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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. Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 
luglio 2020

Proposte di risoluzione: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vs

1/AN + 676, 1, 4

§ 1 § testo originale

2/AN + 612, 28, 41

vs

1/AN + 570, 71, 40

2/AN + 552, 72, 57

3/AN + 516, 112, 53

§ 2 § testo originale

4/AN + 603, 32, 45

2 GUE/NGL AN - 64, 566, 51

3 GUE/NGL AN - 78, 534, 69

4 GUE/NGL AN - 87, 551, 43

dopo § 2

5 GUE/NGL AN - 113, 537, 31

6 GUE/NGL AN - 160, 466, 55dopo § 3

7 GUE/NGL AN - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL AN - 124, 516, 41

vs

1/AN + 541, 80, 60

§ 5 § testo originale

2/AN + 456, 202, 23

25 ID AN - 133, 543, 3

10 GUE/NGL AN - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL AN - 102, 545, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 501, 151, 28

§ testo originale

2/AN + 464, 175, 42

dopo § 9 9 GUE/NGL AN - 148, 405, 128

26 ID AN - 101, 562, 16§ 10

§ testo originale AN + 459, 202, 20

24 deputati AN - 69, 565, 47dopo § 10

27 ID AN - 103, 564, 12

28 ID AN - 112, 554, 13

12 GUE/NGL AN - 59, 562, 57

13 GUE/NGL AN - 46, 618, 16

vs

1/AN + 440, 211, 29

2/AN + 420, 200, 61

§ 11

§ testo originale

3/AN + 487, 182, 12

dopo § 11 29 ID AN - 100, 569, 10

vs

1/AN + 572, 78, 31

§ 12 § testo originale

2/AN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL AN - 81, 538, 59

15 GUE/NGL AN - 56, 545, 80

dopo § 13

16 GUE/NGL AN - 165, 467, 48

17 GUE/NGL AN - 112, 454, 115

vs

§ 14

§ testo originale

1/AN + 523, 80, 74
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 501, 112, 64

30 ID AN - 97, 560, 22dopo § 14

31 ID AN - 125, 535, 18

18 GUE/NGL AN - 91, 478, 112

vs

1/AN + 526, 121, 34

§ 15

§ testo originale

2/AN + 571, 101, 9

dopo § 15 19 GUE/NGL AN - 125, 510, 46

§ 16 § testo originale AN + 488, 140, 52

§ 17 32 ID AN - 106, 565, 8

vs

1/AN + 552, 55, 74

§ 19 § testo originale

2/AN + 488, 116, 77

20 GUE/NGL AN - 60, 538, 83dopo § 19

33 ID AN - 109, 560, 10

§ 20 34 ID AN - 102, 571, 6

dopo § 20 35 ID AN - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL AN - 188, 485, 8

§ 24 § testo originale AN + 578, 52, 51

22 GUE/NGL AN - 108, 484, 89dopo § 24

23 GUE/NGL AN - 139, 419, 123

vs

1/AN + 620, 20, 41

§ 26 § testo originale

2/AN + 595, 40, 46
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons C 1 GUE/NGL AN - 58, 562, 61

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 465, 150, 67

Proposta di risoluzione B9-0230/2020
(ECR)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che, per essere efficace, tale 

meccanismo dovrebbe essere attivato a maggioranza qualificata inversa;"
seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "alla gestione delle frontiere", "Fondo per la 

gestione integrata delle frontiere" e "Fondo europeo per la difesa"
seconda parte: tali termini

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "gradualmente"
seconda parte: tale termine

ID:
§ 1
prima parte: "esprime cordoglio per le vittime del coronavirus e rende omaggio a tutti i lavoratori 

che hanno lottato contro la pandemia;"
seconda parte: "ritiene che in tali circostanze senza precedenti ed eccezionali i cittadini dell'UE 

abbiano un dovere collettivo di solidarietà;"

§ 5
prima parte: "ritiene che i capi di Stato e di governo dell'UE non abbiano affrontato la questione 

del piano di rimborso dello strumento per la ripresa; ricorda che a tale riguardo 
esistono solo tre opzioni: ulteriori tagli a programmi con valore aggiunto dell'UE 
fino al 2058, un aumento dei contributi degli Stati membri o la creazione di nuove 
risorse proprie;"

seconda parte: "è del parere che soltanto la creazione di nuove risorse proprie possa aiutare a 
rimborsare il debito dell'UE, salvando al contempo il bilancio dell'UE e alleviando la 
pressione fiscale sulle tesorerie nazionali e sui cittadini dell'Unione; ricorda che la 
creazione di nuove risorse proprie è l'unico metodo di rimborso accettabile per il 
Parlamento;"
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§ 12
prima parte: "ribadisce la sua ferma posizione a favore dell'eliminazione di tutte le 

compensazioni e i meccanismi correttivi il prima possibile; deplora il fatto che il 
Consiglio europeo abbia non solo mantenuto ma persino aumentato le 
compensazioni a beneficio di alcuni Stati membri;"

seconda parte: "ribadisce la sua posizione relativa ai costi di riscossione dei dazi doganali, che 
dovrebbero essere fissati al 10 %, ossia al loro tasso originale;"

§ 26
prima parte: "ritiene, tuttavia, che qualsiasi accordo politico sul prossimo QFP dovrebbe essere 

raggiunto al più tardi entro la fine di ottobre, per non compromettere un agevole 
avvio dei nuovi programmi a partire dal 1° gennaio 2021; ricorda che, in caso di 
mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine previsto, l'articolo 312, 
paragrafo 4, TFUE prevede una rete di sicurezza sotto forma di proroga temporanea 
dei massimali e delle altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno del quadro attuale;"

seconda parte: "sottolinea che il piano di emergenza del QFP è pienamente compatibile, sotto il 
profilo giuridico e politico, con il piano per la ripresa e con l'adozione dei nuovi 
programmi del QFP;"

Renew:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si rammarica dei consistenti tagli apportati alla 

componente delle sovvenzioni, che alterano l'equilibrio tra sovvenzioni e prestiti e 
pregiudicheranno gli sforzi per la ripresa, in particolare la cancellazione di 
programmi innovativi come lo strumento di sostegno alla solvibilità; ritiene che 
questi tagli diminuiranno la capacità di intervento dello strumento e il suo effetto 
trasformativo sull'economia; si rammarica che ancora una volta alcuni Stati membri 
abbiano negoziato nello spirito dei saldi operativi di bilancio, trascurando 
completamente i vantaggi complessivi derivanti dall'appartenenza al mercato unico e 
all'UE nel suo insieme;"

seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ID:
§ 2
prima parte: "si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo dell'UE abbiano accettato un 

fondo per la ripresa inteso a rilanciare l'economia, come proposto dal Parlamento a 
maggio; prende atto della creazione dello strumento per la ripresa,"

seconda parte: "che rappresenta un passo storico per l'UE;"
terza parte: "deplora, tuttavia, la riduzione della componente di sovvenzione nell'accordo finale;"
quarta parte: "ricorda che la base giuridica scelta per l'istituzione dello strumento per la ripresa 

non attribuisce un ruolo formale ai deputati eletti al Parlamento europeo;"
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§ 11
prima parte: "evidenzia pertanto che tale riforma dovrebbe includere un paniere di nuove risorse 

proprie che confluirà nel bilancio dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021; 
sottolinea che il contributo per la plastica rappresenta soltanto un primo passo 
parziale nel rispondere alle aspettative di questo Parlamento; intende negoziare un 
calendario giuridicamente vincolante che dovrà essere approvato dall'autorità di 
bilancio, per l'introduzione di nuove risorse proprie aggiuntive nel corso della prima 
metà del prossimo QFP, quali il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (e 
gli introiti derivanti da futuri allargamenti), il meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera, un prelievo sul digitale, l'imposta sulle transazioni finanziarie 
e la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;" tranne i termini 
"quali il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (e gli introiti derivanti da 
futuri allargamenti)"

seconda parte: tali termini
terza parte: "chiede di ricorrere alla revisione intermedia del QFP per aggiungere, se necessario, 

risorse proprie supplementari nella seconda metà del QFP 2021-2027 onde garantire 
che l'obiettivo sia raggiunto entro la fine del QFP 2021-2027;"


