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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. Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore 
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Emil Radev (A9-0225/2020)

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

Approvazione senza votazione

2. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali in materia civile o commerciale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Franco Roberti (A9-0222/2020)

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

Approvazione senza votazione

3. Proposta di nominare Julia Laffranque al comitato istituito dall'articolo 255 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Proposta di decisione: B9-0368/2020 (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, del 
regolamento))

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

Nomina di Julia Laffranque SEC + 586, 47, 59

4. Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Irene Tinagli (A9-0218/2020) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

Nomina di Frank Elderson SEC + 319, 202, 171
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5. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza alla Croazia 
e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e versamento di anticipi a 
Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a 
un'emergenza sanitaria pubblica

Relazione: Olivier Chastel (A9-0221/2020) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

votazione unica AN + 682, 8, 2

6. Progetto di bilancio rettificativo n. 9 del bilancio generale 2020: assistenza alla 
Croazia, alla Polonia, alla Germania, alla Grecia, all'Ungheria, all'Irlanda, al 
Portogallo e alla Spagna

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

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

votazione unica AN + 682, 8, 2

7. Ridurre le percentuali di senzatetto nell'Unione europea

Proposta di risoluzione: B9-0363/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0363/2020
(commissione PETI)

votazione unica AN + 647, 13, 32
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8. Sistema Schengen e misure adottate durante la crisi della COVID-19

Proposta di risoluzione: B9-0362/2020

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

Proposta di risoluzione B9-0362/2020
(commissione PETI)

votazione unica AN + 619, 45, 28

9. Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

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

Approvazione senza votazione

10. Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di 
informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per favorire la 
ripresa dopo la pandemia di COVID-19 ***I

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazion
e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente - votazione 
in blocco

9PC commissione AN + 579, 71, 50

emendamenti all'articolo 1, § 1

punto 1, lett a 5S GUE/NGL AN - 153, 498, 49

punto 1, lett b 6S=
9PCS=

GUE/NGL
commissione

AN - 268, 383, 49

1 ID AN - 296, 386, 16punto 4, 
dopo lett c

9PC commissione AN + 507, 124, 69
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazion
e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

7S GUE/NGL AN - 129, 492, 79punto 9

3 S&D, 
Verts/ALE

AN - 283, 347, 70

punto 10 4S=
8S=

S&D, 
Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 307, 351, 42

emendamenti ai considerando

vs

1/AN + 675, 12, 13

cons 3 9PC commissione

2/AN + 425, 229, 46

dopo cons 9 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 363, 333, 4

9PC commissione AN + 365, 268, 67cons 10

§ testo originale AN ↓

cons 11 § testo originale AN + 339, 289, 72

cons 12 § testo originale AN + 366, 264, 70

cons 13 § testo originale AN + 366, 264, 70

cons 14 § testo originale AN + 346, 287, 67

cons 15 § testo originale AN + 365, 287, 48

cons 16 § testo originale AN + 366, 259, 75

cons 17 § testo originale AN + 343, 309, 48

Proposta della Commissione AN + 361, 156, 179

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: considerando 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Al fine di migliorare la tutela degli investitori, è 

fondamentale che il livello di indebitamento degli investitori al dettaglio sia preso in 
considerazione nella valutazione dell'idoneità, in particolare alla luce del crescente 
livello di indebitamento dei consumatori causato dalla pandemia di COVID-19"

seconda parte: tali termini

Varie
L'emendamento 10 è stato annullato.

11. Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori

Relazione: David Cormand (A9-0209/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 641, 47, 13

§ 6, lett a § testo originale

2/AN + 391, 276, 33

§ 6, lett b 1 deputati AN + 378, 306, 17

vs

1/AN + 666, 31, 4

§ 6, lett e § testo originale

2/AN + 402, 265, 34

2 deputati AN + 344, 342, 15

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 6, lett g

§ testo originale

4/AN ↓

vs

1/AN + 641, 53, 6

§ 10 § testo originale

2/AN + 393, 305, 2
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 11, lett c 4 deputati AN - 330, 358, 12

dopo § 16 3 deputati AN + 347, 304, 49

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 395, 94, 207

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 6, lettera a
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e assicurare che tali informazioni figurino tra le 

caratteristiche principali dei prodotti a norma delle direttive 2011/83/UE e 
2005/29/CE;"

seconda parte: tali termini

§ 6, lettera e
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché in che modo un'estensione del periodo di 

inversione dell'onere della prova per non conformità potrebbe aiutare i consumatori 
e le imprese a compiere scelte sostenibili;"

seconda parte: tali termini
§ 6, lettera g
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "considerando la possibilità", "di includere 

nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE" e "aventi il solo scopo"
seconda parte: "considerando la possibilità"
terza parte: "di includere nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE"
quarta parte: "aventi il solo scopo"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "seguenti" e "periodo stimato di disponibilità dalla 

data di acquisto, prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell'acquisto, tempi 
approssimativi raccomandati per la consegna e la riparazione, informazioni sui 
servizi di riparazione e manutenzione,"

seconda parte: tali termini

12. Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico

Relazione: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 2 2 deputati AN - 323, 360, 17

dopo cons A 1 deputati AN - 325, 356, 19

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 688, 8, 1



P9_PV(2020)11.23-26(VOT)_IT.docx 10 PE 661.372

13. Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, 
incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme

Relazione: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 98, 594, 6

Proposta di risoluzione (insieme del testo) 
(commissione LIBE)

AN + 553, 54, 89

14. Una nuova strategia industriale per l'Europa

Relazione: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

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

Risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 486, 109, 102

15. Conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera

Relazione: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

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

Risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 467, 80, 148
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16. Migliorare l'efficacia dello sviluppo e l'efficienza degli aiuti

Relazione: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 62 1 deputati AN + 363, 296, 41

§ 63 2 deputati AN + 337, 309, 54

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 331, 294, 72

17. Applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione 
dell'Unione ***I

Relazione: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazi
one

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Emendamento della 
commissione competente

1 commissione AN + 686, 5, 6

Proposta della Commissione AN + 686, 3, 7
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18. Obiezione a norma dell'articolo 112: piombo contenuto nelle munizioni utilizzate 
all'interno o in prossimità di zone umide

Proposte di risoluzione: B9-0364/2020, B9-0365/2020 (richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0364/2020 
(ECR)

Risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN - 292, 362, 39

Proposta di risoluzione B9-0365/2020 
(ID)

Risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN - 153, 499, 39

19. Obiezione a norma dell'articolo 112: sostanze attive, incluso il chlorotoluron

Proposta di risoluzione: B9-0367/2020 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0367/2020 
(commissione ENVI)

Risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 425, 231, 40

20. Obiezione a norma dell'articolo 112: approvazione del carbendazim ai fini del suo 
uso nei biocidi

Proposta di risoluzione: B9-0366/2020 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
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Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0366/2020
(commissione ENVI)

Risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 458, 219, 19

21. Bilancio delle elezioni europee

Relazione: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 GUE/NGL AN - 183, 488, 26§ 1

34 ID AN - 88, 595, 12

35 ID AN - 133, 559, 3dopo § 1

36 ID AN - 88, 553, 54

6 GUE/NGL AN - 257, 425, 15

vs

1/AN + 670, 8, 19

2/AN + 547, 117, 33

§ 3

§ testo originale

3/AN + 362, 291, 44

dopo § 3 49 Verts/ALE AN - 139, 479, 76

37 ID AN - 136, 539, 20

7 GUE/NGL AN - 111, 566, 19

8 GUE/NGL AN - 101, 575, 19

vs

1/AN + 509, 127, 60

§ 4

§ testo originale

2/AN + 340, 327, 29
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 5 § testo originale AN - 332, 344, 19

§ 6 38 ID AN - 143, 547, 5

§ 7 § testo originale AN + 547, 104, 46

§ 10 39 ID AN - 138, 537, 20

9 GUE/NGL AN - 179, 504, 14§ 14

40 ID AN - 153, 528, 14

10 GUE/NGL AN - 140, 520, 36

vs

1/AN + 533, 121, 43

§ 15

§ testo originale

2/AN - 319, 351, 26

§ 17 § testo originale AN + 350, 326, 21

dopo § 17 11 GUE/NGL AN - 119, 562, 15

vs

1/AN + 654, 28, 14

§ 18 § testo originale

2/AN + 393, 236, 68

12 GUE/NGL AN - 200, 467, 30§ 19

§ testo originale AN - 286, 382, 29

13S GUE/NGL AN - 173, 506, 18

vs

1/AN + 462, 214, 21

§ 20

§ testo originale

2/AN - 325, 350, 22

41 ID AN - 142, 543, 10

vs

1/AN + 571, 113, 13

§ 21

§ testo originale

2/AN + 471, 209, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 22 § testo originale AN + 494, 182, 21

§ 23, parte introduttiva 
e trattino 1

§ testo originale AN + 575, 110, 11

§ 23, trattino 2 14S GUE/NGL AN + 344, 333, 18

§ 23, trattino 3 15S GUE/NGL AN - 180, 493, 23

16 GUE/NGL AN - 75, 568, 53

vs

1/AN + 494, 189, 13

§ 23, trattino 4

§ testo originale

2/AN + 349, 327, 20

§ 23, trattino 5 § testo originale AN + 426, 250, 20

§ 24 § testo originale AN + 454, 221, 22

§ 26 42 ID AN - 93, 586, 16

§ 27 17S GUE/NGL AN - 163, 521, 13

dopo § 27 43 ID AN - 93, 581, 21

§ 29 18 GUE/NGL AN - 162, 496, 39

vs

1/AN + 527, 114, 56

§ 30 § testo originale

2/AN + 478, 161, 58

§ 31 19 GUE/NGL AN - 120, 554, 23

44 ID AN - 94, 589, 12dopo § 31

20 GUE/NGL AN - 183, 456, 57

§ 32 21 GUE/NGL AN - 142, 541, 14

45 ID AN - 108, 534, 53§ 34

22 GUE/NGL AN - 99, 588, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 35 46 ID AN - 104, 555, 36

dopo § 35 23 GUE/NGL AN - 263, 417, 17

47 ID AN - 109, 546, 40§ 36

24 GUE/NGL AN - 112, 501, 84

dopo visto 16 48 Verts/ALE AN - 180, 479, 37

cons B 27 ID AN - 143, 538, 14

cons F 1 GUE/NGL AN - 45, 638, 14

cons G 25 PPE AN + 545, 117, 35

cons I 28 ID AN - 136, 542, 17

cons K 29 ID AN - 162, 527, 6

2 GUE/NGL AN - 142, 544, 11dopo cons K

3 GUE/NGL AN - 221, 448, 27

30 ID AN - 109, 545, 41

vs

1/AN + 482, 194, 21

cons T

§ testo originale

2/AN - 300, 367, 30

cons U § testo originale AN + 486, 201, 10

cons V 31 ID AN - 99, 577, 19

32 ID AN - 92, 585, 18

26 PPE AN - 245, 340, 111

cons W

4 GUE/NGL AN - 68, 606, 22

cons AA 33 ID AN - 103, 552, 39

cons AD § testo originale AN + 483, 198, 15

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 468, 194, 34
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Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: considerando AD
PPE: §§ 5, 17, 19
ID: considerando U; §§ 5, 7, 15, 20, 22, 23, 24

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 21
prima parte: "rileva che le modifiche del diritto primario dell'UE proposte nella presente 

relazione, che rispecchiano l'accresciuto ruolo politico della Commissione nel 
quadro dell'Unione, dovrebbero altresì includere la responsabilità individuale e 
collettiva della Commissione nei confronti del Parlamento e del Consiglio"

seconda parte: "come pure la trasformazione del Consiglio in una seconda camera legislativa 
dell'Unione;"

§ 30
prima parte: "ritiene che i manifesti dei partiti politici europei debbano essere noti prima delle 

elezioni, il che richiede norme chiare e trasparenti sull'organizzazione delle 
campagne; "sottolinea che le norme elettorali europee devono promuovere la 
democrazia dei partiti europei,"

seconda parte: "in particolare rendendo obbligatoria, per i nazionali partiti che si candidano alle 
elezioni europee, l'apposizione del logo del rispettivo partito europeo accanto a 
quello nazionale sulla scheda elettorale;"

PPE:
considerando T
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che il sistema degli Spitzenkandidaten e, se 

introdotte, le liste transnazionali dovrebbero essere aperti a coalizioni di partiti o 
movimenti politici europei o persino a coalizioni miste di partiti e movimenti 
politici, purché abbiano un programma politico comune e lo stesso Spitzenkandidat;"

seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ad esempio attraverso il ricorso a liste chiuse o 

metodi equivalenti,"
seconda parte: tali termini

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare il sistema degli Spitzenkandidaten 

per l'elezione del presidente della Commissione europea e le liste transnazionali per 
le elezioni del Parlamento europeo"

seconda parte: tali termini

§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostiene la prossima riflessione in seno alla 

commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e alla commissione giuridica 
(JURI) sulla creazione di un organismo etico indipendente, dotato di risorse 
adeguate;" e "tuttavia"

seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o un movimento"
seconda parte: tali termini
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§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la questione delle elezioni in una circoscrizione 

europea comune,", "compresa una riflessione sull'abbassamento a 16 anni dell'età 
minima per votare in tutti gli Stati membri," e "disposizioni concernenti i periodi di 
assenza dei deputati, ad esempio in caso di congedo di maternità, congedo parentale 
o malattia grave;"

seconda parte: tali termini

PPE, ID:
§ 3
prima parte: "valuta positivamente il significativo aumento della partecipazione dei giovani alle 

elezioni; ribadisce l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione affinché tengano 
conto delle preoccupazioni espresse dai giovani, che sono fondamentali per la vita 
delle future generazioni,"

seconda parte: "attraverso consultazioni pubbliche e la conferenza sul futuro dell'Europa;"
terza parte: "raccomanda che gli Stati membri riflettano sulla possibilità di uniformare l'età 

minima per votare, al fine di rafforzare ulteriormente la partecipazione dei giovani 
elettori;"

22. Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-
2019

Relazione: Clare Daly (A9-0226/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

51 GUE/NGL AN - 132, 526, 37

vs

1/AN + 601, 77, 17

§ 1

§ testo originale

2/AN + 428, 201, 66

§ 2 52 GUE/NGL AN - 163, 524, 8

7 ID AN - 108, 541, 43

53 GUE/NGL AN - 117, 534, 43

vs

1/AN + 540, 70, 85

§ 3

§ testo originale

2/AN + 415, 272, 8

vs§ 4 § testo originale

1/AN + 574, 108, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 367, 323, 4

dopo § 4 27 ECR AN + 328, 286, 80

8 ID AN - 199, 439, 50§ 5

§ testo originale AN + 469, 139, 84

dopo § 5 25 ECR AN - 159, 509, 26

§ 6 § testo originale AN + 457, 155, 81

vs

1/AN - 312, 338, 42

26 ECR

2/AN - 150, 429, 106

dopo § 6

9 ID AN - 168, 515, 7

dopo § 7 28 ECR AN - 146, 457, 86

vs

1/AN + 677, 11, 5

§ 8 § testo originale

2/AN + 552, 91, 49

§ 10 10 ID AN - 144, 537, 12

dopo § 10 29 ECR AN + 344, 333, 17

§ 11 11 ID AN - 133, 550, 10

dopo § 11 35 Verts/ALE
GUE/NGL

AN + 623, 37, 35

§ 12 12 ID AN - 146, 536, 11

vs

1/AN + 484, 130, 80

§ 13 § testo originale

2/AN + 549, 138, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 14 1 Renew AN + 420, 217, 59

§ 15 13 ID AN - 128, 561, 4

dopo § 19 14 ID AN - 175, 510, 7

§ 20 32 ECR AN - 296, 382, 17

36 Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 312, 335, 47dopo § 20

37 Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 140, 498, 56

vs

1/AN + 526, 139, 29

§ 23 § testo originale

2/AN + 521, 153, 20

vs

1/AN + 534, 151, 10

§ 24 § testo originale

2/AN + 378, 309, 8

54S GUE/NGL AN - 242, 443, 10§ 25

15 ID AN - 157, 529, 7

dopo § 27 38 Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 170, 487, 37

§ 30 55S GUE/NGL AN - 241, 390, 63

16 ID AN - 143, 505, 43

17 ID AN - 108, 564, 20

dopo § 30

63 PPE AN + 303, 292, 99

18 ID AN - 121, 527, 44

59 PPE AN - 183, 371, 140

vs

1/AN + 510, 124, 59

§ 31

§ testo originale

2/AN + 407, 233, 54
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 350, 313, 31

vs

1/AN + 363, 322, 9

dopo § 31 65 PPE

2/AN - 287, 384, 23

66S PPE AN - 307, 366, 20

33 ECR AN - 176, 370, 148

56 GUE/NGL AN - 116, 573, 5

§ 32

§ testo originale AN + 358, 310, 24

dopo § 32 60 PPE AN - 220, 423, 51

67S PPE AN - 313, 358, 22

19 ID AN - 147, 534, 11

§ 33

§ testo originale AN + 359, 310, 25

20S
68S

ID
PPE

AN - 304, 375, 15

34 ECR AN - 180, 345, 168

vs

1/AN + 671, 15, 8

§ 34

§ testo originale

2/AN + 358, 306, 30

69 PPE AN - 310, 363, 20§ 35

§ testo originale AN + 368, 295, 31

§ 36 21 ID AN - 154, 527, 11

vs

1/AN + 381, 301, 12

dopo § 36 64 PPE

2/AN + 362, 324, 8

61 PPE AN - 314, 347, 33§ 37

§ testo originale vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 443, 222, 29

2/AN + 528, 115, 51

3/AN + 424, 215, 54

§ 41 § testo originale AN + 535, 131, 28

§ 42 22 ID AN - 125, 510, 56

§ 44 23 ID AN - 109, 577, 6

§ 46 § testo originale AN + 514, 158, 21

24 ID AN - 146, 529, 17§ 47

§ testo originale AN + 527, 150, 16

dopo § 47 70 Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 131, 495, 67

dopo visto 20 39 GUE/NGL AN - 123, 552, 18

dopo visto 22 40 GUE/NGL AN - 130, 547, 16

visto 35 § testo originale AN + 552, 136, 6

dopo visto 41 41 GUE/NGL AN - 150, 533, 10

visto 55 § testo originale AN + 534, 150, 8

visto 56 § testo originale AN + 539, 143, 10

visto 57 § testo originale AN + 530, 146, 18

visto 58 § testo originale AN + 537, 141, 15

visto 62 § testo originale AN + 538, 134, 22

visto 66 § testo originale AN + 543, 134, 16

visto 67 § testo originale AN + 540, 136, 17

visto 69 § testo originale AN + 534, 147, 12

vs

1/AN + 588, 84, 22

visto 70 § testo originale

2/AN + 371, 298, 24
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 589, 89, 16

visto 71 § testo originale

2/AN + 370, 312, 11

visto 74 § testo originale AN + 387, 296, 11

cons C 3 ID AN - 140, 545, 7

dopo cons H 30 ECR AN - 316, 358, 19

cons L § testo originale AN + 457, 140, 95

cons M 42 GUE/NGL AN - 132, 551, 9

vs

1/AN + 520, 158, 14

cons N § testo originale

2/AN + 386, 305, 3

dopo cons N 31 ECR AN - 338, 343, 9

vs

1/AN + 604, 77, 13

cons O § testo originale

2/AN + 511, 166, 17

43 GUE/NGL AN - 223, 456, 13cons P

§ testo originale AN + 532, 134, 27

vs

1/AN + 373, 305, 16

cons Q § testo originale

2/AN + 588, 71, 35

dopo cons V 62 PPE AN + 343, 338, 13

44 GUE/NGL AN - 191, 408, 93cons W

2 S&D
Renew

AN + 637, 26, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons X 45 GUE/NGL AN - 138, 499, 56

47 GUE/NGL AN - 270, 414, 10

vs

1/AN + 451, 233, 9

cons Y

§ testo originale

2/AN + 500, 170, 24

dopo cons Y 46 GUE/NGL AN - 157, 515, 20

cons AA § testo originale AN + 525, 153, 15

dopo 
cons AB

48 GUE/NGL AN - 132, 551, 8

cons AC § testo originale AN + 359, 314, 20

dopo 
cons AC

58 PPE AN - 287, 375, 31

4 ID AN - 154, 530, 8

49 GUE/NGL AN - 121, 566, 6

cons AD

57 PPE AN - 299, 335, 59

5 ID AN - 108, 531, 52

vs

1/AN + 576, 68, 48

cons AE

§ testo originale

2/AN + 572, 109, 11

50S GUE/NGL AN - 108, 574, 11cons AH

6 ID AN - 98, 582, 11

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 330, 298, 65

Richieste di votazione distinta
ECR: visti 35, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 69; considerando O, L, P, AA; §§ 5, 6, 41, 46, 47
PPE: visto 74; considerando L, AC; §§ 5, 6, 32, 33, 35
ID: considerando L, P, AC; §§ 6, 47
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
visto 70
prima parte: "vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 19 dicembre 2017, 

relativa alla causa "A.R. e L.R. contro Svizzera" (22338/15),"
seconda parte: "in cui si affermava che un'educazione sessuale completa persegue le finalità 

legittime di protezione della salute pubblica, di tutela del minore dalla violenza 
sessuale e di preparazione dei minori alle realtà sociali e che pertanto non ha 
riconosciuto l'obbligo da parte degli Stati membri di consentire ai genitori di 
sottrarre i propri figli a tale educazione,"

visto 71
prima parte: "vista la causa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante Sh.D. e altri 

contro Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia,"
seconda parte: "la quale afferma che l'estrema vulnerabilità dei minori dovrebbe prevalere 

sull'irregolarità del loro stato mediante misure necessarie adottate ai fini della loro 
protezione e che le autorità hanno violato l'articolo 5 applicando automaticamente il 
regime di custodia cautelare senza prendere in considerazione alternative alla 
detenzione o l'obbligo ai sensi del diritto dell'UE di evitare la detenzione dei 
minori,"

considerando N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la lotta contro il terrorismo e le politiche 

antiterrorismo non dovrebbero condurre a una discriminazione generale nei 
confronti di talune comunità;"

seconda parte: tali termini

considerando Q
prima parte: "considerando che vi è una ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli 

Stati membri nel settore degli alloggi;"
seconda parte: "che sono necessarie sia una strategia nazionale sia una strategia a livello di UE; che 

la mancanza di fissa dimora è una situazione che priva le persone dei diritti umani ed 
è di per sé una violazione di tali diritti; che si osserva una tendenza all'aumento degli 
sgomberi e del numero di persone senza fissa dimora in tutta l'Unione;"

considerando Y
prima parte: "considerando che gli agenti di polizia in servizio devono sempre essere 

identificabili, onde consentire lo svolgimento di indagini relative a eventuali abusi 
dell'uso della forza, e che le autorità nazionali devono determinare le relative 
responsabilità; che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e 
delle armi da parte delle autorità di contrasto ai fini del mantenimento dell'ordine 
pubblico;"

seconda parte: "che vari Stati membri hanno adottato leggi che potrebbero portare a restrizioni 
sproporzionate del diritto alla libertà di riunione pacifica;"

§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esprime preoccupazione in merito al fatto che gli 

alloggi stiano diventando troppo onerosi in particolare per i giovani e deplora i casi 
di discriminazione da parte dei proprietari e le politiche che riducono i sussidi per 
l'alloggio destinati ai giovani;"

seconda parte: tali termini
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§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di tutte le politiche e iniziative"
seconda parte: tali termini

§ 13
prima parte: "chiede la rapida adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 

2008, attualmente in attesa di approvazione in seno al Consiglio, al fine di colmare 
l'attuale divario di protezione nel quadro giuridico dell'UE in materia di non 
discriminazione per motivi di età, disabilità, religione o convinzioni personali od 
orientamento sessuale in ambiti fondamentali della vita, quali la protezione sociale, 
l'istruzione e l'accesso a beni e servizi;"

seconda parte: "invita la Commissione a combattere attivamente la segregazione e la 
discriminazione, anche avviando procedure di infrazione per promuovere l'effettiva 
applicazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di 
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ricorda che tali misure dovrebbero 
essere accompagnate da opportune strategie d'integrazione nazionali;"

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e sottolinea la necessità di rafforzare e ampliare 

il suo mandato a seguito di una valutazione d'impatto approfondita;"
seconda parte: tali termini

§ 34
prima parte: "ricorda che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e 

dell'UE;"
seconda parte: "condanna le intimidazioni, gli arresti e i procedimenti penali avviati in alcuni Stati 

membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per 
aver fornito assistenza umanitaria ai migranti, le cui vite sono a rischio; invita gli 
Stati membri a garantire che gli atti di assistenza umanitaria non siano criminalizzati 
in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti;"

§ 37
prima parte: "ribadisce che il trattenimento dei minori immigrati non è mai nell'interesse 

superiore del minore in linea con la dichiarazione di New York sui rifugiati e i 
migranti;"

seconda parte: "invita l'UE e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine al trattenimento 
di minori, in particolare nel contesto della migrazione in tutta l'UE, e a proporre 
alternative al trattenimento basate sulla comunità nonché a dare priorità 
all'integrazione, all'istruzione e al sostegno psicologico; sottolinea che un minore 
non accompagnato è innanzitutto un minore potenzialmente in pericolo"

terza parte: "e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea nell'affrontare tale 
questione deve essere la protezione del minore e non le politiche di immigrazione, in 
modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del minore;"

ID:
considerando O
prima parte: "considerando che il maggiore ricorso da parte degli Stati alle nuove tecnologie, ad 

esempio la polizia predittiva e l'utilizzo del riconoscimento facciale, presenta una 
serie di rischi,"

seconda parte: "soprattutto per le minoranze razziali in Europa;"
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considerando AE
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "fa parte del passato, del presente e del futuro 

dell'UE"
seconda parte: tali termini

§ 1
prima parte: "riconosce che l'Unione riveste un ruolo importante nella prevenzione della povertà 

e dell'esclusione sociale negli Stati membri; sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi 
Stati membri elaborino programmi specifici intesi a porre fine alla povertà infantile, 
poiché è necessario dedicare particolare attenzione alle specifiche ripercussioni 
negative della povertà sullo sviluppo sociale, psicologico e fisico dei bambini e sulle 
implicazioni per la salute delle future generazioni di adulti;" pone in evidenza che i 
minori sono esposti a un rischio sproporzionato di esclusione sociale ed economica e 
subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali a causa degli abusi, della violenza, 
dello sfruttamento, della povertà e di tutte le forme di esclusione sociale; sottolinea 
che la povertà è di per sé una forma di ingiustizia sociale, fondata sulle disparità di 
genere, la discriminazione e la mancanza di un accesso paritario a beni e servizi; 
invita la Commissione e il Consiglio a tenere in considerazione i diritti fondamentali 
in sede di elaborazione delle proposte di politica economica e a garantire che le 
valutazioni d'impatto sui diritti umani siano condotte parallelamente a qualsiasi 
decisione relativa all'adozione di dette proposte, al fine di esaminare ogni potenziale 
effetto negativo sui diritti umani;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza 
sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "forzata" (seconda occorrenza)
seconda parte: tale termine

§ 23
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la crescente riduzione dello spazio per una 

società civile indipendente all'interno di alcuni Stati membri, in particolare per 
quanto riguarda le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni LGBTI 
e i difensori dei diritti umani, ivi compresi oneri amministrativi irragionevoli, la 
riduzione del sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione, nonché 
restrizioni alla libertà di riunione e organizzazione; condanna le restrizioni 
nell'accesso ai finanziamenti delle organizzazioni della società civile che, in alcuni 
Stati membri, hanno un aspetto più sistemico sotto forma di cambiamenti giuridici e 
politici e compromettono notevolmente il loro lavoro e la loro legittimazione;"

seconda parte: "invita la Commissione europea e il Consiglio ad aumentare il sostegno dell'UE alle 
organizzazioni della società civile che difendono i valori di cui all'articolo 2 TUE 
nell'Unione europea attraverso il programma Diritti e valori, il cui finanziamento 
dovrebbe essere notevole, come chiesto dal Parlamento europeo;"

emendamento 26
prima parte: "ricorda che ogni persona ha diritto alla vita, come sancito dall'articolo 2 della 

Carta;"
seconda parte: "sottolinea che tale diritto deve essere tutelato fin dal momento del concepimento;"
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emendamento 64
prima parte: "incoraggia l'UE e gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse in modo da 

compromettere il modello di attività delle reti della tratta e dei trafficanti, che pone 
la maggior parte dei gruppi vulnerabili come minori e donne in situazioni di pericolo 
per la sopravvivenza,"

seconda parte: "nonché da proteggere molti dal rischio di affrontare rotte migratorie pericolose e 
non controllate dove non avranno accesso alla procedura di asilo formale;"

emendamento 65
prima parte: "evidenzia l'importanza di una gestione rigorosa delle frontiere esterne dell'UE; 

sottolinea la necessità di affrontare le questioni umanitarie che incidono sul controllo 
delle frontiere;"

seconda parte: "evidenzia che le politiche dell'UE e nazionali in materia di migrazione devono 
essere pienamente conformi alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status 
dei rifugiati del 1951 e al relativo protocollo aggiuntivo;"

PPE, ID:
§ 31
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della 

commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal titolo 
"Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i 
rifugiati e i migranti nel Mediterraneo";"

seconda parte: "ribadisce che i percorsi legali e sicuri per la migrazione sono il modo migliore per 
evitare la perdita di vite umane;"

terza parte: "esorta gli Stati membri a intensificare le misure di reinsediamento, porre in essere 
corridoi umanitari verso l'UE e a introdurre la possibilità di richiedere visti umanitari 
per i richiedenti asilo;"
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23. Il deterioramento della situazione dei diritti umani in Algeria, in particolare il caso 
del giornalista Khaled Drareni

Proposte di risoluzione: B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, 
B9-0379/2020, B9-0380/2020, B9-0381/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0375/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 669, 3, 22

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0375/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0376/2020 ID AN ↓

B9-0377/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0378/2020 S&D AN ↓

B9-0379/2020 ECR AN ↓

B9-0380/2020 Renew AN ↓

B9-0381/2020 PPE AN ↓

24. Situazione in Etiopia

Proposte di risoluzione: B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, 
B9-0386/2020, B9-0387/2020, B9-0388/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0383/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 643, 5, 46

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0382/2020 ID AN ↓

B9-0383/2020 GUE/NGL AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0384/2020 S&D AN ↓

B9-0385/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0386/2020 ECR AN ↓

B9-0387/2020 Renew AN ↓

B9-0388/2020 PPE AN ↓

25. Le continue violazioni dei diritti umani in Bielorussia, in particolare l'assassinio di 
Roman Bondarenko

Proposte di risoluzione: B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020, 
B9-0393/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0389/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

13 ECR AN + 626, 21, 44

8 GUE/NGL AN - 106, 437, 149

dopo § 2

9 GUE/NGL AN - 59, 600, 32

dopo § 3 6 GUE/NGL AN + 365, 288, 38

dopo § 7 10 GUE/NGL AN - 48, 611, 32

dopo § 11 5 GUE/NGL AN + 515, 154, 23

dopo § 12 7 GUE/NGL AN + 370, 283, 38

vs

1/AN + 594, 71, 28

§ 13 § testo originale

2/AN + 602, 45, 46
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 15 11 GUE/NGL AN - 51, 621, 18

§ 17 § testo originale AN + 602, 71, 19

dopo § 21 14 ECR AN + 601, 32, 58

dopo § 24 12 Renew AN + 372, 223, 98

vs

1/AN + 572, 58, 63

§ 25 § testo originale

2/AN + 500, 141, 52

dopo cons E 4 GUE/NGL AN + 364, 290, 37

1 GUE/NGL AN + 459, 188, 44

2 GUE/NGL AN + 371, 284, 36

dopo cons G

3 GUE/NGL AN + 367, 283, 41

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 613, 41, 35

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0389/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0390/2020 S&D AN ↓

B9-0391/2020 ECR AN ↓

B9-0392/2020 Renew AN ↓

B9-0393/2020 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: § 17

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 13
prima parte: "invita l'UE a sostenere l'avvio di un'indagine internazionale sui crimini commessi 

dal regime di Lukashenka contro il popolo bielorusso; ritiene che tale indagine 
dovrebbe essere sostenuta dall'istituzione di un centro di raccolta delle prove e da 
una task force dell'UE di esperti di diritto internazionale a sostegno delle future 
indagini internazionali;"
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seconda parte: "invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a fornire pieno sostegno agli 
sforzi profusi dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal meccanismo 
di Mosca dell'OSCE, come pure dai difensori dei diritti umani e dalla società civile, 
al fine di assicurare la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti 
umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le 
vittime;"

§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(la cosiddetta legge Magnitsky europea)"
seconda parte: tali termini

26. Intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e 
necessità di riprendere con urgenza i colloqui

Proposte di risoluzione: B9-0355/2020, B9-0356/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, 
B9-0359/2020, B9-0360/2020, B9-0361/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0355/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 3 6 PPE AN + 440, 193, 59

§ 9 § testo originale AN + 635, 55, 5

1 ID AN - 111, 559, 23

2 ID AN - 122, 549, 22

3 ID AN - 102, 565, 26

dopo § 9

5 ECR AN + 355, 290, 50

visto 11 4 ECR AN + 377, 308, 10

vs

1/AN + 584, 74, 37

cons A § testo originale

2/AN + 675, 14, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 631, 3, 59

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0355/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0356/2020 ID AN ↓

B9-0357/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0358/2020 S&D AN ↓

B9-0359/2020 ECR AN ↓

B9-0360/2020 Renew AN ↓

B9-0361/2020 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: § 9

Richieste di votazione per parti separate
ID:
considerando A
prima parte: "considerando che la Turchia è un paese candidato e un importante partner dell'UE;"
seconda parte: "che, in qualità di paese candidato, la Turchia è tenuta a rispettare gli standard più 

elevati in materia di democrazia, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, inclusa 
l'osservanza delle convenzioni internazionali;"

27. Soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti ***I

Relazione: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1 1 GUE/NGL AN - 71, 613, 13

Proposta della Commissione AN + 638, 45, 11
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28. Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di 
determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1 commissione 
INTA

AN + 651, 11, 35

Proposta della Commissione AN + 653, 10, 31

29. Disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro 
la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in 
risposta alla pandemia di COVID-19 *

Proposta di direttiva (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 684, 5, 5

30. Diritto all'aborto in Polonia

Proposte di risoluzione: B9-0372/2020/rev, B9-0373/2020/rev

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0373/2020/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 ID AN - 139, 519, 17

vs

1/AN + 521, 86, 69

§ 1

§ testo originale

2/AN + 461, 126, 91
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 1 6 PPE AN - 154, 479, 44

vs

1/AN + 549, 69, 61

§ 2 § testo originale

2/AN + 474, 89, 115

§ 11 § testo originale AN + 475, 68, 135

vs

1/AN + 534, 79, 65

§ 12 § testo originale

2/AN + 450, 122, 105

§ 15 § testo originale AN + 502, 141, 35

7 PPE AN - 199, 363, 117dopo § 15

8 PPE AN - 255, 392, 31

§ 16 § testo originale AN + 518, 136, 25

§ 17 § testo originale AN + 524, 140, 12

9 PPE AN - 178, 435, 66§ 20

§ testo originale AN + 390, 244, 45

vs

1/AN + 540, 68, 70

§ 21 § testo originale

2/AN + 411, 192, 75

vs

1/AN + 385, 247, 46

§ 22 § testo originale

2/AN + 526, 127, 25

10 PPE AN - 160, 483, 35

11 PPE AN - 175, 476, 27

dopo § 24

14 PPE AN - 279, 387, 11



P9_PV(2020)11.23-26(VOT)_IT.docx 36 PE 661.372

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons A 2 PPE AN + 379, 253, 46

dopo cons B 3 PPE AN - 264, 319, 93

4 PPE AN + 387, 272, 20dopo cons C

5 PPE AN - 266, 362, 51

vs

1/AN + 533, 84, 60

cons D § testo originale

2/AN + 438, 138, 101

vs

1/AN + 536, 62, 80

cons E § testo originale

2/AN + 468, 110, 99

cons H 15 S&D, 
Verts/ALE

AN + 510, 126, 41

vs

1/AN + 567, 69, 43

cons P § testo originale

2/AN + 465, 84, 128

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 455, 145, 71

Proposta di risoluzione B9-0372/2020/rev (ECR)

Risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: §§ 15, 16, 17
ECR: § 20
PPE: §§ 11, 20

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che l'accesso all'aborto costituisce un diritto 

umano, mentre il ritardo e la negazione dello stesso costituiscono forme di violenza 
di genere e possono equivalere a tortura e/o a trattamenti crudeli, disumani e 
degradanti;"

seconda parte: tali termini
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considerando E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e l'aborto sicuro e legale""
seconda parte: tali termini

considerando P
prima parte: "considerando che la sentenza diventerà applicabile al momento della sua 

pubblicazione, che a norma del diritto polacco è obbligatoria e, una volta pubblicata, 
comporterà un divieto quasi totale del diritto all'aborto in Polonia,"

seconda parte: "configurandolo come reato e comportando la diffusione dell'aborto clandestino e 
non sicuro e del turismo dell'aborto, che è accessibile solo ad alcuni, 
compromettendo in tal modo la salute e i diritti delle donne e mettendone a rischio la 
vita; che, nonostante la sentenza non sia stata pubblicata, molte donne incinte che 
sono state informate dell'elevata probabilità che il loro feto abbia un'anomalia grave 
e irreversibile o una malattia incurabile hanno avuto un accesso limitato all'aborto 
legale;"

§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda di aver fortemente criticato qualsiasi 

proposta legislativa o restrizione intesa a proibire e limitare ulteriormente l'accesso 
all'aborto sicuro e legale in Polonia,"

seconda parte: tali termini

§ 2
prima parte: "osserva che il fatto di limitare o vietare il diritto all'aborto, invece di eliminarlo, lo 

rende semplicemente clandestino, con un conseguente aumento di aborti illegali, non 
sicuri, clandestini e potenzialmente mortali;"

seconda parte: "insiste sul fatto che l'aborto non dovrebbe configurarsi come reato penale, in quanto 
ciò ha un effetto dissuasivo sui medici che si astengono dal fornire servizi di salute 
sessuale e riproduttiva per timore di sanzioni penali;"

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la liberalizzazione del diritto all'aborto"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: "sottolinea le manifestazioni di sostegno e di interesse nei confronti della causa delle 

donne polacche provenienti da molti Stati membri;"
seconda parte: "invita l'UE a finanziare le organizzazioni che agevolano la cooperazione 

transfrontaliera tra le organizzazioni che forniscono aborti sicuri e legali;"

§ 22
prima parte: "invita la Commissione a confermare l'applicazione della direttiva 2004/113/CE[15] 

ai beni e servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e a 
riconoscere che i limiti e gli ostacoli all'accesso ai beni e ai servizi in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti costituiscono una discriminazione 
basata sul genere, in quanto colpiscono in modo sproporzionato un genere (le donne) 
o gruppi vulnerabili (ad esempio persone transgender e non binarie);"

seconda parte: "condanna l'abuso del potere giudiziario e dei suoi poteri legislativi da parte del 
governo polacco per strumentalizzare e politicizzare la vita e la salute delle donne e 
delle persone LGBTI +, determinando la loro discriminazione al riguardo;"
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Varie
Il gruppo PPE ha ritirato la proposta di risoluzione B9-0371/2020.
Gli emendamenti 12 e 13 sono stati annullati.

31. Revisione della politica commerciale dell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0370/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0370/2020
(commissione INTA)

dopo § 7 2 GUE/NGL AN - 110, 543, 44

dopo § 10 1 GUE/NGL AN - 94, 579, 24

vs

1/AN + 577, 82, 38

§ 13 § testo originale

2/AN + 626, 55, 16

vs

1/AN + 653, 37, 7

§ 17 § testo originale

2/AN + 544, 138, 15

vs

1/AN + 643, 20, 34

§ 19 § testo originale

2/AN + 524, 159, 14

vs

1/AN + 549, 104, 44

2/AN + 550, 142, 5

§ 26 § testo originale

3/AN + 516, 167, 14

Risoluzione (l'insieme del testo) AN + 593, 50, 50
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Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostiene fermamente la cooperazione con gli 

Stati Uniti per affrontare le sfide strategiche a livello globale;"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "obbligatorio"
seconda parte: tali termini

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che la Commissione dovrebbe esaminare un 

meccanismo basato sulle sanzioni come misura di ultima istanza;"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ECR:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "osserva che il sistema giurisdizionale 

internazionale (ICS) è concepito come un punto di partenza per la realizzazione del 
tribunale multilaterale per gli investimenti;" e "al fine di eliminare gradualmente la 
protezione degli investimenti nelle preesistenti tecnologie basate sui combustibili 
fossili;"

seconda parte: "osserva che il sistema giurisdizionale internazionale (ICS) è concepito come un 
punto di partenza per la realizzazione del tribunale multilaterale per gli 
investimenti;"

terza parte: "al fine di eliminare gradualmente la protezione degli investimenti nelle preesistenti 
tecnologie basate sui combustibili fossili;"


