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ALLEGATO

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

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

Raccomandazione per la seconda lettura: Andor Deli (A9-0119/2020)

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

Approvazione senza votazione

2. Nomina di Helga Berger a membro della Corte dei conti

Relazione: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

Candidatura SEC + 360, 221, 114

3. Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

Nomina SEC + 343, 296, 56

4. Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile ***I

Relazione: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

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

Votazione unica AN + 650, 19, 26



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 5 PE 655.130

5. Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di 
applicazione a causa della crisi della COVID-19 *

Relazione: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

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

Votazione unica AN + 494, 165, 35

6. Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone

Proposta di risoluzione: B9-0205/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0205/2020
(commissione PETI)

Votazione unica AN + 686, 1, 8

7. Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della 
crisi della COVID-19

Proposta di risoluzione: B9-0204/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0204/2020
(commissione PETI)

Votazione unica AN + 682, 3, 10
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8. Norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del 
trasporto su strada e gli obblighi di applicazione ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (È richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

Proposta di reiezione 1=
23=

ECR
deputati

AN - 218, 469, 7

Progetto di atto legislativo

art 1, § 2 5 ECR AN - 159, 517, 13

art 1, § 3, comma 1 28=
6&7=

deputati
ECR

AN - 171, 515, 3

art 1, § 3, comma 2 29=
8S,10 
& 11=

deputati
ECR

AN - 169, 515, 5

art 1, § 3, comma 3 9S=
30S=

ECR
deputati

AN - 169, 515, 5

art 1, § 3, comma 4 31 deputati AN - 168, 512, 9

art 1, § 4, comma 1, 
lettera a

12=
32/Rev

=

ECR
deputati

AN - 167, 518, 4

art 1, § 4, comma 1, 
lettera b

13=
33=

ECR
deputati

AN - 167, 518, 4

art 1, § 4, comma 1, 
lettera c

14=
34=

ECR
deputati

AN - 167, 518, 4

35 deputati AN - 168, 514, 7art 1, § 4, comma 2

15 ECR AN - 168, 514, 7

36S deputati AN - 159, 516, 14art 1, § 4, comma 3

16 ECR AN - 153, 526, 10

37 deputati AN - 164, 515, 10art 1, § 8

17 ECR AN - 155, 526, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, § 10 18=
38=

ECR
deputati

AN - 167, 513, 9

art 7,dopo § 1 19=
39=

ECR
deputati

AN - 165, 513, 11

art 9, § 1, parte 
introduttiva

20 ECR AN - 160, 520, 9

art 9, § 1, comma 1 21 ECR AN - 160, 520, 9

22 ECR AN - 161, 519, 9art 10, § 1

40 deputati AN - 163, 518, 8

dopo cons 11 24 deputati AN - 165, 514, 10

cons 12 2=
25=

ECR
deputati

AN - 164, 516, 9

cons 13 26 deputati AN - 163, 515, 11

dopo cons 14 3 ECR AN - 161, 516, 12

cons 15 4=
27=

ECR
deputati

AN - 162, 515, 12

Varie
Anche Alfred Sant e Leszek Miller sono firmatari, a titolo individuale, degli emendamenti da 23 a 
40.
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9. Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di 
riposo e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (È richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

Proposta di reiezione 1=
2=

ECR
deputati

AN - 162, 524, 9

Modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006

art 2, § 1, lettera a bis 10S ECR AN - 157, 522, 10

art 3, lettera h bis 11S ECR AN - 151, 527, 11

art 8, § 6 4S deputati AN - 152, 470, 67

art 8, § 6 ter, comma 1 12 ECR AN - 146, 532, 11

art 8, § 6 ter, comma 2 13 ECR AN - 152, 526, 11

art 8, § 8, comma 1 5 deputati AN - 173, 508, 8

art 8, § 8, comma 2 6 deputati AN - 168, 513, 8

art 8, § 8 bis, comma 1 7 deputati AN - 167, 508, 14

art 8 bis, § 4 8 deputati AN - 166, 511, 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 165/2014

art 3, § 4 14 ECR AN - 157, 524, 8

art 3, § 4 bis 15 ECR AN - 156, 523, 10

art 9, § 2 16 ECR AN - 155, 525, 9

art 11, § 1, comma 3 17S ECR AN - 144, 533, 12

art 34, § 7, comma 2 18 ECR AN - 156, 522, 11

Progetto di atto legislativo

19 ECR AN - 159, 521, 9art 3, § 1

9PC1 deputati AN - 162, 519, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 3,dopo § 1 9PC2=
20=

deputati
ECR

AN - 163, 518, 8

cons 15 3 deputati AN - 172, 509, 8

Varie
Anche Alfred Sant è firmatario, a titolo individuale, degli emendamenti da 2 a 9.

10. Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (È richiesta la maggioranza 
dei membri che compongono il Parlamento)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

Proposta di reiezione 2=
13=

deputati
ECR

AN - 174, 513, 8

Modifiche del regolamento (CE) n. 1071/2009

art 5, § 1, lettera b 7S=
17S=

deputati
ECR

AN - 177, 503, 9

art 5, § 1, lettera g 8=
18=

deputati
ECR

AN - 171, 509, 9

Modifiche del regolamento (CE) n. 1072/2009

art 8, § 2 bis 9S=
19S=

deputati
ECR

AN - 187, 492, 10

art 8, § 2 ter 1 ECR AN - 172, 508, 9

art 8, § 3 10=
20=

deputati
ECR

AN - 181, 498, 10

art 10, § 7 11S=
21S=

deputati
ECR

AN - 173, 504, 12

Progetto di atto legislativo

22 ECR AN - 166, 514, 9art 4, § 1

12PC1 deputati AN - 167, 514, 8

art 4,dopo § 1 12PC2
=

23=

deputati
ECR

AN - 168, 513, 8

art 4, § 2 24 ECR AN - 165, 515, 9

cons 8, comma 1 3=
14=

deputati
ECR

AN - 177, 506, 6

cons 8, comma 2 4S deputati AN - 171, 511, 7

5S deputati AN - 176, 501, 12cons 21

15 ECR AN - 169, 511, 9

cons 22 6S=
16S=

deputati
ECR

AN - 174, 502, 12
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Varie
Anche Alfred Sant è firmatario, a titolo individuale, degli emendamenti da 2 a 12.

11. Iniziativa europea dei cittadini: 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

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 15 commissione AN + 684, 7, 3

12. Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le 
date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 *

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 159, 501, 34

Progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-9 commissione AN + 550, 132, 11

Proposta della Commissione AN + 485, 162, 43
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13. Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 
2019

Relazione: David Cormand (A9-0081/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 4 ID AN - 106, 560, 27

dopo § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

AN + 559, 76, 60

dopo § 6 5 ID AN - 153, 535, 5

§ 11 6 ID AN - 147, 543, 3

vs

1/AN + 625, 65, 5

§ 32 § testo originale

2/AN + 392, 299, 3

§ 35 § testo originale AN + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL AN + 379, 262, 54

vs

1/AN + 594, 65, 36

§ 38 § testo originale

2/AN + 411, 247, 36

vs

1/AN + 660, 22, 12

§ 41 § testo originale

2/AN + 415, 267, 12

vs

1/AN + 653, 34, 8

2/AN + 391, 298, 6

dopo § 48 3 PPE

3/AN + 552, 106, 37



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 13 PE 655.130

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 55 § testo originale AN + 434, 197, 64

§ 57 7 ID AN - 85, 605, 3

§ 63 8 ID AN - 106, 542, 45

dopo § 65 9 ID AN - 134, 553, 6

§ 72 § testo originale AN + 444, 226, 25

§ 73 10 ID AN - 123, 567, 3

dopo § 76 11 ID AN - 112, 538, 43

§ 80 12 ID AN - 112, 574, 7

§ 82 13 ID AN - 113, 528, 52

dopo § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

AN + 468, 170, 57

§ 84 14 ID AN - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL AN + 391, 248, 54

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 527, 73, 91

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 35, 55, 72

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per il trasporto aereo" e "il settore del trasporto 

aereo"
seconda parte: tali termini
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em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che, a prescindere dal" e "una crescita 

rigenerativa e"
seconda parte: "che, a prescindere dal"
terza parte: "una crescita rigenerativa e"

PPE:
§ 32
prima parte: "accoglie con favore la metodologia riveduta della BEI in materia di valutazione 

dell'impronta di carbonio e ne chiede l'attuazione sistematica, con un'attenzione 
particolare alle emissioni legate alla domanda marginale e alle emissioni indirette (di 
cosiddetto "tipo 3"); chiede che i progetti siano valutati in modo completo e non 
siano sottoposti a una semplice analisi economica del ciclo di vita delle loro 
emissioni;"

seconda parte: "chiede una contabilità climatica rigorosa, segnatamente nella valutazione 
economica e finanziaria dei progetti per il monitoraggio climatico delle risorse 
assegnate e delle spese effettive; chiede, a tale riguardo, di aggiornare la stima dei 
calcoli dei tassi di utilizzazione;"

§ 41
prima parte: "accoglie con favore gli orientamenti per l'energia idroelettrica adottati nel 2018 e 

chiede l'estensione degli obblighi di trasparenza a tutti i progetti infrastrutturali,"
seconda parte: "ivi compresi quelli finanziati dagli intermediari finanziari;"

14. Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - 
relazione annuale 2018

Relazione: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 1 7 ID AN - 92, 554, 47

vs

1/AN + 589, 93, 12

§ 9 § testo originale

2/AN + 548, 129, 17
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 11 1 GUE/NGL AN - 305, 334, 56

§ 12 § testo originale AN + 539, 128, 27

§ 15 § testo originale AN + 543, 138, 13

§ 16 § testo originale AN + 548, 94, 53

§ 19 § testo originale AN + 548, 89, 58

vs

1/AN + 535, 146, 14

§ 20 § testo originale

2/AN + 585, 87, 23

2 GUE/NGL AN - 171, 495, 28§ 23

8 PPE AN + 369, 296, 30

vs

1/AN + 554, 56, 85

2/AN + 382, 305, 8

§ 24 § testo originale

3/AN + 559, 79, 57

§ 26 10 Verts/ALE AN - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE AN - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE AN + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE AN - 337, 346, 12

§ 36 § testo originale AN + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE AN - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL AN - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL AN + 315, 309, 71

dopo § 71 14 Verts/ALE AN + 471, 166, 58

15 Verts/ALE AN - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL AN - 176, 456, 63



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 16 PE 655.130

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons E 6 ID AN - 127, 552, 14

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 531, 80, 80

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 24
prima parte: "ritiene che la nuova politica di prestiti della BEI nel settore dell'energia costituisca 

un importante miglioramento"
seconda parte: "in particolare la decisione di porre fine ai prestiti a favore di progetti energetici 

concernenti i combustibili fossili entro la fine del 2021"
terza parte: "e l'esempio che ciò rappresenta per le altre banche; sottolinea la necessità di 

garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale e il loro successivo 
finanziamento siano in linea con il conseguimento della neutralità climatica entro il 
2050 al più tardi; osserva che la politica di prestiti nel settore dell'energia sarà 
riesaminata all'inizio del 2022 e chiede che tale riesame allinei tale politica alla 
tassonomia europea in materia di finanza sostenibile;"

ECR:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o della cosiddetta "Banca europea per il clima""
seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: "sottolinea che l'ambizione della BEI di essere un pilastro finanziario fondamentale 

nell'ambito del Green Deal significa che la Banca deve intensificare i suoi sforzi per 
diventare una "Banca per il clima";"

seconda parte: "invita la BEI a elaborare una tabella di marcia con obiettivi specifici, misurabili, 
conseguibili, realistici e temporalmente definiti in relazione all'attuazione 
dell'accordo di Parigi; chiede che tali obiettivi tengano conto del potenziale rischio 
di aumento delle differenze tra regioni e Stati membri dell'UE; sottolinea le attività 
della BEI a sostegno della coesione economica e sociale; sottolinea la necessità che 
le attività della BEI allineino il sostegno a favore della coesione economica e sociale 
agli obiettivi climatici;"



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 17 PE 655.130

15. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - lotta contro la frode - 
relazione annuale 2018

Relazione: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 14 § testo originale AN + 397, 190, 98

vs

1/AN + 586, 27, 75

§ 18 § testo originale

2/AN + 548, 116, 24

§ 23 § testo originale AN + 588, 90, 9

§ 52 § testo originale AN + 562, 45, 81

§ 53 § testo originale AN + 555, 114, 19

§ 57 § testo originale AN + 654, 25, 9

§ 58 § testo originale AN + 603, 42, 43

§ 61 § testo originale AN + 524, 118, 46

§ 62 § testo originale AN + 518, 121, 49

vs

1/AN + 553, 50, 85

§ 63 § testo originale

2/AN + 516, 124, 47

§ 64 § testo originale AN + 530, 132, 26

§ 65 § testo originale AN + 552, 46, 90

§ 66 § testo originale AN + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL AN + 536, 109, 43

§ 111 § testo originale AN + 568, 67, 53

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 421, 167, 93

Richieste di votazione distinta
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 18
prima parte: "insiste sul fatto che la Commissione europea non sta adottando misure sufficienti 

per far fronte a questo tipo di frodi; esorta la Commissione a effettuare controlli 
efficaci in combinazione con misure vincolanti;"

seconda parte: "rileva che l'EPPO dovrebbe svolgere un ruolo importante nel condurre ricerche 
transfrontaliere, individuare e segnalare i casi di frode e consegnare i truffatori alla 
giustizia;"

§ 63
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "plaude alla nomina di Laura Codruța Kövesi a 

primo Procuratore capo europeo"
seconda parte: tali termini

16. Situazione umanitaria in Venezuela e crisi migratoria e dei rifugiati

Proposte di risoluzione: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

dopo § 4 1 GUE/NGL AN - 74, 602, 22

dopo § 10 2 GUE/NGL AN - 63, 567, 68

dopo § 12 3 GUE/NGL AN - 86, 583, 29

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 487, 119, 79

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0211/2020 PPE AN ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0213/2020 S&D AN ↓

B9-0214/2020 ECR AN ↓

B9-0215/2020 Renew AN ↓
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17. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Relazione: José Gusmão (A9-0124/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

commissione AN + 581, 63, 50

vs

1/AN + 573, 108, 13

3 commissione

2/AN + 555, 89, 50

vs

1/AN + 611, 70, 13

4 commissione

2/AN + 351, 276, 67

vs

1/AN + 580, 90, 21

2/AN + 517, 159, 17

5 commissione

3/AN + 374, 283, 36

vs

1/AN + 576, 104, 14

2/AN + 551, 88, 55

3/AN + 363, 273, 58

6 commissione

4/AN + 419, 184, 91

vs

1/AN + 637, 28, 29

11 commissione

2/AN + 359, 299, 36

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

15 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 613, 59, 22

2/AN + 518, 160, 15

vs

1/AN + 601, 61, 32

17 commissione

2/AN + 658, 11, 25

vs

1/AN + 552, 91, 50

2/AN + 368, 276, 49

20 commissione

3/AN + 590, 52, 51

vs

1/AN + 549, 61, 84

33 commissione

2/AN + 450, 204, 39

36 commissione AN + 604, 49, 41

38 S&D AN + 533, 144, 17allegato I, 
orientamento 7, dopo 

comma 6 28 commissione AN ↓

37 S&D AN + 575, 111, 8cons 7

7 commissione AN ↓

Proposta della Commissione AN + 550, 128, 10

Richieste di votazione distinta
Renew: em 36
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
em 17
prima parte: "Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti eliminando le 

disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche fornendo l'accesso a 
un'istruzione universale inclusiva e di qualità per la prima infanzia. Essi dovrebbero 
innalzare i livelli globali di istruzione, ridurre il numero di giovani che abbandonano 
la scuola, incrementare l'accesso all'istruzione terziaria e il completamento dei 
relativi studi e aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione continua, in 
particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati, che sono spesso i meno 
qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto digitale, verde e di 
società che invecchiano, nonché degli stereotipi di genere esistenti, gli Stati membri 
dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di 
istruzione e formazione professionale (anche grazie ad apprendistati di qualità ed 
efficaci) e, senza sottovalutare l'importanza di investimenti costanti nelle scienze 
umane, aumentare il numero delle persone che completano il percorso di istruzione e 
formazione di livello medio e il numero dei laureati in ambito scientifico, 
tecnologico, ingegneristico e matematico, nel quadro di un approccio equilibrato dal 
punto di vista del genere. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare, se del caso, 
la pertinenza dell'istruzione e della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, 
rafforzare le formazioni duali e cooperative, migliorare il monitoraggio e le 
previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere 
le qualifiche comparabili, comprese quelle acquisite all'estero, nonché aumentare le 
opportunità per il riconoscimento e la convalida formale delle competenze acquisite 
sia durante l'istruzione e la formazione formali sia al di fuori di esse. Essi 
dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione e istruzione 
professionali continue più flessibili e inclusive e la partecipazione a esse. Gli Stati 
membri dovrebbero investire in posti di lavoro e regimi di protezione sociale per 
quanti non sono in grado di riqualificarsi, sostenere gli adulti scarsamente qualificati 
mediante i servizi pubblici, aiutandoli ad avere accesso a posti di lavoro stabili e di 
qualità per mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando 
l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante 
l'attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una 
valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle 
opportunità del mercato del lavoro."

seconda parte: "Il diritto al congedo di formazione retribuito a fini professionali dovrebbe essere 
incoraggiato, in linea con le pertinenti convenzioni dell'OIL che consentono ai 
lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro. Gli Stati 
Membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere un accesso 
universale alla didattica e la formazione a distanza, tenendo in piena considerazione 
le esigenze delle persone con disabilità."

PPE:
em 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche introducendo un indice di parità retributiva 

tra donne e uomini" e "Dovrebbero inoltre operare una transizione verso congedi di 
maternità e paternità interamente retribuiti."

seconda parte: "anche introducendo un indice di parità retributiva tra donne e uomini"
terza parte: "Dovrebbero inoltre operare una transizione verso congedi di maternità e paternità 

interamente retribuiti."

em 33
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "gratuiti" (dopo "servizi per l'infanzia")
seconda parte: "gratuiti" (dopo "servizi per l'infanzia")
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em 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "L'indice della parità di genere potrebbe costituire 

uno degli strumenti del semestre per monitorare i progressi compiuti nella 
realizzazione degli obiettivi occupazionali e sociali e per misurare gli effetti in 
termini di genere delle politiche occupazionali e sociali."

seconda parte: "L'indice della parità di genere potrebbe costituire uno degli strumenti del semestre 
per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi occupazionali 
e sociali e per misurare gli effetti in termini di genere delle politiche occupazionali e 
sociali." tranne il termine "L'indice"

terza parte: "L'indice"

em 11
prima parte: "Gli orientamenti di cui all'allegato sono rivisti entro un anno dalla loro adozione per 

tener conto della crisi della Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e occupazionali 
nonché per rispondere meglio a crisi simili in futuro."

seconda parte: "Al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il Parlamento europeo è 
coinvolto nella definizione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 
su un piano di parità con il Consiglio."

Renew, ECR:
em 3
prima parte: "Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di 

coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali 
strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche 
degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del 
Consiglio, costituiscono gli orientamenti integrati. Essi devono sostenere il Green 
Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali (il "pilastro"), la Carta sociale 
europea riveduta, l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, 
rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla 
risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una 
combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e 
occupazionali che comporti ricadute positive"

seconda parte: "invertendo nel contempo il calo della copertura della contrattazione collettiva."
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Renew, PPE:
em 4
prima parte: "Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con la 

vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la 
raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per 
i giovani, la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento 
dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, la raccomandazione del 
Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle 
competenze: nuove opportunità per gli adulti, la raccomandazione del Consiglio del 
15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, la 
raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente, la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 
2019 relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità e la 
raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione 
sociale per i lavoratori subordinati e autonomi. A seguito della decisione del 
Consiglio del 23 marzo 2020 di attivare la cosiddetta "clausola di salvaguardia 
generale", gli Stati membri possono applicare una flessibilità di bilancio per 
promuovere e tutelare posti di lavoro e condizioni lavorative di qualità e finanziare i 
servizi sanitari e sociali pubblici. La durata dell'applicazione della "clausola di 
salvaguardia generale" deve riflettere l'entità e la durata della crisi della COVID-19."

seconda parte: "Sulla base della consultazione pubblica della Commissione, è opportuno esaminare 
le possibili direzioni di sviluppo delle norme di bilancio dell'Unione."

em 15
prima parte: "Gli Stati membri potranno chiedere l'assistenza dello strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza 
(SURE). Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza finanziaria in tal 
senso sia fornita solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi applicabili. Gli 
Stati membri dovrebbero provvedere affinché le imprese beneficiarie dei fondi si 
astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento dei dividendi agli azionisti e dei 
bonus ai dirigenti,"

seconda parte: "e non siano registrate in paradisi fiscali."
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Renew, ECR, PPE:
em 6
prima parte: "Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la globalizzazione, la 

digitalizzazione e i cambiamenti demografici trasformano profondamente le 
economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero 
collaborare per rispondere a questa situazione senza precedenti integrando i diritti 
sociali e adoperandosi per una riduzione della povertà e della disuguaglianza, 
nonché per adeguare i sistemi esistenti in vista di un potenziamento della resilienza e 
della sostenibilità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati 
del lavoro degli Stati membri e le politiche sociali e ambientali. Ciò richiede 
un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia 
nazionale. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti 
sociali e ambientali, misure efficienti a lungo termine necessarie ad attenuare 
l'impatto della crisi e un'assistenza finanziaria a favore delle imprese, delle 
associazioni di beneficenza e senza scopo di lucro e delle famiglie, in particolare 
quelle a rischio di povertà e di esclusione sociale. Dovrebbe combinare misure sul 
versante dell'offerta e della domanda, prestando la dovuta attenzione anche alle 
necessità del mercato del lavoro in materia di domanda e offerta, avvalendosi delle 
nuove tecnologie e tenendo conto del loro impatto ambientale, occupazionale e 
sociale."

seconda parte: "Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero adottare strumenti a lungo termine"
terza parte: "in tal senso"
quarta parte: "e il lavoro della Commissione su un regime europeo permanente di riassicurazione 

dell'indennità di disoccupazione è valutato positivamente."

18. Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del 
sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in 
Giordania, Libano e Turchia

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 1 ID AN - 110, 570, 11

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 557, 72, 59
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19. Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020: prosecuzione del sostegno 
umanitario a favore dei rifugiati in Turchia

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (È richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento)

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

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 553, 106, 29

20. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: alcuni usi 
del triossido di cromo

Proposta di risoluzione: B9-0202/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0202/2020
(commissione ENVI)

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN - 325, 325, 35
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21. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: sostanze 
attive, inclusa la flumiossazina

Proposta di risoluzione: B9-0203/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0203/2020
(commissione ENVI)

dopo cons N 1 GUE/NGL AN + 390, 259, 41

dopo cons O 2 GUE/NGL AN + 385, 254, 51

cons Q 3 GUE/NGL AN + 339, 286, 64

cons T § testo originale AN - 157, 524, 9

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 415, 252, 20

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: cons T

22. Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia

Relazione: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

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

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 556, 22, 110
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23. Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Proposta di risoluzione: B9-0122/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0122/2020
(commissione ITRE)

vs

1/AN - 88, 592, 10

prima del § 1 1 GUE/NGL

2/AN - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR AN - 122, 536, 32

6 ECR AN - 198, 451, 41

7 ECR AN - 172, 474, 44

dopo § 2

8 ECR AN - 168, 465, 57

9 ECR AN - 131, 515, 43§ 3

§ testo originale AN + 535, 144, 11

10 ECR AN - 131, 539, 19

vs

1/AN + 561, 126, 3

§ 4

§ testo originale

2/AN + 628, 59, 3

cons H 2 ECR AN - 187, 464, 39

cons J 3 ECR AN - 157, 476, 57

dopo cons L 4 ECR AN - 183, 492, 15

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 548, 100, 40

Proposta di risoluzione B9-0125/2020/REV (ECR)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: § 3
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Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché con tutte le cinque dimensioni 

dell'Unione dell'energia"
seconda parte: tali termini

em 1
prima parte: "ribadisce l'appello formulato nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 

sull'emergenza climatica e ambientale a intraprendere con urgenza le azioni concrete 
necessarie per contenere questa emergenza prima che sia troppo tardi; invita la 
Commissione ad affrontare le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione in 
materia di emergenza climatica e ambientale attraverso una profonda riforma delle 
sue politiche di investimento segnatamente nei settori dell'energia e delle 
infrastrutture;"

seconda parte: "si rammarica della sua decisione di non sollevare obiezioni al quarto elenco di PIC, 
che ha consentito alla Commissione di procedere, e ritiene che ciò sia in 
contraddizione con la sua dichiarazione sull'emergenza climatica e ambientale;"

Varie
Anche Ruža Tomašić e Ryszard Czarnecki (gruppo ECR) sono firmatari degli emendamenti da 2 a 
10.

24. Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo 
scambio di dati personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il 
terrorismo

Relazione: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 2 GUE/NGL AN - 114, 436, 139

visto 13 § testo originale AN + 397, 274, 19

vs

1/AN + 494, 192, 4

2/AN + 427, 259, 4

cons F § testo originale

3/AN + 539, 131, 20

1 Verts/ALE AN + 392, 289, 8cons H

§ testo originale AN ↓

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 438, 133, 17
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Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: visto 13 cons F, H
S&D: cons F, H

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
cons F
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "considerando che, in base a quanto stabilito da 

Europol, il livello di minaccia rappresentata dai terroristi jihadisti risulta elevato" e 
"che il numero di arresti di terroristi di destra, pur rimanendo a un livello 
relativamente basso, è aumentato per il terzo anno consecutivo;"

seconda parte: "considerando che, in base a quanto stabilito da Europol, il livello di minaccia 
rappresentata dai terroristi jihadisti risulta elevato"

terza parte: "che il numero di arresti di terroristi di destra, pur rimanendo a un livello 
relativamente basso, è aumentato per il terzo anno consecutivo;"

25. Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

Proposta di risoluzione: B9-0222/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0222/2020
(commissione ENVI)

prima del § 1 1 GUE/NGL AN - 256, 334, 100

vs

1/AN + 606, 82, 2

§ 21 § testo originale

2/AN + 507, 178, 5

vs

1/AN + 654, 4, 32

§ 22 § testo originale

2/AN + 403, 261, 26

vs

1/AN + 532, 151, 6

§ 23 § testo originale

2/AN + 353, 329, 7



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 30 PE 655.130

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 41 § testo originale AN + 401, 270, 19

dopo § 47 2 GUE/NGL AN + 430, 240, 20

3 GUE/NGL AN - 187, 459, 44dopo § 48

4 GUE/NGL AN - 146, 474, 70

§ 81 § testo originale AN + 422, 255, 12

vs

1/AN + 670, 11, 7

§ 82 § testo originale

2/AN - 330, 349, 10

dopo § 84 5 GUE/NGL AN - 307, 339, 44

vs

1/AN + 676, 8, 4

§ 86 § testo originale

2/AN + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL AN - 71, 596, 23

7 GUE/NGL AN - 176, 500, 14dopo § 113

8 GUE/NGL AN - 311, 342, 37

§ 116 § testo originale AN + 401, 280, 8

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 579, 18, 84

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 22
prima parte: "ricorda che entro il 2020 tutte le pertinenti SVHC, comprese le sostanze con 

proprietà di interferenza endocrina che presentano un grado di preoccupazione 
equivalente, devono essere inserite nell'elenco REACH delle sostanze candidate; 
sottolinea che dopo il 2020 saranno necessari sforzi volti a individuare altre 
eventuali SVHC e a continuare a garantire la piena conformità dei fascicoli di 
registrazione;"

seconda parte: "invita la Commissione a procedere rapidamente all'eliminazione graduale delle 
SVHC;"
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§ 86
prima parte: "invita la Commissione ad adottare misure per accelerare lo sviluppo dei prodotti 

fitosanitari a basso rischio"
seconda parte: "e a istituire l'obiettivo del 2030 per l'eliminazione graduale dei pesticidi ad alto 

rischio;"

Renew:
§ 21
prima parte: "ribadisce la sua preoccupazione in merito al fatto che la legislazione intesa a 

impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è 
frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero 
estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte 
eccezioni; invita la Commissione a presentare, nell'ambito della strategia in materia 
di sostanze chimiche per la sostenibilità, un piano d'azione per colmare i divari del 
vigente quadro giuridico, dando priorità ai prodotti con cui i consumatori vengono a 
stretto e frequente contatto,"

seconda parte: "ad esempio tessili, mobili, prodotti per bambini e prodotti igienici assorbenti;"

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "potenzialmente"
seconda parte: tale termine

§ 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e trattati in modo coerente in tutta la 

legislazione"
seconda parte: tali termini
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26. Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della 
COVID-19 (modifica del regolamento (UE) 2016/1628) ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Insieme del testo

insieme del testo 4PC1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 658, 21, 9

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1628

art 58, § 5, comma 5 
bis

3 ID AN - 87, 595, 4

art 60, § 4 bis 1 ECR AN - 142, 537, 9

Progetto di atto legislativo

2 ECR AN - 138, 543, 7art 2, § 1 bis

4PC2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 628, 47, 13

Proposta della Commissione AN + 653, 17, 11
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27. Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano 
contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o 
alla prevenzione della malattia da coronavirus e fornitura di tali medicinali ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 2, § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 122, 502, 64

art 3, § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 170, 497, 21

art 4, § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35dopo art 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35

dopo cons 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 187, 468, 33

Proposta della Commissione AN + 505, 67, 109

28. Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di 
denaro e del finanziamento del terrorismo - piano d'azione della Commissione e 
altri sviluppi recenti

Proposte di risoluzione: B9-0206/2020, B9-0207/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

dopo § 1 1 GUE/NGL AN - 60, 571, 67

vs

1/AN + 598, 75, 26

§ 3 § testo originale

2/AN + 538, 125, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 536, 125, 38

vs

1/AN - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/AN - 177, 461, 60

dopo § 4 14 ID AN - 150, 530, 17

dopo § 5 15 ID AN - 144, 538, 15

vs

1/AN + 655, 8, 36

2/AN + 446, 201, 52

§ 6 § testo originale

3/AN + 632, 13, 54

vs

1/AN + 639, 19, 41

§ 8 § testo originale

2/AN + 409, 263, 27

§ 9 § testo originale AN + 410, 244, 45

vs

1/AN + 654, 8, 37

§ 13 § testo originale

2/AN + 602, 50, 47

2 GUE/NGL AN + 457, 181, 61dopo § 17

16 ID AN - 149, 540, 8

§ 18 § testo originale AN + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL AN + 405, 284, 10

vs

1/AN + 581, 25, 93

§ 23 § testo originale

2/AN + 575, 100, 24



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 35 PE 655.130

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 23 3 GUE/NGL AN - 216, 463, 20

8 GUE/NGL AN - 65, 538, 96

vs

1/AN + 529, 103, 67

2/AN + 524, 110, 65

§ 24

§ testo originale

3/AN + 518, 158, 23

vs

1/AN + 535, 145, 19

§ 27 § testo originale

2/AN + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL AN - 119, 570, 10

dopo § 29 10 GUE/NGL AN - 336, 352, 9

vs

1/AN + 600, 18, 81

§ 30 § testo originale

2/AN + 613, 74, 12

§ 32 11S GUE/NGL AN - 122, 566, 11

dopo § 34 12 GUE/NGL AN - 96, 591, 10

vs

1/AN + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/AN - 202, 418, 79

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 40

§ testo originale

3/AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons F 4 GUE/NGL AN - 53, 617, 29

cons K § testo originale AN + 461, 233, 5

dopo cons L 5 GUE/NGL AN + 354, 283, 62

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 534, 25, 122

Proposta di risoluzione B9-0206/2020 (ID)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: cons K §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 6
prima parte: "sollecita la Commissione a ovviare alla carenza nei registri nazionali di dati 

sufficienti e accurati per l'identificazione dei titolari effettivi finali, segnatamente nei 
casi in cui viene utilizzata una rete di società di comodo;"

seconda parte: "chiede che le norme in materia di trasparenza riguardanti la titolarità effettiva siano 
rafforzate a livello sia di Unione europea che di Stati membri, al fine di garantire che 
prevedano meccanismi di verifica riguardo all'accuratezza dei dati;"

terza parte: "invita la Commissione a rafforzare la sorveglianza sul recepimento delle 
disposizioni relative alla creazione di registri della titolarità effettiva negli Stati 
membri onde assicurare che tali registri funzionino in modo adeguato e garantiscano 
l'accesso del pubblico a dati di elevata qualità;"

§ 8
prima parte: "invita la Commissione a sottoporre a riesame le norme relative al quantitativo di 

informazioni da raccogliere durante la costituzione delle società e la creazione di 
altri soggetti giuridici, trust e istituti giuridici affini"

seconda parte: "e a proporre disposizioni più dettagliate in materia di adeguata verifica della 
clientela per l'apertura di conti finanziari, inclusi i conti bancari;"



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_IT.docx 37 PE 655.130

GUE/NGL:
§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno 

ancora annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in 
tal senso;"

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a considerare la 

possibilità di istituire il meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE sotto 
forma di unità di informazione finanziaria dell'UE;" e "e le unità di informazione 
finanziaria dell'UE"

seconda parte: "invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire il meccanismo di 
sostegno e coordinamento dell'UE sotto forma di unità di informazione finanziaria 
dell'UE;"

terza parte: "e le unità di informazione finanziaria dell'UE"

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non si basi solo sul processo del GAFI per 

l'elaborazione di tale elenco"
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a considerare la creazione 

di un'unità di informazione finanziaria dell'UE come un'opportunità per"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 30
prima parte: "invita nuovamente gli Stati membri a eliminare gradualmente quanto prima tutti i 

programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza tramite investimenti 
esistenti"

seconda parte: "in particolare nei casi di controlli insufficienti e di mancanza di trasparenza, al fine 
di ridurre al minimo la minaccia, spesso collegata, del riciclaggio di denaro, la 
compromissione della fiducia reciproca e dell'integrità dello spazio Schengen, 
nonché gli altri rischi politici, economici e per la sicurezza dell'UE e dei suoi Stati 
membri; invita la Commissione a riferire quanto prima sulle misure che intende 
adottare in relazione ai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e 
sulle eventuali conclusioni del suo gruppo di esperti appositamente istituito; invita la 
Commissione a valutare ulteriormente se i prerequisiti per l'avvio di procedure di 
infrazione nei confronti degli Stati membri per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), siano soddisfatti;"

S&D:
em 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "rammenta la propria richiesta di applicare con 

severità sanzioni efficaci nei confronti delle banche, prevedendo la revoca della 
licenza bancaria per gli istituti finanziari che siano stati giudicati colpevoli di aver 
partecipato alla promozione del riciclaggio o di averlo reso possibile;"

seconda parte: tali termini
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em 13
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la mancanza di un controllo efficace, come 

emerso nel corso della valutazione delle prestazioni delle autorità di vigilanza danesi 
e ed estoni nel quadro dello scandalo Danske Bank; è altresì preoccupato per il 
recente scandalo Wirecard, nonché per il ruolo rivestito dall'autorità di vigilanza 
finanziaria tedesca BaFin e le sue potenziali carenze; prende atto del fallimento 
dell'autoregolamentazione della professione contabile anche in questo caso; osserva 
che la classificazione di questa impresa FinTech come impresa "tecnologica" invece 
che come prestatore di servizi di pagamento ha svolto un ruolo centrale nelle carenze 
normative; invita la Commissione ad affrontare questo problema con urgenza 
garantendo la corretta classificazione delle società di pagamento;"

seconda parte: " osserva che, se da un lato la responsabilità principale di questo scandalo normativo 
è imputabile alla mancanza di una supervisione e di una regolamentazione adeguate 
del gruppo Wirecard da parte della BaFin e della Bundesbank, dall'altro anche molte 
istituzioni dell'UE intervengono nella supervisione e nella regolamentazione dei vari 
attori coinvolti in questo caso, tra cui la BCE, l'ESMA, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e la Commissione 
europea; invita l'UE e le autorità nazionali competenti ad avviare un'indagine 
relativa agli 1,9 miliardi di EUR mancanti e all'impatto potenziale dell'insolvenza 
del gruppo sulle pensioni nell'UE; chiede che l'ESMA apra un'indagine sulla 
mancata individuazione e sul mancato blocco da parte delle autorità di 
regolamentazione delle attività fraudolente e delle manipolazioni del mercato 
commesse da Wirecard nelle sue società dell'UE, comprese quelle con sede in 
Germania e in Irlanda;"

PPE, ID:
§ 40
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la mancanza di un controllo efficace, come 

emerso nel corso della valutazione delle prestazioni delle autorità di vigilanza danesi 
e ed estoni nel quadro dello scandalo Danske Bank; è altresì preoccupato per il 
recente scandalo Wirecard, nonché per il ruolo rivestito dall'autorità di vigilanza 
finanziaria tedesca BaFin e le sue potenziali carenze; invita l'UE e le autorità 
nazionali competenti ad avviare un'indagine relativa agli 1,9 miliardi di EUR 
mancanti"

seconda parte: "e chiede alla Commissione di valutare possibili modalità per migliorare il 
funzionamento del settore contabile,"

terza parte: "anche attraverso audit congiunti;"

ECR, ID:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra cui l'ampliamento", "della Procura europea 

(EPPO) e" e "(Europol) ed Eurojust;"
seconda parte: "tra cui l'ampliamento", e "(Europol) ed Eurojust;"
terza parte: "della Procura europea (EPPO) e"

Varie
Anche Dragoş Pîslaru e Moritz Körner (gruppo Renew) sono firmatari della proposta di 
risoluzione comune B9-0207/2020.
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29. Strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19

Proposte di risoluzione: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, 
B9-0221/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

prima del § 1 11 GUE/NGL AN - 176, 463, 55

vs

1/AN + 662, 17, 15

§ 1 § testo originale

2/AN + 515, 165, 14

dopo § 1 1 GUE/NGL AN - 122, 497, 75

§ 2 § testo originale AN + 607, 66, 21

dopo § 2 2 GUE/NGL AN - 64, 561, 68

§ 4 7 ID AN - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL AN - 240, 388, 66

dopo § 5 13 GUE/NGL AN - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL AN - 153, 528, 12

dopo § 6 15 GUE/NGL AN - 163, 480, 50

vs

1/AN + 674, 14, 6

§ 9 § testo originale

2/AN + 546, 67, 81

§ 10 § testo originale AN + 375, 305, 14

3 GUE/NGL AN - 116, 501, 77dopo § 10

16 GUE/NGL AN - 139, 475, 80
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 11 § testo originale AN + 517, 114, 62

dopo § 11 17 GUE/NGL AN - 120, 541, 33

§ 12 § testo originale AN + 576, 68, 50

§ 13 § testo originale AN + 601, 51, 42

§ 14 § testo originale AN + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR AN + 403, 265, 26

22 Renew AN + 421, 224, 45

vs

1/AN ↓

§ 25

§ testo originale

2/AN ↓

dopo § 25 18 GUE/NGL AN + 380, 294, 14

§ 28 § testo originale AN + 523, 152, 19

dopo § 29 19 GUE/NGL AN + 582, 24, 88

vs

1/AN + 658, 12, 24

§ 31 § testo originale

2/AN + 608, 71, 15

§ 32 § testo originale AN + 576, 56, 62

dopo § 32 23 Renew AN + 549, 97, 48

vs

1/AN + 606, 31, 57

§ 34 § testo originale

2/AN + 550, 91, 53

24 Renew AN + 608, 53, 33dopo § 36

26 PPE AN + 640, 34, 20
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 38 20 GUE/NGL AN - 295, 377, 22

vs

1/AN + 573, 66, 55

§ 40 § testo originale

2/AN + 520, 89, 85

§ 42 § testo originale AN + 606, 59, 29

visto 5 § testo originale AN + 552, 86, 56

cons A 4 ID AN - 126, 556, 10

cons B § testo originale AN + 554, 84, 56

cons V 5 ID AN - 106, 546, 40

6 ID AN - 124, 555, 11cons W

21 Renew AN + 411, 269, 13

cons JJ 9 GUE/NGL AN - 255, 386, 53

dopo cons KK 10 GUE/NGL AN - 142, 516, 35

dopo cons LL 8 GUE/NGL AN - 145, 469 79

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 526, 105, 50

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0216/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0217/2020 ECR AN ↓

B9-0218/2020 S&D AN ↓

B9-0219/2020 Renew AN ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0221/2020 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: visto 5; cons B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 9
prima parte: "invita gli Stati membri a effettuare con urgenza prove di stress dei loro sistemi 

sanitari, al fine di individuare carenze e di verificare se sono pronti per affrontare 
un'eventuale recrudescenza della COVID-19 e altre crisi sanitarie future;"

seconda parte: "invita la Commissione a coordinare questi lavori e a stabilire parametri comuni;"

§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "stretto"
seconda parte: tale termine

§ 34
prima parte: "chiede l'adozione di un piano d'azione dell'UE sulla trasparenza delle informazioni 

sanitarie"
seconda parte: "e sulla lotta alla disinformazione;"

§ 40
prima parte: "accoglie con grande favore il considerevole aumento del bilancio proposto per il 

nuovo programma EU4Health; sottolinea, tuttavia, che gli aumenti nel bilancio 
sanitario dell'UE non dovrebbero essere limitati al prossimo QFP, in quanto sono 
necessari investimenti e impegni a lungo termine;"

seconda parte: "chiede l'istituzione di un apposito fondo UE per rafforzare le infrastrutture 
ospedaliere e i servizi sanitari, in base a criteri chiaramente definiti;"

PPE:
§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e alla contraccezione d'emergenza;"
seconda parte: tali termini

ID, GUE/NGL:
§ 1
prima parte: "chiede che le istituzioni europee e gli Stati membri traggano i giusti insegnamenti 

dalla crisi COVID-19 e si impegnino in una cooperazione molto più forte nel settore 
della salute;"

seconda parte: "chiede pertanto una serie di misure volte a creare un'unione sanitaria europea;"


