/AN + 606, 16, 64

§ 15 § testo originale

2/AN + 375, 247, 64

7 ID AN - 144, 534, 6§ 17

§ testo originale AN + 532, 95, 59
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 2 GUE/NGL AN - 210, 464, 12

dopo § 19 3 GUE/NGL AN - 135, 479, 72

vs

1/AN + 551, 74, 61

§ 24 § testo originale

2/AN + 421, 258, 7

vs

1/AN + 670, 6, 10

§ 26 § testo originale

2/AN + 381, 251, 54

§ 27 8 ID AN - 130, 549, 5

dopo § 31 4 GUE/NGL AN - 138, 542, 6

vs

1/AN + 658, 22, 6

§ 38 § testo originale

2/AN + 379, 300, 7

§ 39 9 ID AN - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE AN + 383, 269, 34

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 587, 32, 46

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0166/2020 PPE AN ↓

B9-0175/2020 ECR AN ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0178/2020 S&D AN ↓

B9-0180/2020 ID AN ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0184/2020 Renew AN ↓
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Richieste di votazione distinta
PPE: § 17

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'attuazione di riforme strutturali e"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un sistema europeo di garanzia per i viaggi"
seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere con urgenza le imprese e i 

lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, del settore dei trasporti, della cultura e 
del turismo, in particolare le PMI, senza escludere le macroimprese e le imprese a 
conduzione familiare, nella gestione della loro liquidità, e ad aiutarle a mantenere i 
posti di lavoro e a ridurre gli oneri amministrativi superflui;"

seconda parte: "chiede, inoltre, che sia predisposto, in stretto dialogo con le parti sociali, un quadro 
europeo per i lavoratori lungo l'intera catena del valore dell'industria del turismo, che 
copra tutti i tipi di lavoratori;"

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene che si debba garantire un sostegno e un 

coordinamento a livello dell'Unione al fine di migliorare l'amministrazione del 
turismo a livello nazionale, regionale e locale, introducendo anche una certificazione 
di sostenibilità del turismo;"

seconda parte: tali termini
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39. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale:  rinviare determinati termini a 
causa della pandemia di Covid-19 *

Proposta di direttiva (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 1=
6=

Verts/ALE,
GUE/NGL

AN - 167, 508, 14

Progetto di atto legislativo

Emendamenti 
cofirmati

2, 3S, 
4S, 5S

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 584, 79, 26

Proposta della Commissione AN + 500, 152, 13

40. Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia 
di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1 AGRI AN + 605, 16, 68

Proposta della Commissione AN + 636, 21, 8
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41. Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di 
raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di Covid-19 ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 535, 147, 7Soglia

1, 2, 3, 
4

S&D AN ↓

Emendamenti 
cofirmati

6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 674, 8, 7

art 3, § 2 5 S&D AN - 194, 488, 7

Proposta della Commissione AN + 653, 10, 2

42. Le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd

Proposte di risoluzione: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0196/2020/rev1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID AN - 155, 524, 7§ 1

§ testo originale AN + 539, 92, 57

§ 2 § testo originale AN + 675, 5, 8

§ 3 § testo originale AN + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE AN - 257, 398, 32

20 GUE/NGL AN - 60, 561, 67

35 Verts/ALE AN - 285, 395, 8

dopo § 4

21 GUE/NGL AN - 52, 555, 81
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

31 ID AN - 147, 533, 8

62 PPE AN + 371, 298, 19

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 5

§ testo originale

3/AN ↓

22 GUE/NGL AN + 371, 294, 22dopo § 5

53 PPE AN + 379, 301, 8

vs

1/AN + 592, 79, 17

§ 6 § testo originale

2/AN + 598, 80, 10

dopo § 8 36 Verts/ALE AN - 278, 401, 8

vs

1/AN + 637, 41, 10

§ 9 § testo originale

2/AN + 579, 93, 16

§ 10 § testo originale AN + 566, 89, 33

§ 11 32 ID AN - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 113, 569, 6§ 12

66 PPE AN + 348, 312, 28

23 GUE/NGL AN - 118, 550, 17

24 GUE/NGL AN - 211, 402, 71

dopo § 12

25 GUE/NGL AN - 115, 551, 21

26 GUE/NGL AN - 181, 473, 32dopo § 13

40 Verts/ALE AN + 415, 216, 55
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

44 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 364, 306, 18

67 PPE AN - 220, 396, 71

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 14

§ testo originale

4/AN ↓

63 PPE AN - 292, 382, 14§ 15

§ testo originale AN + 564, 107, 17

10 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 385, 296, 6dopo § 15

11 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 438, 237, 13

vs

1/AN + 624, 19, 43

§ 16 § testo originale

2/AN + 451, 153, 81

37 Verts/ALE AN + 365, 248, 75§ 17

55 PPE AN - 331, 344, 13

dopo § 18 12 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 350, 307, 31

vs

1/AN + 592, 50, 46

§ 19 § testo originale

2/AN + 586, 87, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

33 ID AN - 162, 518, 7

vs

1/AN + 528, 130, 30

2/AN + 652, 17, 19

3/AN + 543, 127, 17

§ 21

§ testo originale

4/AN + 610, 62, 16

6 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 349, 43

38 Verts/ALE AN - 291, 365, 32

dopo § 21

39 Verts/ALE AN - 276, 395, 17

§ 22 64 PPE AN - 302, 382, 4

27 GUE/NGL AN - 55, 604, 29dopo § 23

41 Verts/ALE AN + 434, 205, 49

45 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 343, 268, 77§ 24

65 PPE AN - 281, 360, 47

13 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 283, 397, 8§ 27

46 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 283, 393, 12

dopo § 27

28 GUE/NGL AN - 150, 512, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

29 GUE/NGL AN - 51, 558, 76

54 PPE AN + 349, 313, 25

dopo cons B 47 PPE AN - 329, 348, 11

cons C 48S PPE AN - 321, 360, 7

49 PPE AN - 337, 345, 5dopo cons C

50 PPE AN + 331, 306, 51

2 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 375, 16dopo cons D

14 GUE/NGL AN - 277, 406, 4

cons E § testo originale AN + 602, 75, 11

cons F 56 PPE AN - 327, 356, 5

cons G 57 PPE AN - 240, 375, 73

dopo cons H 15 GUE/NGL AN - 279, 401, 8

51 PPE AN + 357, 324, 7dopo cons I

52 PPE AN + 351, 320, 16

vs

1/AN + 534, 92, 47

2/AN + 390, 234, 48

3/AN + 526, 71, 76

cons K § testo originale

4/AN + 401, 228, 44

cons L 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 492, 167, 14dopo cons Q

16 GUE/NGL AN - 47, 549, 77
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons S 4=

43=

GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 561, 90, 22

58 PPE AN - 271, 370, 32

vs

1/AN + 524, 104, 45

cons T

§ testo originale

2/AN + 471, 156, 46

dopo cons T 9 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 275, 390, 8

59 PPE AN + 626, 34, 11

vs

1/AN ↓

cons U

§ testo originale

2/AN ↓

cons V 60 PPE AN - 282, 360, 31

dopo cons V 17 GUE/NGL AN - 126, 536, 9

dopo cons W 34 Verts/ALE AN - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 271, 396, 6

18 GUE/NGL AN - 147, 503, 23

dopo cons AA

19 GUE/NGL AN - 44, 564, 65
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 493, 104, 67

Proposta di risoluzione B9-0194/2020 (ECR)

cons F § testo originale AN ↓

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Proposta di risoluzione B9-0195/2020 (ID)

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15 ; cons F (B9-0194/2020)
GUE/NGL: cons E

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons K
prima parte: "considerando che in alcuni Stati membri dell'UE le proteste hanno rafforzato il 

movimento contro il razzismo che prende di mira i neri e le persone di colore, oltre 
ad aver riportato alla memoria" e "europeo"

seconda parte: "passato coloniale" e "il suo"
terza parte: "ruolo nella tratta transatlantica degli schiavi; che tali ingiustizie e crimini contro 

l'umanità dovrebbero essere riconosciuti a livello UE e nazionale"
quarta parte: "ed essere affrontati a livello istituzionale e nell'ambito dell'istruzione;"

§ 16
prima parte: "esorta con urgenza a contrastare la discriminazione fondata su qualsiasi motivo 

nell'UE"
seconda parte: "e invita pertanto il Consiglio a sbloccare e concludere senza indugio i negoziati 

sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione che è rimasta bloccata da 
quando è stata proposta dalla Commissione nel 2008;"

ID
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e debba essere presa in considerazione in tutti i 

settori della politica dell'Unione;"
seconda parte: tali termini
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§ 14
prima parte: "invita i leader dell'UE a indire, nel prossimo futuro, un vertice europeo contro il 

razzismo e sulla lotta alla discriminazione strutturale in Europa;"
seconda parte: "sollecita la Commissione a presentare una strategia globale contro il razzismo e la 

discriminazione e un quadro dell'UE per i piani d'azione nazionali contro il razzismo 
dotati di una componente specifica relativa alla lotta a tali fenomeni in seno alle 
autorità di contrasto, adottando un approccio intersezionale;"

terza parte: "invita il Consiglio a prevedere la creazione di una configurazione del Consiglio 
dedicata all'uguaglianza;"

quarta parte: "invita le istituzioni dell'UE a istituire una task force interistituzionale incaricata di 
contrastare il razzismo e la discriminazione a livello dell'UE;"

§ 19
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per la raccolta di 

ulteriori dati disaggregati per razza ed origine etnica (quali definiti dalla direttiva 
dell'UE sull'uguaglianza razziale), che siano forniti volontariamente e in forma 
anonima;"

seconda parte: "ritiene che l'eventuale raccolta di dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati 
dall'odio dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi 
e atti razzisti e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti 
quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei 
dati;"

§ 21
prima parte: "condanna la profilazione razziale o etnica di cui si avvalgono le forze di polizia e le 

autorità di contrasto e ritiene che queste debbano avere una condotta esemplare 
quanto alla lotta contro il razzismo e la discriminazione; invita l'UE e gli Stati 
membri a elaborare politiche e misure volte a contrastare la discriminazione e a 
porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito 
dell'applicazione del diritto penale," ad eccezione dei termini: "e ritiene che queste 
debbano avere una condotta esemplare quanto alla lotta contro il razzismo e la 
discriminazione;"

seconda parte: tali termini
terza parte: "delle misure antiterrorismo e dei controlli sull'immigrazione;"
quarta parte: "sottolinea, in particolare, che le nuove tecnologie di cui le autorità incaricate 

dell'applicazione della legge sono tenute ad avvalersi devono essere concepite in 
modo tale da non generare rischi di discriminazione per le minoranze etniche e 
razziali;" propone di realizzare azioni volte a consolidare la formazione dei membri 
delle forze di polizia e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge 
relativamente alle strategie di lotta contro il razzismo e la discriminazione, nonché di 
prevenire, identificare e rispondere alla profilazione razziale; invita gli Stati membri 
a non lasciare che gli episodi di violenza e gli abusi da parte delle forze di polizia 
rimangano impunti e a indagare su tali casi, perseguendone e sanzionandone i 
responsabili;"

GUE/NGL:
cons T
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che cercano di dividere le nostre società;"
seconda parte: tali termini
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considerando U
prima parte: "considerando che l'operato delle forze di polizia e delle forze dell'ordine mira a 

difendere la sicurezza delle persone nell'UE, a proteggerle dalla criminalità, dal 
terrorismo e da attività o azioni illegali e ad applicare la legge,"

seconda parte: "talvolta in circostanze difficili;"

§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "osserva che questi valori sono comuni ai 

fondamenti dell'UE e degli Stati Uniti e alla nostra cooperazione transatlantica;"
seconda parte: tali termini

ID, GUE/NGL:
§ 5
prima parte: "sostiene le recenti proteste di massa nelle capitali e nelle città europee" 
seconda parte: "contro il razzismo e la discriminazione in seguito alla morte di George Floyd; 

sottolinea l'appello dei manifestanti a prendere posizione contro l'oppressione e il 
razzismo strutturale in Europa; esprime solidarietà, rispetto e sostegno alle proteste 
pacifiche e ritiene che le nostre società debbano porre fine al razzismo e alle 
disuguaglianze strutturali; ricorda che il diritto di ogni individuo a manifestare 
pacificamente è sancito dai trattati internazionali;

terza parte: "deplora i singoli episodi di violenza verificatisi;"

Varie
Il gruppo PPE ha ritirato la proposta di risoluzione B9-0197/2020.
Anche Bettina Vollath (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione B9-
0196/2020/rev1.
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43. La legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che 
l'Unione europea difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong

Proposte di risoluzione: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, 
B9-0181/2020, B9-0193/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § testo originale AN + 583, 30, 57

dopo § 1 8 GUE/NGL AN - 53, 575, 42

dopo § 2 9 GUE/NGL AN - 41, 598, 31

dopo § 3 10 GUE/NGL AN - 24, 634, 12

dopo § 4 11 GUE/NGL AN - 25, 634, 11

§ 5 12 ID AN - 85, 579, 4

vs

1/AN + 650, 12, 8

2/AN + 570, 69, 31

§ 6 § testo originale

3/AN + 604, 35, 31

dopo § 7 6 GUE/NGL AN - 87, 566, 17

§ 9 13S ID AN - 90, 562, 16

§ 12 § testo originale AN + 554, 86, 30

§ 13 § testo originale AN + 592, 54, 24

§ 15 § testo originale AN + 532, 86, 51

vs

1/AN + 614, 13, 43

§ 22 § testo originale

2/AN + 553, 94, 22

1 GUE/NGL AN - 53, 605, 12dopo cons A

2 GUE/NGL AN - 18, 638, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3 GUE/NGL AN - 19, 633, 18

4 GUE/NGL AN - 20, 610, 40

5 GUE/NGL AN - 20, 633, 17

7 GUE/NGL AN - 46, 592, 31

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 565, 34, 62

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0169/2020 Renew AN ↓

B9-0171/2020 S&D AN ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0174/2020 ID AN ↓

B9-0176/2020 PPE AN ↓

B9-0181/2020 ECR AN ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL AN ↓
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Richieste di votazione distinta
ID: §§ 1, 12, 13, 15
Richieste di votazione per parti separate
ID
§ 6
prima parte: "sottolinea che l'UE è il principale mercato di esportazione della Cina;"
seconda parte: "ritiene che l'UE debba sfruttare la propria influenza economica per contrastare con 

mezzi economici la repressione dei diritti umani da parte della Cina; sottolinea che 
l'attuale situazione rafforza la sua convinzione che il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali debba essere un elemento importante dei negoziati su un 
accordo di investimento UE-Cina; invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi a 
sua disposizione, congiuntamente ai negoziati in corso per un accordo bilaterale 
sugli investimenti, al fine di esercitare pressione sulle autorità cinesi per preservare 
l'elevato grado di autonomia di Hong Kong, come pure i diritti e le libertà 
fondamentali dei suoi cittadini e delle organizzazioni della società civile 
indipendenti, e migliorare la situazione dei diritti umani sul continente e a Hong 
Kong; rinnova l'invito a inserire nell'accordo un capitolo vincolante e applicabile 
sullo sviluppo sostenibile; esorta l'UE, a norma dell'articolo 21 TUE, a includere una 
clausola sui diritti umani in qualsiasi futuro accordo commerciale con la Repubblica 
popolare cinese;"

terza parte: "incarica la Commissione di comunicare alla parte cinese che il Parlamento prenderà 
in considerazione la situazione dei diritti umani in Cina, compresa Hong Kong, 
quando gli verrà chiesto di approvare un accordo globale sugli investimenti o su 
futuri accordi commerciali con la RPC;"

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con l'impegno dell'Unione di esprimersi 

con una voce unica, forte e chiara nel suo approccio al paese"
seconda parte: tali termini

44. La situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19

Proposta di risoluzione: B9-0165/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0165/2020
(commissione LIBE)

votazione in blocco 1-3, 5-
6, 10-

11

ID AN - 135, 528, 10

dopo § 3 7 ID AN - 97, 562, 14

vs§ 7 § testo originale

1/AN + 508, 164, 3
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 357, 304, 14

8 ID AN - 102, 570, 1dopo § 10

9 ID AN - 94, 557, 22

vs

1/AN + 573, 88, 14

§ 13 § testo originale

2/AN + 586, 84, 5

vs

1/AN + 662, 9, 4

§ 15 § testo originale

2/AN + 533, 89, 53

§ 16 § testo originale AN + 557, 90, 28

§ 17 § testo originale AN + 526, 92, 57

vs

1/AN + 549, 85, 41

cons B § testo originale

2/AN + 536, 97, 42

cons E § testo originale AN + 521, 70, 84

dopo cons F 4 ID AN - 90, 537, 48

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 520, 86, 59

Richieste di votazione distinta
PPE: § 7
ID: cons B §§ 16, 17
ECR: cons E
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 13
prima parte: "ricorda che, conformemente al codice frontiere Schengen, la valutazione della 

necessità di un controllo alle frontiere interne e la sua proroga se introdotto quale 
azione immediata dovrebbero essere monitorate a livello di Unione; invita la 
Commissione, a tale riguardo, a esercitare un adeguato controllo sull'applicazione 
dell'acquis di Schengen, in particolare a valutare le misure già adottate dagli Stati 
membri come pure la tempestività e la qualità delle notifiche trasmesse dagli Stati 
membri, a monitorare attentamente gli sviluppi e, se necessario, a ricordare agli Stati 
membri i loro obblighi giuridici nonché a formulare pareri;"

seconda parte: "incoraggia la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative per richiedere 
informazioni supplementari agli Stati membri; invita la Commissione a migliorare la 
sua comunicazione con il Parlamento sul modo in cui esercita le sue prerogative a 
norma dei trattati;"

§ 15
prima parte: "ricorda che è stata introdotta una restrizione temporanea dei viaggi che si applica a 

tutti i viaggi non essenziali dai paesi terzi verso lo spazio Schengen;"
seconda parte: "sottolinea la necessità che tutte le decisioni di respingimento alle frontiere esterne 

siano conformi alle disposizioni del codice frontiere Schengen, compreso in 
particolare il rispetto dei diritti fondamentali come sancito all'articolo 4;"

ECR:
considerando B
prima parte: "considerando che i controlli alle frontiere interne incidono sui diritti e le libertà 

delle persone quali definiti nel diritto dell'Unione;"
seconda parte: "che la restrizione dei viaggi alle frontiere esterne non deve incidere sul diritto di 

asilo;"

§ 7
prima parte: "riconosce che lo spazio Schengen non ha mai vissuto in precedenza lo scoppio di 

una pandemia così grave sul proprio territorio; ricorda che le disposizioni del codice 
frontiere Schengen stabiliscono in modo esplicito che una minaccia per la salute 
pubblica può costituire un motivo per il respingimento alla frontiera esterna,"

seconda parte: "e ricorda inoltre che il codice non menziona, come già non faceva la Convenzione 
di applicazione dell'Accordo di Schengen, la salute pubblica quale motivo per la 
reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, prevedendo la reintroduzione dei 
controlli alle frontiere interne solo per far fronte a gravi minacce all'ordine pubblico 
o alla sicurezza interna;"
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45. Protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della 
crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione: B9-0172/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN - 286, 338, 51

dopo § 1 14 ID AN - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D AN + 563, 82, 30

dopo § 2 15 ID AN - 134, 533, 5

dopo § 3 16 ID AN - 97, 572, 5

§ 4 § testo originale AN + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 319, 337, 19

§ 14 § testo originale AN + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D AN - 257, 383, 34

8 Verts/ALE AN + 420, 241, 14

vs

1/AN ↓

§ 19

§ testo originale

2/AN ↓

§ 20 § testo originale AN + 501, 107, 66

vs

1/AN + 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/AN - 273, 350, 52
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons F 11 S&D AN + 569, 80, 26

cons H 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN + 339, 317, 18

cons O § testo originale AN + 668, 2, 5

cons P § testo originale AN + 474, 190, 11

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 593, 34, 38

Richieste di votazione distinta
PPE: cons P; § 20
ID: cons O; §§ 4, 14

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al fine di presentare una proposta"
seconda parte: tali termini

S&D:
em 1
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare, se del caso, l'immagine 

negativa dei lavoratori stagionali e transfrontalieri; osserva che agli Stati membri di 
residenza incombe la responsabilità di fornire ai lavoratori stagionali e 
transfrontalieri un accesso adeguato a informazioni sul lavoro e la previdenza 
sociale; sottolinea l'importanza del sostegno ai lavoratori transfrontalieri e stagionali 
in caso di infortuni sul lavoro e dell'assistenza per il rimpatrio;"

seconda parte: "pone in evidenza le responsabilità e gli obblighi degli Stati membri in relazione alle 
agenzie di collocamento, i subappaltatori e altri intermediari;"

Varie
Anche Claudiu Manda (gruppo S&D) è firmatario degli emendamenti 10, 11 e 12.
Anche Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Vasile Blaga ed Eugen Tomac (gruppo PPE) e Jordi 
Cañas (Renew) sono firmatari della proposta di risoluzione B9-0172/2020.


