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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. Mercati degli strumenti finanziari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

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

Approvazione senza votazione

2. Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)

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

Approvazione senza votazione

3. Modifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la procedura di disimpegno ***I

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

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

Votazione unica AN + 634, 39, 16

4. Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione: imposte indirette sul rum 
"tradizionale" *

Relazione: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

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

Votazione unica AN + 680, 5, 4
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5. Imposta AIEM nelle isole Canarie *

Relazione: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

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

Votazione unica AN + 681, 5, 3

6. Estensione del regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi *

Relazione: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

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

Votazione unica AN + 680, 5, 4

7. Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 -  Aggiornamento delle entrate (risorse 
proprie)

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

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

Votazione unica AN + 584, 56, 49

8. Approvazione dell'attribuzione di nuove competenze del Vicepresidente esecutivo 
della Commissione, Valdis Dombrovskis

Proposta di decisione (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del regolamento))

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

Attribuzione di nuove 
competenze - Valdis 

Dombrovskis

SEC + 515, 110, 70
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9. Approvazione della nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione 
europea

Proposta di decisione (Votazione a scrutinio segreto (articolo 10 dell'allegato VII e articolo 191 del 
regolamento))

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

Nomina di Mairead 
McGuinness

SEC + 583, 75, 37

10. Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i 
diritti fondamentali

Relazione: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Emendamenti alla proposta di risoluzione

§ 2 § testo originale AN + 516, 139, 42

5/rev ECR AN - 146, 531, 20§ 3

§ testo originale AN + 523, 153, 21

§ 4 § testo originale AN + 531, 149, 17

dopo § 4 3 ID AN - 142, 540, 13

4 ID AN - 147, 535, 13§ 5

§ testo originale AN + 535, 147, 15

dopo § 5 7 ECR AN - 153, 526, 18

vs

1/AN + 533, 150, 14

§ 6 § testo originale

2/AN + 530, 156, 11

vs

1/AN + 536, 149, 12

§ 7 § testo originale

2/AN + 521, 168, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

3/AN + 534, 154, 9

§ 10 § testo originale AN + 529, 149, 19

§ 12 § testo originale AN + 526, 156, 15

vs

1/AN + 511, 166, 20

§ 13 § testo originale

2/AN + 372, 310, 15

6/rev ECR AN - 133, 533, 31§ 15

§ testo originale AN + 471, 170, 55

visto 25 § testo originale AN + 527, 127, 43

visto 28 § testo originale AN + 535, 151, 11

visto 30 § testo originale AN + 533, 148, 16

visto 34 § testo originale AN + 539, 141, 16

visto 36 § testo originale AN + 530, 156, 11

vs

1/AN + 680, 11, 6

cons B § testo originale

2/AN + 533, 150, 14

vs

1/AN + 655, 33, 9

cons H § testo originale

2/AN + 570, 111, 16

1 ID AN - 145, 542, 8cons K

§ testo originale AN + 526, 155, 16

2 ID AN - 144, 536, 15cons L

§ testo originale AN + 535, 144, 18

emendamenti all'allegato

vscons 7 § testo originale

1/AN + 521, 163, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN + 544, 141, 12

§ 21 § testo originale AN + 517, 162, 18

Risoluzione (insieme del testo) AN + 521, 152, 21

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: allegato § 21
ID: §§ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13; cons L
ECR: § 15; visti 25, 28, 30, 34, 36; cons K

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
allegato - cons 7
prima parte: "Le tre istituzioni sono del parere che il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe 

sostituire le decisioni della Commissione 2006/928/CE e 2006/929/CE e conseguire, 
tra l'altro, gli obiettivi di tali decisioni."

seconda parte: "Il presente accordo interistituzionale non pregiudica l'atto di adesione del 2005, in 
particolare gli articoli 37 e 38."

PPE:
§ 13
prima parte: "ritiene che, nel lungo termine, il rafforzamento della capacità dell'Unione di 

promuovere e difendere il suo nucleo costituzionale potrà richiedere una modifica 
del trattato; attende con interesse la riflessione e le conclusioni della conferenza sul 
futuro dell'Europa al riguardo; sottolinea che l'efficacia della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE dovrebbe essere rafforzata rivedendo la maggioranza necessaria 
per intervenire e rafforzando il meccanismo sanzionatorio; invita la conferenza sul 
futuro dell'Europa a prendere in considerazione il rafforzamento del ruolo della 
Corte di giustizia dell'Unione europea nella tutela dei valori fondanti dell'Unione;"

seconda parte: "chiede una revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 
febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 
a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di rafforzare e ampliare il 
suo mandato a tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;"

ID:
cons B
prima parte: "considerando che, nei propri criteri di adesione, l'Unione ha stabilito che 

l'appartenenza all'Unione richiede che un paese candidato abbia una stabilità 
istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché 
il rispetto e la protezione delle minoranze;"

seconda parte: "che, tuttavia, l'Unione non dispone di strumenti efficaci per applicare tali criteri una 
volta che un paese è diventato membro dell'Unione;"

cons H
prima parte: "considerando che il giornalismo indipendente e l'accesso a un'informazione 

pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia; che la preoccupante 
situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'Unione non è stata affrontata 
in maniera sufficientemente decisa; che la società civile è essenziale per far 
prosperare qualsiasi democrazia;"
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seconda parte: "che lo spazio sempre più ridotto a disposizione della società civile contribuisce alle 
violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che le 
istituzioni dell'Unione devono mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare 
con le associazioni rappresentative e la società civile a tutti i livelli;"

ECR:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la condizionalità di bilancio una volta in 

vigore"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ECR:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e il meccanismo di cooperazione e verifica 

(MCV)", "e la condizionalità di bilancio una volta in vigore", "e il regolamento (UE) 
2020/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri"

seconda parte: "e il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV)"
terza parte: "e la condizionalità di bilancio una volta in vigore", "e il regolamento (UE) 

2020/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri"

11. Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018

Relazione: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

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

§ 1 5 GUE/NGL AN - 145, 481, 71

6 GUE/NGL AN - 124, 497, 76§ 3

29 Verts/ALE AN - 288, 345, 64

§ 5 7 GUE/NGL AN - 76, 546, 75

§ 7 8 GUE/NGL AN - 124, 551, 21

§ 11 9 GUE/NGL AN - 174, 501, 22

§ 13 10 GUE/NGL AN - 176, 372, 149

§ 17 11 GUE/NGL AN - 163, 485, 48

§ 20 12 GUE/NGL AN - 162, 487, 48

§ 22 13 GUE/NGL AN - 162, 516, 19

§ 32 14 GUE/NGL AN - 146, 536, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

15 GUE/NGL AN - 167, 503, 26§ 33

30 Verts/ALE AN - 186, 467, 44

§ 35 16 GUE/NGL AN - 209, 466, 22

17 GUE/NGL AN - 156, 465, 76

31 Verts/ALE AN - 214, 432, 51

vs

1/AN + 345, 295, 56

§ 36

36 deputati

2/AN - 294, 349, 54

§ 37 18 GUE/NGL AN - 127, 505, 65

dopo § 37 19 GUE/NGL AN - 168, 518, 11

§ 38 20 GUE/NGL AN - 108, 504, 85

21 GUE/NGL AN - 202, 482, 13

32 Verts/ALE AN - 224, 335, 138

§ 43

2 ID AN - 114, 496, 85

§ 48 22 GUE/NGL AN - 77, 543, 77

dopo § 48 23 GUE/NGL AN - 136, 541, 19

24 GUE/NGL AN - 73, 551, 73§ 49

35/rev deputati AN - 213, 374, 109

33 Verts/ALE AN - 299, 385, 12

vs

1/AN + 659, 34, 3

§ 52

§ testo originale

2/AN + 553, 141, 2

vs

1/AN + 682, 9, 5

§ 54 § testo originale

2/AN + 439, 249, 8

§ 56 34 Verts/ALE AN - 289, 346, 61
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

25 GUE/NGL AN - 124, 559, 12

§ 63 26 GUE/NGL AN - 72, 615, 9

§ 64 27 GUE/NGL AN - 151, 519, 24

vs

1/AN + 622, 34, 40

§ 67 § testo originale

2/AN + 404, 284, 8

§ 68 § testo originale AN + 382, 176, 137

§ 69 28 GUE/NGL AN - 199, 473, 24

cons G 3 GUE/NGL AN - 190, 489, 17

cons J 4 GUE/NGL AN - 130, 493, 73

dopo cons J 1 ID AN - 141, 474, 79

Risoluzione (insieme del testo) AN + 431, 140, 124

Richieste di votazione distinta
ECR: § 68

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dell'iniziativa della Commissione per un Green 

Deal europeo e sottolinea che esso dovrebbe essere sostenuto attivamente da"
seconda parte: tali termini

§ 54
prima parte: ‘’ricorda che i tempestivi sforzi profusi dalla Commissione e dal Parlamento europeo 

nell'ambito dei negoziati commerciali con il Messico e il Vietnam hanno 
incoraggiato con successo la ratifica, da parte di entrambi i paesi, della Convenzione 
98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, avvenuta 
rispettivamente a novembre 2018 e a giugno 2019; si congratula con entrambi i paesi 
per tale passo importante; esorta la Commissione a monitorare i progressi compiuti 
in relazione all'attuazione delle altre convenzioni dell'OIL e a costituire senza 
indugio la commissione interparlamentare, come convenuto nel quadro dell'accordo 
di libero scambio UE-Vietnam, riservando particolare attenzione al divieto del 
lavoro minorile;"

seconda parte: "deplora che il Vietnam non abbia ratificato le convenzioni 87 e 105 dell'OIL sulla 
libertà di associazione e sul lavoro forzato; invita la Commissione a monitorare 
attentamente la situazione e a chiedere consultazioni con il governo vietnamita 
qualora non si adoperi con costanza e assiduità per ratificarle, come previsto 
dall'accordo;"
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§ 67
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "urgentemente"
seconda parte: tali termini

ID:
em 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esprime profonda preoccupazione per la politica 

ambientale di Jair Bolsonaro, che è in contraddizione con gli impegni assunti 
nell'accordo di Parigi, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il 
riscaldamento globale e la protezione della biodiversità" e "nella sua forma attuale"

seconda parte: tali termini

12. Legge europea sul clima ***I

Relazione: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazion
e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 101=
133/rev=

ID
ECR

AN - 135, 557, 3

Progetto di atto legislativo 

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

1-2, 5-6, 16, 
19, 22-23, 25-
26, 29-31, 34-
38, 42, 44, 46, 
49-50, 52-53, 
60-61, 63-64, 
67-71, 78, 86-
87, 89-91, 93, 

95-96, 98

commissione AN + 589, 103, 5

vs

1/AN + 609, 83, 4

3 commissione

2/AN + 552, 131, 13

7 commissione AN + 574, 115, 7

8 commissione AN + 574, 106, 16

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

9 commissione AN + 579, 98, 19
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10 commissione AN + 563, 128, 5

11 commissione AN + 551, 141, 4

vs

1/AN + 657, 35, 4

12 commissione

2/AN + 554, 132, 10

vs

1/AN + 576, 69, 51

13 commissione

2/AN + 457, 189, 50

vs

1/AN + 551, 136, 9

15 commissione

2/AN + 540, 152, 4

17 commissione AN + 507, 181, 8

vs

1/AN + 568, 117, 10

20 commissione

2/AN + 553, 134, 9

21 commissione AN + 575, 112, 9

vs

1/AN + 559, 131, 6

27 commissione

2/AN + 392, 292, 12

vs

1/AN + 607, 83, 6

33 commissione

2/AN + 550, 139, 7

vs

1/AN + 646, 41, 9

39 commissione

2/AN + 540, 144, 12

40 commissione vs
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1/AN + 627, 63, 6

2/AN + 591, 88, 17

41 commissione AN + 583, 99, 14

vs

1/AN + 664, 29, 3

43 commissione

2/AN + 542, 145, 9

vs

1/AN + 570, 120, 6

45 commissione

2/AN + 507, 150, 39

51 commissione AN + 558, 135, 3

vs

1/AN + 600, 62, 34

55 commissione

2/AN + 536, 154, 6

56 commissione AN + 507, 179, 9

57 commissione AN + 534, 139, 23

vs

1/AN + 629, 59, 8

58 commissione

2/AN + 546, 139, 11

vs

1/AN + 641, 49, 6

59 commissione

2/AN + 555, 132, 9

62 commissione AN + 517, 168, 11

65 commissione AN + 660, 32, 4

66 commissione AN + 523, 124, 49

72 commissione AN + 390, 288, 18

73 commissione AN + 554, 134, 8
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76 commissione AN + 533, 142, 21

vs

1/AN + 600, 85, 11

80 commissione

2/AN + 524, 162, 10

vs

1/AN + 607, 80, 9

82 commissione

2/AN + 533, 138, 25

vs

1/AN + 634, 57, 5

2/AN + 589, 99, 8

83 commissione

3/AN + 589, 92, 15

vs

1/AN + 613, 76, 7

85 commissione

2/AN + 534, 137, 25

88 commissione AN + 377, 307, 12

vs

1/AN + 383, 299, 14

92 commissione

2/AN + 374, 310, 12

vs

1/AN + 624, 64, 8

94 commissione

2/AN + 392, 270, 34

97 commissione AN + 543, 147, 6

99 commissione AN + 353, 321, 22
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Il traguardo specifico dell'Unione di ridurre le emissioni all'articolo 2 e al cons 17

134/rev + 
136/rev/PC1

ECR AN - 153, 537, 7

107 + 109 GUE/NGL AN - 123, 558, 15

139 + 141 Verts/ALE AN - 189, 493, 14

48/1 commissione AN + 540, 116, 41

48/2 + 
100PC1

commissione AN + 352, 326, 18

147PC1 PPE AN ↓

vs

1/AN ↓

Il traguardo

§ testo 
originale

2/AN ↓

Emendamenti all'art 1

vs

1/AN - 127, 559, 11

108 GUE/NGL

2/AN - 123, 562, 12

art 1

74 commissione AN + 577, 82, 38

§ 2 135/rev ECR AN - 122, 561, 13

dopo § 2 169/rev ECR AN - 301, 382, 13

vs

testo 
originale

1/AN ↓

testo 
originale

2/AN ↓

art 1 §

testo 
originale

3/AN ↓
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dopo art 1 140 Verts/ALE AN - 296, 384, 17

Emendamenti all'art 2

170/rev ECR AN - 302, 372, 23§ 2

75PC1 commissione AN + 558, 128, 11

vs

1/AN + 532, 156, 9

testo restante 75PC2 commissione

2/AN + 412, 270, 15

vs

1/AN + 620, 35, 42

dopo § 2 159 PPE

2/AN + 507, 143, 47

Emendamenti all'art 2 bis

114 GUE/NGL AN - 132, 559, 6

vs

1/AN + 541, 142, 14

100PC2 commissione

2/AN + 395, 288, 14

§ 2

136/rev/PC2 ECR AN ↓

115 GUE/NGL AN - 267, 419, 11

116 GUE/NGL AN - 153, 536, 8

117 GUE/NGL AN - 144, 547, 6

118 GUE/NGL AN - 267, 418, 12

119 GUE/NGL AN - 139, 551, 7

147PC2 PPE AN - 304, 382, 11

148 PPE AN + 528, 156, 13

149 PPE AN - 317, 371, 9

dopo § 2

150 PPE AN + 349, 329, 19
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dopo art 2 bis 151 PPE AN - 256, 410, 31

Emendamenti all'art 3

77PC1 commissione AN + 576, 104, 17§ 1

171/rev ECR AN ↓

104 GUE/NGL AN - 268, 386, 43

105 GUE/NGL AN - 122, 564, 11

§ 3, dopo lett a

120 GUE/NGL AN - 142, 546, 9

121S GUE/NGL AN - 61, 632, 4§ 3, lett b

77PC2 commissione AN + 645, 43, 9

122S GUE/NGL AN - 44, 644, 9

vs

1/AN + 648, 37, 12

77PC3 commissione

2/AN + 545, 133, 19

vs

1/AN ↓

§ 3, lett c

160 PPE

2/AN ↓

77PC3bis commissione AN + 597, 87, 12

vs

1/AN ↓

§ 3, lett d

§ testo 
originale

2/AN ↓

§ 3, dopo lett d 106 GUE/NGL AN - 126, 523, 48

§ 3, lett e 123 GUE/NGL AN + 346, 345, 6

§ 3, lett g 124 GUE/NGL AN - 68, 617, 12

§ 3, dopo lett g 125 GUE/NGL AN - 156, 533, 8

vstesto restante 77PC4 commissione

1/AN + 639, 48, 9
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2/AN + 519, 158, 20

3/AN + 539, 147, 11

4/AN + 541, 145, 11

142 Verts/ALE AN - 278, 408, 11dopo art 3

145 Renew AN + 359, 326, 12

Emendamenti all'art 4

dopo § 2 146 Renew AN + 377, 312, 5

vs

1/AN + 508, 178, 7

2/AN - 323, 339, 31

3/AN + 612, 80, 2

4/AN - 209, 472, 13

161 PPE

5/AN - 316, 362, 15

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

79 commissione

3/AN ↓

vs

1/AN - 280, 393, 21

2/AN - 316, 366, 12

3/AN - 269, 410, 15

4/AN - 135, 546, 13

5/AN - 171, 500, 23

dopo art 4

172/rev ECR

6/AN - 149, 537, 8
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Emendamenti all'art 5

dopo § 4 152 PPE AN - 321, 364, 9

Emendamenti all'art 6, § 1

173/rev ECR AN - 140, 546, 8comma 1, lett a

commissione AN + 544, 136, 14

comma 1, dopo 
lett a

126 GUE/NGL AN - 251, 435, 8

127 GUE/NGL AN - 137, 550, 7comma 2

81PC2 commissione AN + 579, 93, 22

Altri emendamenti all'art 6

§ 3, dopo lett a 174/rev ECR AN - 275, 408, 11

vs

1/AN + 592, 97, 5

testo restante 81PC3 commissione

2/AN + 536, 154, 4

Nuovi articoli

dopo art 6 138 ECR AN - 94, 549, 51

dopo art 7 132 GUE/NGL AN - 131, 558, 5

vs

1/AN - 133, 552, 6

2/AN - 135, 552, 4

3/AN - 134, 555, 2

4/AN - 132, 554, 5

5/AN - 125, 554, 12

128 GUE/NGL

6/AN - 133, 551, 7

vs

dopo art 8

143 Verts/ALE

1/AN - 151, 535, 8
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2/AN + 341, 339, 13

Emendamenti all'art 9

art 84S=
175/rev/S=

commissione
ECR

AN + 683, 7, 4

Emendamenti ai considerando

vs

1/AN + 624, 63, 7

4 commissione

2/AN + 551, 136, 7

cons 1

163/rev ECR AN ↓

vs

1/AN + 494, 160, 40

dopo cons 3 153 PPE

2/AN + 358, 329, 7

dopo cons 4 164/rev ECR AN - 121, 550, 23

dopo cons 5 102 GUE/NGL AN - 150, 536, 8

110 GUE/NGL AN - 125, 559, 10

vs

1/AN + 587, 102, 5

cons 6

14 commissione

2/AN + 601, 90, 3

137 ECR AN - 110, 533, 51cons 9

18 commissione AN + 626, 50, 18

154 PPE AN + 532, 149, 13

vs

1/AN - 297, 319, 78

155 PPE

2/AN - 329, 339, 26

vs

dopo cons 9

24 commissione

1/AN + 651, 37, 5
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2/AN + 557, 127, 10

165/rev ECR AN - 275, 384, 34

dopo cons 10 129 GUE/NGL AN - 130, 485, 78

cons 11 166/rev ECR AN - 122, 566, 6

cons 12 167/rev ECR AN - 104, 547, 43

103 GUE/NGL AN - 137, 520, 37

111 GUE/NGL AN - 301, 388, 5

vs

1/AN + 503, 156, 35

144 Renew,
PPE

2/AN + 482, 182, 30

vs

1/AN + 618, 68, 8

156 PPE

2/AN - 322, 362, 10

32 commissione AN ↓

vs

1/AN + 520, 159, 15

28 commissione

2/AN + 632, 53, 9

dopo cons 12

168/rev ECR AN ↓

112 GUE/NGL AN - 159, 522, 13dopo cons 16

47 commissione AN + 630, 24, 40

vs

1/AN + 583, 91, 20

2/AN + 355, 305, 34

3/AN + 524, 168, 2

157 PPE

4/AN + 374, 298, 22

dopo cons 17

54 commissione vs
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1/AN ↓

2/AN ↓

dopo cons 20 113 GUE/NGL AN - 126, 561, 7

130 GUE/NGL AN - 145, 537, 12

131 GUE/NGL AN - 128, 557, 9

vs

1/AN + 425, 251, 18

dopo cons 23

158 PPE

2/AN + 349, 318, 25

Proposta della Commissione AN + 392, 161, 142

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: emm 45, 100
ECR: emm 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 51, 54, 56, 57, 62, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 88, 92, 

97, 99
GUE/NGL: emm 13, 17, 32, 77PC3
ID: emm 41, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 72, 76, 88, 92, 100
PPE: emm 92, 99

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "mentre l'economia è cresciuta del 61 % nello 

stesso periodo, a dimostrazione del fatto che è possibile dissociare la crescita 
economica dalle emissioni di gas a effetto serra"

seconda parte: tali termini

em 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "A tale riguardo, è importante rispettare la 

neutralità tecnologica"
seconda parte: tali termini

em 77PC3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nel rispetto del concetto di neutralità 

tecnologica,"
seconda parte: tali termini

em 108
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al più tardi entro il 2040"
seconda parte: tali termini
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em 143
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "A tale riguardo, l'Unione pone fine alla 

protezione degli investimenti nei combustibili fossili nel contesto della 
modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia."

seconda parte: tali termini

em 144
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché la fattibilità dello sviluppo di un mercato 

separato dell'assorbimento di carbonio per il sequestro dei gas serra nel suolo"
seconda parte: tali termini

em 153
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e fungere da organo di consultazione centrale per 

la Commissione al momento dell'adozione delle sue future proposte legislative in 
materia di clima"

seconda parte: tali termini

em 155
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "A tale riguardo, è importante rispettare l'apertura 

nei confronti delle nuove soluzioni tecnologiche." e "e gli investimenti innovativi in 
infrastrutture del gas"

seconda parte: tali termini

em 156
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Qualsivoglia disposizione vigente volta a evitare 

la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 deve essere mantenuta almeno fino alla 
piena attuazione di un efficace meccanismo di adeguamento alle frontiere 
compatibile con l'OMC per i settori interessati."

seconda parte: tali termini

em 158
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e il gas" et "del gas [...] compatibili con 

l'idrogeno"
seconda parte: tali termini

em 160
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nel rispetto del concetto di apertura tecnologica"
seconda parte: tali termini

ECR:
em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esistenziale" e "apportando il giusto contributo a 

livello internazionale per limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5°C 
rispetto ai livelli preindustriali."

seconda parte: tali termini

em 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché seguire il principio del "non nuocere""
seconda parte: tali termini
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em 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dal principio di precauzione" e "dal principio del 

"non nuocere""
seconda parte: tali termini

em 28
prima parte: "Ogni Stato membro ha la responsabilità di raggiungere individualmente la neutralità 

climatica al più tardi entro il 2050."
seconda parte: "Ai fini della giustizia e della solidarietà e onde coadiuvare la trasformazione 

energetica degli Stati membri con diversi punti di partenza, sono necessari sufficienti 
meccanismi di sostegno e finanziamenti dell'Unione, quali il Fondo per una 
transizione giusta di cui al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio"

em 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e del Consiglio europeo per i cambiamenti 

climatici (ECCC)."
seconda parte: tali termini

em 39
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "del fatto che le donne sono colpite in maniera 

sproporzionata dai cambiamenti climatici e della necessità di rafforzare la parità di 
genere"

seconda parte: tali termini

em 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compiuti da ciascuno Stato membro e i 

progressi"
seconda parte: tali termini

em 58
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dell'ECCC"
seconda parte: tali termini

em 59
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in modo totalmente trasparente" e "fondata 

sull'equilibrio di genere"
seconda parte: tali termini

em 80
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di ciascuno Stato membro e i progressi " al § 1, 

lettera a, "di ciascuno Stato membro e i progressi" al § 1 lettera b e "e il bilancio per 
i gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis"

seconda parte: tali termini

em 81PC3
prima parte: l'insieme del testo tranne "compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi", 

"formula"al § 2, e tranne § 3, lettera b
seconda parte: tali termini

em 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dell'ECCC"
seconda parte: tali termini
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em 85
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dell'ECCC, degli sviluppi internazionali e degli 

sforzi intrapresi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C"
seconda parte: tali termini

em 92
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "A tal fine, si considera che un'organizzazione 

non governativa rientrante nella definizione di cui all'articolo 2, punto 62 bis, abbia 
un interesse sufficiente o abbia diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1 
del presente articolo."

seconda parte: tali termini

em 172
prima parte: § 1
seconda parte: § 2
terza parte: § 3
quarta parte: § 4
quinta parte: § 5
sesta parte: § 6

GUE/NGL:
em 20
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "soprattutto"
seconda parte: tale termine

em 43
prima parte: "Tenuto conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, la transizione 

verso la neutralità climatica e la costante attività volta a mantenerla dovrebbero 
costituire una reale transizione verde, tradursi in un'effettiva riduzione delle 
emissioni e non creare un falso risultato basato sull'Unione, visto che la produzione e 
le emissioni sono state rilocalizzate al di fuori dell'Unione. A tal fine, le politiche 
dell'Unione dovrebbero essere concepite per ridurre al minimo il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di CO2"

seconda parte: "ed esaminare le soluzioni tecnologiche."

em 45
prima parte: "Al fine di conseguire la neutralità climatica occorre tenere conto del ruolo speciale 

dell'agricoltura e della silvicoltura, dal momento che solo un'agricoltura e una 
silvicoltura vitali e produttive sono in grado di fornire alla popolazione alimenti di 
alta qualità e sicuri in quantità sufficienti e a prezzi accessibili,"

seconda parte: "nonché materie prime rinnovabili per tutte le finalità della bioeconomia."

Proposta della Commissione - art 3, § 3, lettera d
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la sicurezza dell'approvvigionamento"
seconda parte: tali termini
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em 128
prima parte: § 1
seconda parte: § 2
terza parte: § 3
quarta parte: § 4
quinta parte: § 5
sesta parte: § 6

ID:
em 14
prima parte: "Il conseguimento della neutralità climatica impone a tutti i settori economici, 

inclusi i trasporti aerei e marittimi, di ridurre rapidamente le loro emissioni 
portandole a livelli prossimi allo zero."

seconda parte: "Il principio "chi inquina paga" dovrebbe essere un fattore chiave a tale riguardo. 
Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni 
di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema 
energetico altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato su fonti 
rinnovabili, sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno 
dell'energia ben funzionante, riducendo nel contempo la povertà energetica. Il 
contributo dell'economia circolare alla neutralità climatica dovrebbe essere ampliato 
migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando l'utilizzo di materiali a basse 
emissioni di carbonio, promuovendo nel contempo la prevenzione e il riciclaggio dei 
rifiuti. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo 
sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e 
necessiteranno di finanziamenti aggiuntivi. L'Unione e gli Stati membri dovranno 
adottare quadri normativi ambiziosi e coerenti per assicurare il contributo di tutti i 
settori economici agli obiettivi climatici dell'Unione."

em 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "La Commissione dovrebbe stabilire un bilancio 

netto dei gas a effetto serra per l'UE-27, espresso in CO2 equivalente sulla base dei 
più recenti calcoli scientifici utilizzati dall'IPCC, che rappresenti la giusta quota 
dell'Unione nell'ambito delle restanti emissioni globali, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi."

seconda parte: tali termini

em 40
prima parte: "La transizione verso la neutralità climatica presuppone un cambiamento profondo 

nell'intero spettro delle politiche, finanziamenti ambiziosi e duraturi e uno sforzo 
collettivo di tutti i settori dell'economia e della società,"

seconda parte: "compresi i trasporti aerei e marittimi, come illustrato dalla Commissione nella 
comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 
12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE 
devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica 
e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a 
valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti."

em 159
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Il piano rivede gli attuali meccanismi di 
compensazione per gli Stati membri a più basso reddito,"

seconda parte: tali termini

PPE:
em 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Dopo il 2050, l'Unione e tutti gli Stati membri 

dovrebbero continuare a ridurre le emissioni in modo da garantire che gli 
assorbimenti dei gas a effetto serra superino le emissioni antropogeniche."

seconda parte: tali termini

em 54
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e al più tardi entro il 2025"
seconda parte: tali termini

em 94
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per poi ottenere emissioni negative"
seconda parte: tali termini

ID, PPE, ECR:
em 48 + em 100PC1 (§1)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini (em 48): "Alla luce dell'obiettivo dell'Unione di 

conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, è essenziale intensificare 
ulteriormente l'azione per il clima e, nello specifico, innalzare il traguardo 2030 
dell'Unione in materia di clima, portandolo a una riduzione delle emissioni del 60 % 
rispetto ai livelli del 1990."

seconda parte: tali termini + em 100PC1 (§1)

em 75PC2
prima parte: l'insieme del testo tranne § 2 bis
seconda parte: § 2 bis

em 79
prima parte: § 1 - § 3
seconda parte: § 4 tranne i termini: "al più tardi il 31 dicembre 2025"
terza parte: tali termini

ECR, ID:
em 77PC4
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prima parte: insieme del testo tranne § 2 e § 2 bis, i termini: "dell'ECCC" al § 3, lettera -a, § 3, 
lettera d bis, i termini "in linea con il regolamento (UE) 2020/... [regolamento 
Tassonomia], tenendo conto nel contempo del rischio correlato agli attivi non 
recuperabili." al § 3, lettera g, e soppressione del § 3, lettera i

seconda parte: § 2 bis, tranne i termini: "dell'ECCC" al § 3, lettera -a, i termini "in linea con il 
regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia], tenendo conto nel contempo 
del rischio correlato agli attivi non recuperabili." al § 3, lettera g, ad esclusione della 
soppressione del § 3, lettera i

terza parte: § 2
quarta parte: § 3, lett d bis

em 83
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche mediante il patto europeo per il clima di 

cui al paragrafo 2" al § 1, e l'esclusione dei §§ 2 e 3
seconda parte: "anche mediante il patto europeo per il clima di cui al paragrafo 2" al § 1, e § 2
terza parte: § 3

ECR, PPE:
em 100PC2 (§2)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nell'ottica di conseguire l'azzeramento di tali 

emissioni nette al più tardi entro il 2050"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE, ID:
em 147
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "La Commissione riesamina inoltre la pertinente 

legislazione dell'Unione per garantire che il conseguimento del traguardo di cui al 
paragrafo 1 e dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
avvenga in un modo che assicuri condizioni di parità alle imprese e industrie 
europee in transizione, proteggendo così i posti di lavoro e gli investimenti 
nell'Unione. A tal fine, riesamina e, se necessario, rivede in particolare la sua 
legislazione in materia di appalti pubblici e fusioni, la strategia industriale e le 
norme in materia di aiuti di Stato."

seconda parte: tali termini

Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, S&D:
em 157
prima parte: "Affinché l'Unione possa conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e 

i traguardi intermedi in materia di clima per il 2030 e il 2040, le istituzioni 
dell'Unione e tutti gli Stati membri"

seconda parte: "dovrebbero aver eliminato gradualmente, il prima possibile e al più tardi entro il 
2025, tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili."

terza parte: "L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non dovrebbe incidere sugli sforzi volti 
a combattere la povertà energetica e"

quarta parte: "dovrebbe tenere conto della funzione di ponte del gas naturale nella transizione 
verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio."
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Verts/ALE, S&D, PPE:
em 161
prima parte: "1. "Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante 

progresso in relazione all'obiettivo di rendere i flussi finanziari pubblici e privati 
coerenti con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e 
resiliente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, tenendo 
conto degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento. 2. Entro il 1º giugno 2021, e successivamente a intervalli regolari, la 
Commissione presenta, nell'ambito delle valutazioni di cui all'articolo 5, una 
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che modo sarebbe 
necessario modificare tutta la pertinente legislazione dell'Unione, compresi i quadri 
finanziari pluriennali dell'Unione e tutti i regolamenti specifici relativi ai fondi e agli 
strumenti a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di includere disposizioni vincolanti 
e applicabili onde garantire la coerenza dei flussi finanziari pubblici e privati con gli 
obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tale 
valutazione è, se del caso, corredata di proposte legislative. 3. La Commissione 
divulga ogni anno la parte della spesa dell'Unione conforme alle categorie 
tassonomiche di cui al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia]. 4. 
Onde conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, le istituzioni 
dell'Unione e tutti gli Stati membri eliminano gradualmente tutte le sovvenzioni 
dirette e indirette ai combustibili fossili entro al più tardi il 31 dicembre 2025 e 
mobilitano di conseguenza investimenti sostenibili." ad esclusione dei termini: "al 
più tardi il 31 dicembre 2025"

seconda parte: "al più tardi il 31 dicembre 2025"
terza parte: "L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non incide sugli sforzi volti a 

combattere la povertà energetica"
quarta parte: "e, fino al 2028"
quinta parte: sugli investimenti nel gas quale tecnologia ponte in linea con la politica di prestiti 

nel settore dell'energia della Banca europea per gli investimenti, pubblicata il 14 
novembre 2019."

Verts/ALE, S&D:
proposta della Commissione - art 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nette" e le due occorrenze dei termini: "o di altro 

tipo"
seconda parte: "nette"
terza parte: le due occorrenze dei termini: "o di altro tipo"

proposta della Commissione - cons 17 + art 2 bis, § 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nette" e "le emissioni al netto degli assorbimenti"
seconda parte: tali termini

Varie
L'emendamento 162 è dichiarato irricevibile.
Errata alla relazione: tutte le versioni linguistiche.
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13. Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi 
di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina ***I

Relazione: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

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

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 1 ID AN - 111, 572, 11

Progetto di atto legislativo

dopo art 1 2 ID AN - 113, 570, 11

Proposta della Commissione AN + 491, 159, 47

14. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): 
specifiche per il biossido di titanio (E 171)

Proposta di risoluzione: B9-0308/2020 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0308/2020
(commissione ENVI)

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 443, 118, 135

15. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, lettera c): tenori 
massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai 
bambini nella prima infanzia

Proposta di risoluzione: B9-0311/2020 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0311/2020
(commissione ENVI)

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 469, 137, 90
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16. Strategia forestale europea - La via da seguire

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1 ID AN - 83, 607, 4Proposta di risoluzione 
alternativa

2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 242, 429, 22

Risoluzione (commissione AGRI) 

(insieme del testo)

AN + 462, 176, 59
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17. Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

Proposte di risoluzione: B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, 
B9-0331/2020, B9-0332/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0312/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

2 GUE/NGL AN - 219, 413, 63dopo § 8

3 GUE/NGL AN - 51, 527, 117

vs

1/AN + 595, 36, 63

§ 13 § testo originale

2/AN + 519, 167, 8

cons L 4 ECR AN + 345, 332, 16

dopo cons S 1 GUE/NGL AN - 59, 520, 115

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 663, 19, 13

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0312/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0313/2020 ID AN ↓

B9-0314/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0315/2020 S&D AN ↓

B9-0322/2020 ECR AN ↓

B9-0331/2020 PPE AN ↓

B9-0332/2020 Renew AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la cosiddetta legge Magnitsky europea"
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Elżbieta Kruk (gruppo ECR) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B9-
0312/2020.
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18. La legge sugli "agenti stranieri" in Nicaragua

Proposte di risoluzione: B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0317/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 3 5 GUE/NGL AN - 40, 620, 33

dopo § 7 6 GUE/NGL AN - 67, 530, 96

2 S&D AN + 581, 84, 26dopo § 9

1 ID AN ↓

dopo visto 1 3 GUE/NGL AN - 150, 531, 12

dopo cons G 4 GUE/NGL AN - 44, 529, 119

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 609, 21, 64

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0317/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0318/2020 S&D AN ↓

B9-0319/2020 Renew AN ↓

B9-0320/2020 PPE AN ↓

B9-0321/2020 ECR AN ↓
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19. La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

Proposte di risoluzione: B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, 
B9-0330/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0324/2020 (GUE/NGL)

B9-0324/2020 AN - 87, 581, 25

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0325/2020 

(Verts/ALE, S&D, Renew)

§ 1 § testo originale AN + 605, 12, 75

§ 2 § testo originale AN + 626, 12, 54

§ 3 § testo originale AN + 660, 9, 23

§ 4 § testo originale AN + 640, 6, 46

§ 5 § testo originale AN + 639, 22, 31

§ 6 § testo originale AN + 655, 5, 32

§ 7 § testo originale AN + 655, 4, 33

§ 8 § testo originale AN + 634, 6, 51

§ 9 § testo originale AN + 635, 7, 50

§ 10 § testo originale AN + 590, 30, 71

§ 11 § testo originale AN + 683, 5, 4

2 PPE AN + 455, 214, 23dopo § 11

3 PPE AN + 445, 174, 73

§ 12 § testo originale AN + 575, 6, 111

§ 17 § testo originale AN + 590, 5, 97

§ 18 § testo originale AN + 550, 9, 133

§ 20 § testo originale AN + 588, 5, 99

§ 23 § testo originale AN + 560, 61, 71

§ 24 § testo originale AN + 665, 5, 22
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons A § testo originale AN + 650, 6, 36

cons B § testo originale AN + 651, 5, 36

cons C § testo originale AN + 636, 6, 50

cons D § testo originale AN + 656, 4, 32

cons E § testo originale AN + 634, 1, 57

cons F § testo originale AN + 631, 8, 52

cons G § testo originale AN + 686, 1, 5

cons H § testo originale AN + 586, 8, 98

cons K § testo originale AN + 655, 4, 33

cons L § testo originale AN + 630, 36, 26

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 413, 49, 233

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0325/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0326/2020 S&D AN ↓

B9-0327/2020 Renew AN ↓

B9-0329/2020 ECR AN ↓

B9-0330/2020 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: cons A, B, C, D, E, F, G, H, K, L; §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 

23, 24

Varie
L'emendamento 1 è stato ritirato.
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20. Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel 
collegamento fisso sotto la Manica ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1=
2=
3=

S&D, Renew, 
PPE

AN + 675, 6, 16

Proposta della Commissione AN + 687, 4, 4

21. Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale 
relativo al tunnel sotto la Manica ***I

Proposta di decisione (COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1=
2=
3=

S&D, Renew, 
PPE

AN + 683, 7, 7

Proposta della Commissione AN + 687, 3, 4

22. Produzione biologica: data di applicazione e altre date ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD))

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

Proposta della Commissione AN + 683, 3, 8
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23. Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria

Proposta di risoluzione: B9-0309/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0309/2020
(commissione LIBE)

3S=
35S=

ECR, PPE AN - 294, 390, 13§ 1

36 PPE AN - 250, 384, 63

§ 2 37 PPE AN - 282, 353, 62

4 ECR AN - 273, 379, 45§ 4

38 PPE AN - 303, 374, 20

§ 5 39 PPE AN - 307, 359, 30

§ 6 40 PPE AN - 256, 363, 78

dopo § 6 41 PPE AN - 283, 351, 63

vs

1/AN + 416, 226, 54

2/AN + 630, 22, 44

3/AN + 334, 277, 84

§ 7 § testo originale

4/AN + 665, 18, 13

§ 8 42 PPE AN - 235, 377, 83

§ 9 43 PPE AN - 305, 364, 28

§ 11 44 PPE AN - 322, 361, 14

§ 12 § testo originale AN + 388, 274, 34

§ 15 5S ECR AN - 286, 399, 12

§ 16 6S ECR AN - 131, 543, 23

§ 17 7 ECR AN - 127, 518, 52

§ 18 8S ECR AN - 150, 472, 75
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 45 PPE AN - 257, 356, 84

§ 21 46 PPE AN - 250, 413, 34

dopo § 21 12 Renew AN + 531, 110, 56

§ 23 47 PPE AN - 313, 357, 26

48 PPE AN - 244, 366, 87dopo § 23

49 PPE AN + 541, 71, 85

§ 24 9S ECR AN - 152, 532, 11

dopo § 24 13 Renew AN + 504, 112, 80

dopo visto 6 14 PPE AN + 567, 64, 66

dopo visto 7 15 PPE AN + 610, 46, 41

dopo visto 8 16 PPE AN + 600, 47, 50

dopo visto 27 10=
17=

Renew, PPE AN + 537, 118, 42

cons J 1S=
18S=

ECR, PPE AN - 276, 408, 13

2S ECR AN - 113, 544, 40cons K

19 PPE AN - 291, 374, 32

20S PPE AN - 255, 380, 61cons L

21 PPE AN - 252, 370, 74

22 PPE AN - 271, 352, 73

23 PPE AN + 528, 141, 27

dopo cons L

24 PPE AN - 313, 352, 30

cons M 25 PPE AN - 301, 379, 17

26 PPE AN + 547, 134, 16dopo cons M

27 PPE AN - 322, 364, 10

cons O 29 PPE AN + 616, 63, 18
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons P 30 PPE AN - 316, 353, 28

cons Q 31 PPE AN - 252, 391, 54

dopo cons R 32 PPE AN - 305, 379, 13

cons S 33 PPE AN + 334, 285, 78

cons T 34 PPE AN - 243, 385, 68

dopo cons U 11 Renew AN + 386, 254, 57

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 358, 277, 56

Richieste di votazione distinta
PPE: § 12

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 7
prima parte: "è preoccupato per la costante mancanza di indagini sulla corruzione ad alto livello 

che producano risultati tangibili; osserva che la corruzione, l'inefficienza e la 
mancanza di responsabilità continuano a costituire problemi dilaganti nel sistema 
giudiziario e che la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario rimane bassa a causa 
dell'impressione che i magistrati siano sottoposti a pressioni politiche e rendano 
giustizia in maniera iniqua;"

seconda parte: prende atto dell'aumento del numero di indagini sulla corruzione ad alto livello, 
compresi i casi con aspetti transfrontalieri, avviate nei confronti di alti funzionari e 
di personalità pubbliche di spicco; rileva con preoccupazione le discrepanze tra le 
decisioni delle giurisdizioni superiori e inferiori, che contribuiscono anche alla 
mancanza di condanne definitive ed efficaci; sottolinea la necessità di condurre 
indagini serie, indipendenti e attive e di ottenere risultati nei settori della lotta alla 
corruzione, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro, nonché di 
esaminare attentamente le accuse di corruzione ad alto livello"

terza parte: "a seguito delle registrazioni audio emerse nell'estate del 2020 e in relazione agli 
scandali "Apartment gate" e "Guesthouse gate", ai casi della petroliera e della 
residenza balneare a Rosenets e allo scandalo relativo al presunto trasferimento 
illecito di denaro dalla Banca per lo sviluppo bulgara, tutti elementi che, considerati 
insieme, suggeriscono la presenza di carenze sistemiche nello Stato di diritto e nelle 
misure anticorruzione in Bulgaria; esprime inoltre preoccupazione per gli esempi 
meno evidenti di carenze dello Stato di diritto in Bulgaria, come il trattamento 
riservato ai proprietari degli appartamenti del Sunset Resort a Pomorie;"

quarta parte: "plaude all'istituzione di nuova agenzia anticorruzione unificata nel paese; invita le 
autorità bulgare a garantire che l'agenzia sia in grado di gestire efficacemente l'ampia 
gamma delle sue responsabilità, tra cui la prevenzione, l'indagine e la confisca dei 
beni illeciti;"
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24. Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - sfide a livello della 
regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati 
finanziari

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) (È richiesta la maggioranza dei membri che compongono 
il Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 9 Verts/ALE AN + 386, 216, 94

§ 8, lett g bis 5 ID AN - 94, 547, 53

§ 13 6 ID AN - 83, 561, 50

dopo § 15 7 Renew AN + 316, 313, 67

§ 17 1 ECR AN - 115, 554, 26

§ 18 2 ECR AN - 106, 547, 43

§ 19 3 ECR AN - 105, 548, 43

§ 30 10 Verts/ALE AN + 382, 262, 52

dopo § 37 11 Verts/ALE AN - 325, 336, 35

§ 40 § testo originale AN + 406, 229, 61

§ 58 § testo originale AN + 408, 250, 38

dopo § 67 4 ECR AN - 332, 335, 29

emendamenti all'allegato I, parte 2

dopo punto 2 12 Verts/ALE AN - 241, 398, 57

punto 5 13 Verts/ALE AN + 396, 208, 92

dopo punto 7 8 Renew AN + 326, 307, 63

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 542, 63, 89

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: §§ 40, 58
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25. Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al 
finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la 
partecipazione degli investitori non professionali

Relazione: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

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

prima del § 1 1 relatore AN + 504, 110, 82

§ 26 § testo originale AN - 92, 549, 55

2 relatore AN + 498, 142, 55§ 38

§ testo originale AN ↓

dopo § 71 3 relatore AN + 601, 11, 84

cons R § testo originale AN - 158, 500, 38

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 417, 205, 72

Richieste di votazione distinta
Relatore: cons R, §§ 26, 38

26. Potenziamento della Garanzia per i giovani

Proposta di risoluzione: B9-0310/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0310/2020
(commissione EMPL)

vs

1/AN + 607, 41, 46

2/AN + 386, 246, 62

§ 1 § testo originale

3/AN + 386, 246, 62
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 1 1 ID AN - 143, 540, 9

dopo § 2 2 ID AN - 163, 514, 15

dopo § 3 3 ID AN - 180, 496, 15

vs

1/AN + 648, 28, 17

§ 4 § testo originale

2/AN + 530, 114, 49

vs

1/AN + 625, 34, 34

2/AN + 591, 85, 17

3/AN + 615, 68, 10

§ 5 § testo originale

4/AN + 494, 151, 48

vs

1/AN + 627, 54, 12

§ 6 § testo originale

2/AN + 531, 113, 49

5 ECR AN - 239, 427, 27

vs

1/AN + 672, 14, 7

§ 9

§ testo originale

2/AN + 575, 93, 25

vs

1/AN + 623, 56, 14

§ 11 § testo originale

2/AN + 503, 168, 22

§ 13 6 Renew AN - 303, 375, 15

§ 18 § testo originale AN + 549, 138, 6

vs

1/AN + 661, 15, 17

§ 23 § testo originale

2/AN + 595, 80, 18
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 669, 16, 8

cons P § testo originale

2/AN + 434, 237, 22

7 Renew AN + 591, 65, 37cons Q

4 ECR AN ↓

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 574, 77, 43

Richieste di votazione distinta
ECR: § 18

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i migranti e i rifugiati"
seconda parte: tali termini

§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i giovani migranti e i giovani rifugiati"
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le ONG che lavorano con le persone 

svantaggiate"
seconda parte: tali termini

PPE:
cons P
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "scarsa"
seconda parte: tale termine

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "giuridicamente vincolanti"
seconda parte: tali termini

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e vincolanti"
seconda parte: tali termini

ID, PPE, ECR:
§ 1
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prima parte: "accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio sul 
rafforzamento della garanzia per i giovani e l'intenzione della Commissione di 
introdurre miglioramenti strutturali sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi 
finanziaria del 2008 e dall'attuazione di tale strumento; ricorda che una 
raccomandazione del Consiglio non ha alcun effetto vincolante sugli Stati membri; 
sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno seguito la raccomandazione del 
Consiglio, il che ha l'effetto di lasciare indietro i giovani;"

seconda parte: "ritiene che sia giunto il momento di rendere la garanzia per i giovani vincolante 
invece che volontaria;"

terza parte: "invita ancora una volta la Commissione a proporre uno strumento di garanzia per i 
giovani che sia vincolante per tutti gli Stati membri;"

PPE, ECR:
§ 5
prima parte: "accoglie con favore l'inclusione di una dimensione di genere nella garanzia per i 

giovani; osserva, tuttavia, che il divario di genere tra i NEET è aumentato negli 
ultimi anni"

seconda parte: "e che il fatto di avere una famiglia continua a essere un ostacolo all'occupazione 
delle giovani donne;"

terza parte: "invita gli Stati membri ad attuare misure vincolanti per evitare discriminazioni in 
sede di assunzione a causa del genere o della situazione familiare del candidato;" 
tranne i termini: "vincolanti"

quarta parte: tale termine


