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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. Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

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

Approvazione senza votazione

2. Proposta di nomina di Marek Opioła a membro della Corte dei conti

Relazione: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1 
del regolamento))

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

nomina 
di Marek Opioła

SEC - 156, 536, 3

3. Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della 
convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi 
tropicali ***I

Relazione: João Ferreira (A9-0231/2020)

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

votazione unica AN + 663, 17, 15

4. Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sulla sicurezza 
dell'aviazione civile ***

Raccomandazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

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

procedura di 
approvazione

AN + 678, 7, 10
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5. Accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania: proroga del 
protocollo ***

Raccomandazione: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

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

procedura di 
approvazione

AN + 570, 38, 87

6. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE/Isole Cook: proroga del 
protocollo ***

Raccomandazione: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

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

procedura di 
approvazione

AN + 639, 29, 27

7. Qualità delle acque destinate al consumo umano ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

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

approvazione senza votazione
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8. Anno europeo delle ferrovie (2021) ***I

Relazione: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 40 commissione AN + 684, 9, 2

9. Decisione che autorizza la Commissione a votare a favore dell'aumento di capitale 
del Fondo europeo per gli investimenti ***I

Relazione: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

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

votazione unica AN + 652, 30, 13

10. Progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020: Aumento degli stanziamenti di 
pagamento e altri adeguamenti relativi alle spese e alle entrate

Relazione: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

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

votazione unica AN + 594, 37, 64

11. Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA nel 
2021 e 2022 ***I

Relazione: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio e dichiarazioni
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio 123 commissione AN + 653, 19, 22

dichiarazioni del 
Parlamento

124 commissione AN + 598, 20, 76

dichiarazioni comuni 125 commissione AN + 596, 24, 74

dichiarazioni della 
Commissione

126 commissione AN + 643, 35, 16

Progetto di atto legislativo

insieme del testo 123PC1 commissione AN ↓

vs

1/AN ↓

art 7, punto 12 (art 58 
bis, punto 3)

123PC2 commissione

2/AN ↓

art 7, punto 12 (art 58 
bis, punto 4)

123PC3 commissione AN ↓

vs

1/AN ↓

art 7, punto 12 (art 58 
bis, punto 5)

123PC4 commissione

2/AN ↓

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

cons 22 123PC5 commissione

3/AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: art 7, punto 12 (art 58 bis, punto 4)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
cons 22
prima parte: "Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ridurre l'ambizione ambientale dei loro 

programmi di sviluppo rurale esistenti. Dovrebbero garantire la stessa quota 
complessiva anche per le risorse aggiuntive come quote che hanno riservata nei loro 
programmi di sviluppo rurale a misure particolarmente benefiche per l'ambiente e il 
clima nell'ambito del contributo del FEASR ("principio di non regressione")."
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seconda parte: "Oltre a ciò, almeno il 37 % delle risorse aggiuntive fornite dall'EURI dovrebbe 
essere destinato a misure particolarmente benefiche per l'ambiente e il clima, al 
benessere degli animali e a LEADER. Inoltre, almeno il 55 % di tali risorse 
aggiuntive dovrebbe essere destinato a misure che promuovono lo sviluppo 
economico e sociale nelle zone rurali, vale a dire: investimenti in immobilizzazioni 
materiali, sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, sostegno a servizi di base 
e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, cooperazione." tranne i termini: 
"almeno il 37 %" "dovrebbe essere destinato a misure particolarmente benefiche per 
l'ambiente e il clima, al benessere degli animali e a LEADER. "Oltre à ciò," e "delle 
risorse aggiuntive"

terza parte: tali termini

art 7, punto 12 (art 58 bis, punto3)
prima parte: "Le soglie percentuali del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo 

rurale di cui all'articolo 59, paragrafi 5 e 6, non si applicano alle risorse aggiuntive di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo."

seconda parte: "Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno la stessa quota complessiva 
del contributo del FEASR, comprese le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, sia 
riservata in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui all'articolo 59, 
paragrafo 6, in linea con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... [il 
presente regolamento modificativo]."

art 7, punto 12 (art 58 bis, punto 5)
prima parte: "Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è 

riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui agli articoli 17, 
19, 20 e 35, a condizione che l'uso designato di tali misure nei programmi di 
sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e 
contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea,"

seconda parte: "tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente 
regolamento, in particolare: a) filiere corte e mercati locali; b) efficienza delle 
risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la 
digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di 
produzione; c) condizioni di sicurezza sul lavoro; d) energie rinnovabili, economia 
circolare e bioeconomia; e) accesso a tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali. Nell'assegnare le risorse 
aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono 
decidere di derogare alla soglia percentuale fissata al primo comma del presente 
paragrafo nella misura necessaria a rispettare il principio di non regressione di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... [il presente regolamento 
modificativo]. Tuttavia, gli Stati membri possono invece decidere di derogare a tale 
principio di non regressione nella misura necessaria a rispettare la soglia percentuale 
fissata al primo comma del presente paragrafo."
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12. Risorse aggiuntive nel contesto della pandemia di COVID-19: REACT-EU ***I

Relazione: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 61 commissione AN + 654, 23, 17

13. Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

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

approvazione senza votazione

14. Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 ***

Raccomandazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (richiesta la maggioranza dei 
membri che compongono il Parlamento)

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

procedura di 
approvazione:

AN + 548, 81, 66
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15. Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in 
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di 
marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie

Relazione: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

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

decisione AN + 550, 72, 73

16. Una nuova strategia per le PMI europee

Relazione: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

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

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 533, 58, 82

17. QFP, condizionalità dello Stato di diritto e risorse proprie

Proposte di risoluzione: B9-0428/2020, B9-0429/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0428/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

1 GUE/NGL AN - 132, 527, 36

12 ID AN - 100, 570, 23

vs

1/AN + 501, 80, 113

2/AN + 565, 89, 40

§ 1

§ testo originale

3/AN + 509, 162, 24

8 GUE/NGL AN - 111, 574, 10dopo § 1

9 GUE/NGL AN - 77, 601, 17
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

10 GUE/NGL AN - 123, 545, 27

§ 2 2 GUE/NGL AN - 73, 617, 5

3 GUE/NGL AN - 81, 552, 60dopo § 2

11 GUE/NGL AN - 113, 558, 24

4 GUE/NGL AN - 107, 520, 66

vs

1/AN + 537, 149, 9

§ 4

§ testo originale

2/AN + 466, 213, 16

5 GUE/NGL AN - 69, 553, 73

6 GUE/NGL AN - 164, 422, 108

dopo § 4

7 GUE/NGL AN - 169, 450, 76

vs

1/AN + 530, 151, 14

§ 9 § testo originale

2/AN + 518, 149, 28

vs

1/AN + 516, 174, 5

§ 11 § testo originale

2/AN + 472, 214, 9

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 496, 134, 65

Proposta di risoluzione B9-0429/2020 
(ECR)

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 4, 11

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a causa della regola dell'unanimità in seno al 

Consiglio"
seconda parte: tali termini
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§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come superare"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda che l'applicabilità di detto regolamento 

non può essere subordinata all'adozione di alcun orientamento, in quanto il testo 
concordato è sufficientemente chiaro e non sono previsti strumenti di attuazione;"

seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ID:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Fondo per la gestione integrata delle frontiere, 

Frontex," e "giuridicamente vincolante" (due occorrenze)
seconda parte: Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Frontex,
terza parte: "giuridicamente vincolante" (due occorrenze)

18. Attuazione del regolamento Dublino III

Relazione: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 4 8 GUE/NGL AN - 321, 350, 22

§ 5 1 ID AN - 143, 542, 7

vs

1/AN + 650, 19, 24

§ 15 § testo originale

2/AN + 540, 138, 13

dopo § 15 2 ID AN - 196, 480, 14

3 ID AN - 135, 522, 37

4 ID AN - 160, 524, 10

5 ID AN - 163, 511, 20

dopo § 26

6 ID AN - 137, 551, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 39 7 ID AN - 142, 534, 16

§ 43 § testo originale AN + 532, 110, 52

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 448, 98, 149

Richieste di votazione distinta
ID: § 43

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 15
prima parte: "sottolinea la necessità di porre la tutela dei diritti fondamentali al centro di tutte le 

misure di attuazione del regolamento Dublino III, segnatamente la protezione dei 
minori, delle vittime della tratta di esseri umani,"

seconda parte: "delle persone LGBTI e degli altri soggetti vulnerabili; mette in risalto il costo 
umano che le lacune del CEAS comportano per i richiedenti asilo, la cui salute 
mentale è già indebolita dai traumi che hanno subito nel rispettivo paese di origine e 
potenzialmente nel corso della rotta migratoria;"

19. Attuazione della direttiva rimpatri

Relazione: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 2 ID AN - 148, 535, 9

dopo § 9 3 ID AN - 108, 542, 44

4 ID AN - 103, 570, 21

5 ID AN - 168, 502, 24

dopo § 11

6 ID AN - 145, 539, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 14 7 ID AN - 152, 537, 5

§ 15 8 ID AN - 139, 547, 6

dopo § 30 9 ID AN - 159, 519, 16

dopo § 34 10 ID AN - 106, 549, 39

dopo visto 38 1 ID AN - 131, 522, 41

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 512, 134, 49

20. Cooperazione dell'OLAF con l'EPPO ed efficacia delle sue indagini ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

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

approvazione senza votazione

21. Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 
***I

Relazione: József Szájer (A9-0187/2020)

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

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della commissione 
competente - votazione in 

blocco

1-15
17-25

commissione AN + 633, 36, 26

emm della commissione 
competente - votazione 

distinta

16 commissione AN + 450, 224, 21

proposta della Commissione AN + 429, 85, 182
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Richieste di votazione distinta
PPE: em 16

22. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Soia 
geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

Proposta di risoluzione: B9-0411/2020

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

proposta di risoluzione B9-0411/2020
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 472, 194, 30

23. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e 
granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 
87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411

Proposta di risoluzione: B9-0413/2020

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

proposta di risoluzione B9-0413/2020
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 488, 186, 22

24. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco 
geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

Proposta di risoluzione: B9-0414/2020

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

proposta di risoluzione B9-0414/2020
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 489, 185, 22
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25. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco 
geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3)

Proposta di risoluzione: B9-0415/2020

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

proposta di risoluzione B9-0415/2020
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 489, 185, 22

26. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco 
geneticamente modificato MON 88017 (MON-89Ø34-3)

Proposta di risoluzione: B9-0416/2020

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

proposta di risoluzione B9-0416/2020
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 490, 184, 22
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27. Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack

Proposte di risoluzione: B9-0403/2020, B9-0405/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 6 ID AN - 86, 556, 48

§ 3 14 Verts/ALE AN - 215, 444, 32

§ 4 7 ID AN - 99, 579, 12

§ 5 § testo originale AN + 540, 93, 58

§ 6 8 ID AN - 99, 583, 8

15 Verts/ALE AN - 169, 469, 54§ 7

§ testo originale AN + 515, 132, 45

9 ID AN - 107, 537, 46

vs

1/AN + 669, 17, 6

§ 9

§ testo originale

2/AN + 520, 161, 10

§ 10 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 310, 304, 78

2 GUE/NGL AN - 234, 387, 70dopo § 10

16 Verts/ALE AN - 236, 356, 99

10 ID AN - 102, 578, 10§ 11

3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 215, 421, 55

17 Verts/ALE AN - 227, 445, 19

vs

1/AN + 642, 41, 9

§ 12

§ testo originale

2/AN + 567, 105, 19
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

11 ID AN - 119, 558, 13§ 13

§ testo originale AN + 565, 111, 15

§ 15 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 203, 457, 32

dopo § 16 12 ID AN - 106, 556, 27

§ 18 18 Verts/ALE AN - 198, 428, 65

13 ID AN - 128, 557, 4

19 Verts/ALE AN - 162, 490, 40

§ 19

§ testo originale AN + 568, 83, 41

vs

1/AN - 198, 483, 11

5 ECR

2/AN - 184, 485, 21

vs

1/AN + 591, 41, 60

§ 20

§ testo originale

2/AN + 413, 257, 22

vs

1/AN + 667, 20, 5

§ 21 § testo originale

2/AN + 544, 141, 7

visto 10 § testo originale AN + 547, 128, 16

vs

1/AN + 582, 98, 12

2/AN + 449, 227, 16

3/AN + 644, 29, 19

visto 15 § testo originale

4/AN + 444, 231, 17

vscons C § testo originale

1/AN + 655, 31, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 547, 133, 11

vs

1/AN + 647, 13, 32

cons D § testo originale

2/AN + 597, 56, 39

vs

1/AN + 655, 30, 7

cons E § testo originale

2/AN + 626, 57, 9

vs

1/AN + 673, 12, 7

cons I § testo originale

2/AN + 575, 101, 15

vs

1/AN + 617, 42, 33

cons J § testo originale

2/AN + 582, 55, 55

cons P § testo originale AN + 577, 29, 85

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 524, 67, 103

proposta di risoluzione B9-0405/2020 (ECR)

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: § 7
ID: visto 10; § 5
ECR: cons P; §§ 13, 19
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e a proporre atti giuridici"
seconda parte: tali termini

ECR:
cons C
prima parte: "considerando che l'articolo 6 TFUE riconosce che l'Unione ha competenza nei 

settori della cultura e dell'istruzione per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri;"

seconda parte: "che la Commissione dovrebbe impegnarsi attivamente con gli Stati membri in 
questi settori, che costituiscono anche un motivo di grande preoccupazione per le 
persone appartenenti a minoranze;"

cons D
prima parte: "considerando che, a norma dell'articolo 10 TFUE, nella definizione e nell'attuazione 

delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate tra 
l'altro sulla razza o l'origine etnica;"

seconda parte: "fondate tra l'altro sulla razza o l'origine etnica;"

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 

colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, 
l'età o l'orientamento sessuale"

seconda parte: tali termini

cons I
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che questi gruppi sociali sono spesso indicati in 

modo interscambiabile come minoranze nazionali, gruppi etnici, minoranze 
tradizionali o autoctone, nazionalità, abitanti di regioni costituzionali, minoranze 
linguistiche, gruppi che parlano lingue meno diffuse, gruppi linguistici, ecc.;"

seconda parte: tali termini

cons J
prima parte: "considerando che la maggior parte delle minoranze nazionali e linguistiche sono 

confrontate a un'accelerazione della tendenza all'assimilazione e alla perdita 
linguistica, che si traduce in un impoverimento linguistico e culturale nell'UE e nella 
perdita della sua diversità, un aspetto che l'UE è tenuta a tutelare a norma dei 
trattati;"

seconda parte: "che l'istruzione è lo strumento principale per la rivitalizzazione e la preservazione 
delle lingue minoritarie;"

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "indipendentemente dalla definizione, e 

sottolinea che qualsiasi definizione dovrebbe essere applicata in modo flessibile,"
seconda parte: tali termini
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§ 12
prima parte: "è del parere che le misure di conservazione dell'identità culturale e linguistica a 

favore delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche debbano 
mirare ad azioni positive,"

seconda parte: "anche nei settori dell'istruzione, della cultura e dei servizi pubblici;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali"
seconda parte: tali termini

emendamento 5
prima parte: soppressione dei termini: "e a proporre atti giuridici"
seconda parte: "sottolinea che qualsiasi iniziativa adottata dalla Commissione a tale riguardo deve 

rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dovrebbe rispettare l'ordine 
costituzionale e l'integrità territoriale degli Stati membri;"

PPE, ECR:
visto 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "(Minority SafePack – one million signatures for 

diversity in Europe/Commissione)", "e nella causa T-391/17",  e 
"(Romania/Commissione)",

seconda parte: "(Minority SafePack one million signatures for diversity in Europe/Commissione)"
terza parte: "e nella causa T-391/17"
quarta parte: "(Romania/Commissione)"

28. Un'Europa sociale forte per transizioni giuste

Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 554, 85, 56

§ 3 § testo originale

2/AN + 362, 305, 27

vs

1/AN + 550, 88, 57

2/AN + 359, 312, 24

§ 4 § testo originale

3/AN + 398, 277, 19

vs§ 5 § testo originale

1/AN + 604, 46, 45
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 380, 251, 64

3/AN + 352, 319, 23

4/AN + 368, 312, 15

5/AN + 362, 314, 18

6/AN + 347, 266, 82

1 ID AN - 105, 572, 16

4 Renew AN - 133, 524, 38

§ 6

§ testo originale AN + 352, 303, 40

vs

1/AN + 569, 64, 62

2/AN + 569, 72, 54

§ 7 § testo originale

3/AN + 359, 283, 53

vs

1/AN + 548, 116, 30

§ 8 § testo originale

2/AN - 305, 315, 75

2 ID AN - 153, 533, 7

vs

1/AN + 569, 52, 74

§ 9

§ testo originale

2/AN + 392, 224, 79

3 ID AN - 151, 526, 16§ 10

§ testo originale AN + 403, 259, 33

vs

1/AN + 564, 93, 38

§ 11 § testo originale

2/AN + 559, 104, 32
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 621, 36, 37

2/AN + 461, 166, 68

3/AN + 542, 136, 17

4/AN + 535, 151, 9

§ 15 § testo originale

5/AN + 453, 195, 47

vs

1/AN + 613, 54, 28

2/AN + 482, 188, 25

3/AN + 451, 137, 107

4/AN + 470, 126, 99

5/AN + 429, 153, 113

§ 18 § testo originale

6/AN + 459, 118, 118

vs

1/AN + 406, 180, 109

§ 19 § testo originale

2/AN + 515, 128, 52

5 Renew AN - 164, 483, 48§ 20

§ testo originale AN + 387, 278, 30

vs

1/AN + 638, 41, 16

2/AN + 516, 106, 73

§ 21 § testo originale

3/AN + 454, 176, 65

vs

1/AN + 576, 37, 82

§ 22 § testo originale

2/AN + 430, 239, 26
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

6 Renew AN - 140, 534, 21

vs

1/AN + 639, 35, 21

2/AN + 473, 128, 94

§ 24

§ testo originale

3/AN + 564, 79, 52

vs

1/AN + 613, 35, 47

§ 26 § testo originale

2/AN + 476, 93, 126

7 Renew AN - 123, 503, 69

vs

1/AN + 473, 135, 87

§ 27

§ testo originale

2/AN + 343, 250, 102

§ 28 § testo originale AN + 505, 110, 80

vs

1/AN + 491, 177, 27

§ 29 § testo originale

2/AN + 439, 242, 14

§ 30 § testo originale AN + 486, 167, 42

§ 31 § testo originale AN + 358, 311, 26

vs

1/AN + 684, 7, 4

§ 34 § testo originale

2/AN + 561, 77, 57

vs

1/AN + 465, 102, 127

§ 35 § testo originale

2/AN + 415, 201, 78
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 528, 98, 68

§ 36 § testo originale

2/AN + 389, 289, 16

vs

1/AN + 546, 125, 23

§ 38 § testo originale

2/AN + 426, 250, 18

vs

1/AN + 636, 42, 16

§ 44 § testo originale

2/AN + 350, 266, 78

vs

1/AN + 658, 11, 25

§ 52 § testo originale

2/AN + 611, 61, 22

vs

1/AN + 585, 67, 42

2/AN + 556, 101, 37

3/AN + 389, 187, 118

4/AN + 582, 60, 52

§ 53 § testo originale

5/AN + 479, 145, 70

vs

1/AN + 611, 43, 40

§ 56 § testo originale

2/AN + 513, 170, 11

vs

1/AN + 515, 101, 78

§ 57 § testo originale

2/AN + 366, 289, 39
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 674, 9, 11

§ 58 § testo originale

2/AN + 496, 128, 70

vs

1/AN + 570, 80, 44

2/AN + 514, 95, 85

3/AN + 378, 290, 26

4/AN + 402, 248, 44

5/AN + 530, 89, 75

6/AN + 350, 323, 21

§ 59 § testo originale

7/AN + 537, 119, 38

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 380, 219, 97

Richieste di votazione distinta
Renew, ECR: §§ 10, 36
PPE: §§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID: §§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sanzioni efficaci in caso di violazione delle 

norme"
seconda parte: tali termini

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quali ammende e sanzioni per i datori di lavoro 

che violano il diritto alla parità di retribuzione;"
seconda parte: tali termini

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché a garantire la responsabilità solidale 

generale lungo l'intera catena di subappalto"
seconda parte: tali termini

§ 57
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede che nell'ambito di tale revisione tutti i 
servizi sociali e di protezione sociale siano esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori che effettuano ripetutamente concorrenza 
sleale e frodi fiscali;"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 7
prima parte: "invita gli Stati membri ad avvalersi appieno della flessibilità nell'applicazione delle 

norme dell'UE in materia di finanze pubbliche e politiche fiscali, onde consentire 
spese eccezionali volte a evitare e mitigare le conseguenze sociali della crisi legata 
alla pandemia di COVID-19, rafforzare i sistemi di previdenza sociale e finanziare 
posti di lavoro di qualità, servizi pubblici, la lotta alla povertà e le transizioni verde e 
digitale;"

seconda parte: "accoglie con favore Next Generation EU, il piano di ripresa dell'UE;  sottolinea che 
la transizione giusta, verde e digitale, può essere realizzata soltanto con un sostegno 
adeguato all'istruzione e alle infrastrutture di assistenza sociale e sanitaria, al fine di 
garantire l'equità sociale, la coesione sociale e la prosperità per tutti; esprime 
preoccupazione per il fatto che nell'attuale crisi i sistemi di previdenza sociale 
subiscono una pressione senza precedenti e la relativa spesa pubblica aumenterà in 
modo esponenziale; sottolinea che la spesa per le misure anticrisi non dovrebbe 
andare a scapito dei meno abbienti, ma dovrebbe essere ripartita equamente;"

terza parte: "evidenzia pertanto che, per alimentare la ripresa, gli sforzi di investimento compiuti 
dall'UE attraverso il piano di ripresa devono avere una robusta dimensione sociale 
che rafforzi i sistemi di previdenza sociale e gli investimenti nella sicurezza sociale, 
nell'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in alloggi a prezzi abbordabili, 
nell'occupazione, nella giustizia e nei servizi sociali per i gruppi vulnerabili, al fine 
di combattere l'impatto sociale della crisi; ritiene che investimenti nell'istruzione, 
sistemi fiscali progressivi e previdenziali correttamente definiti, investimenti sociali 
e l'erogazione di servizi pubblici e sociali di qualità siano leve essenziali per evitare 
il trasferimento degli svantaggi da una generazione all'altra; sottolinea l'importanza 
dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel contesto del piano europeo 
di ripresa e dello strumento per la ripresa e la resilienza, al pari del Green Deal e 
della transizione digitale; chiede pertanto che, nell'ambito delle prossime riforme 
legate al pacchetto di ripresa, la convergenza sociale verso l'alto costituisca uno dei 
principali obiettivi dei programmi nazionali di riforma, anche attraverso il sostegno 
finanziario; ritiene, in tal senso, che i nuovi obiettivi di Porto 2030 dovrebbero 
essere sostenuti nel piano di ripresa, insieme agli obiettivi economici e ambientali;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene che, pertanto, un importo equivalente agli 

investimenti nelle priorità ambientali e digitali di ciascun piano per la ripresa e la 
resilienza debba essere destinato all'attuazione degli obiettivi del pilastro europeo dei 
diritti sociali e al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Porto, e che piani 
specifici di progresso sociale debbano integrare i piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza e i piani nazionali per l'energia e il clima;"

seconda parte: tali termini
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§ 11
prima parte: "si compiace dell'introduzione di un Fondo per una transizione giusta; sottolinea che 

una vasta accettazione sociale delle misure a favore della protezione ambientale e 
dell'azione per il clima è essenziale per la loro effettiva attuazione; esorta gli Stati 
membri a coinvolgere in maniera effettiva le parti sociali, le amministrazioni 
regionali e locali e la società civile nell'elaborazione dei piani territoriali per una 
transizione giusta; rammenta che i cambiamenti climatici e le conseguenti 
trasformazioni strutturali stanno già avendo gravi ripercussioni su molte regioni 
europee e sui loro abitanti; sottolinea che la creazione di posti di lavoro verdi e 
dignitosi è essenziale per conseguire un mercato del lavoro inclusivo ed equilibrato 
per accompagnare la transizione giusta ed equa verso un'economia basata sulle 
energie rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, 
circolare e neutra in termini di emissioni di carbonio e per garantire che nessuno sia 
lasciato indietro; insiste sulla necessità di aumentare l'importo proposto dalla 
Commissione nel maggio 2020 per il Fondo per una transizione giusta, nella sua 
proposta modificata; chiede che il fondo disponga di mezzi finanziari sufficienti per 
sostenere le regioni in transizione e garantire che siano creati nuovi posti di lavoro di 
qualità e che la coesione sociale costituisca il principio guida per l'erogazione del 
sostegno a titolo del fondo; sottolinea che il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione riveduto è fondamentale nel sostegno dei piani sociali per i 
lavoratori colpiti dalla ristrutturazione e invita la Commissione e gli Stati membri a 
concordare un aumento sostanziale del bilancio per tale strumento quale parte del 
più vasto sostegno finanziario per la transizione giusta europea; chiede un uso 
sostenibile e ambizioso dei fondi disponibili al fine di sostenere le regioni più 
vulnerabili e che accusano ritardo, con l'ausilio di misure transitorie, se del caso;"

seconda parte: "ricorda l'importanza della coerenza dei progetti ammissibili con l'obiettivo della 
neutralità climatica per il 2050 e con i suoi target intermedi del 2030, nonché con il 
pilastro europeo dei diritti sociali;"

§ 19
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, a impegnarsi 

per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 
2030 nei sistemi nazionali che combinano la regolamentazione obbligatoria e delle 
parti sociali per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni lavorative;"

seconda parte: "sottolinea che la contrattazione collettiva contribuisce all'economia sociale di 
mercato, come auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce che i trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni Stati membri devono essere protetti affinché 
le parti sociali possano regolamentarsi autonomamente, garantendo una forte 
legittimità e progressi nella copertura dei contratti collettivi; invita gli Stati membri 
ad abrogare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione collettiva, 
anche garantendo l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro a fini organizzativi; 
sottolinea che le riforme negli Stati membri non dovrebbero influire negativamente 
sulla contrattazione collettiva e che tale processo deve essere promosso a livello 
settoriale, anche sostenendo lo sviluppo delle capacità delle parti sociali; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a coinvolgere pienamente le parti sociali nel 
processo di definizione delle politiche a livello europeo, compreso il processo del 
semestre europeo; ritiene che gli obiettivi proposti contribuirebbero all'eliminazione 
della povertà lavorativa e garantirebbero retribuzioni eque per i lavoratori europei;"
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§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a includere l'obiettivo 

generale di migliorare la qualità del lavoro a livello europeo nel processo del 
semestre europeo e nel quadro di valutazione della situazione sociale, al fine di 
orientare e valutare il contributo delle politiche occupazionali in tutti gli Stati 
membri all'attuazione degli OSS e del pilastro europeo dei diritti sociali;"

seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: "esprime preoccupazione per l'aumento del numero di lavoratori con forme di 

occupazione precarie e atipiche, di lavoratori autonomi fittizi e di lavoratori con 
contratti a zero ore, anche nelle amministrazioni pubbliche nazionali;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo di 
eliminare l'occupazione temporanea involontaria e a tempo parziale involontaria 
entro il 2030 e di far sì che l'80 % dei posti di lavoro creati riceva una retribuzione 
media o elevata e sia concentrato in settori sostenibili;"

terza parte: "esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare le pratiche dei contratti a zero 
ore e del lavoro autonomo fittizio;"

§ 26
prima parte: "invita la Commissione a presentare un'agenda strategica dell'UE per la prestazione 

di assistenza quale ulteriore passo avanti verso un rafforzamento qualitativo del 
settore sanitario nell'UE, che comprenda i prestatori di servizi alle persone e a 
domicilio; ribadisce che l'agenda per la prestazione di assistenza deve tenere conto 
anche della situazione dei 100 milioni di prestatori di assistenza informale nell'UE 
che forniscono l'80 % dell'assistenza di lungo termine ma che per lo più non sono 
ancora riconosciuti;"

seconda parte: "invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a elaborare un 
quadro normativo che garantisca servizi di assistenza di qualità, compresa la 
valutazione di nuove opportunità nel settore sanitario a vantaggio dei consumatori e 
dei pazienti, rispettando nel contempo il ruolo delle istituzioni pubbliche e private 
nella fornitura di servizi ai cittadini e garantendo condizioni di lavoro dignitose per i 
prestatori di assistenza;"

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per consentire la definizione collettiva dei prezzi 

per i lavoratori autonomi precari,"
seconda parte: tali termini

§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione e gli Stati membri ad 

accelerare l'adozione e l'attuazione della garanzia europea per l'infanzia affinché 
entro il 2030 ogni bambino nell'UE abbia pieno accesso all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e all'assistenza all'infanzia di qualità e gratuite, viva in un alloggio 
dignitoso e riceva un'alimentazione adeguata;"

seconda parte: tali termini
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§ 44
prima parte: "rileva che gli attuali investimenti nelle infrastrutture sociali nell'UE sono stati 

stimati a circa 170 miliardi di EUR all'anno e che la Commissione stima che gli 
investimenti necessari siano pari a 192 miliardi di EUR, con salute e assistenza a 
lungo termine che rappresentano il 62 % degli investimenti necessari (alloggi a 
prezzo accessibile 57 miliardi di EUR, salute 70 miliardi di EUR, assistenza a lungo 
termine 50 miliardi di EUR, istruzione e apprendimento permanente 15 miliardi di 
EUR);"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a destinare all'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali una quota dello strumento per la ripresa e la 
resilienza che sia equivalente agli investimenti nelle priorità in materia di ambiente e 
di digitale; insiste affinché si tenga conto della parità di genere nello stanziamento 
delle risorse dello strumento per la ripresa e la resilienza;"

§ 52
prima parte: "accoglie con favore la recente relazione della Commissione sull'impatto dei 

cambiamenti demografici sui diversi gruppi sociali e sulle zone e regioni colpite in 
modo sproporzionato in Europa;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a destinare una quota maggiore delle 
risorse disponibili a titolo del FESR al miglioramento delle infrastrutture di trasporto 
e di telecomunicazione nelle zone caratterizzate da un notevole invecchiamento della 
popolazione, nonché nelle zone prevalentemente rurali e nelle zone colpite da 
spopolamento;"

§ 58
prima parte: "esprime preoccupazione per l'elevato importo del mancato gettito fiscale dovuto 

all'elusione fiscale su vasta scala;"
seconda parte: "invita il Consiglio a velocizzare i negoziati sulla normativa relativa alla 

rendicontazione pubblica paese per paese e alla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società, nonché a rivedere i criteri sia del gruppo "Codice di 
condotta (Tassazione delle imprese)" che della lista UE delle giurisdizioni non 
cooperative;"

ID:
§ 35
prima parte: "condanna il fatto che alcuni governi utilizzino la pandemia come pretesto per 

arretrare riguardo ad alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e delle donne; ricorda 
il diritto inalienabile di accesso all'assistenza sanitaria, nonché il diritto 
all'autodeterminazione del proprio corpo; sottolinea pertanto che i diritti 
all'assistenza sanitaria riproduttiva, alla contraccezione e all'interruzione di 
gravidanza devono essere garantiti,"

seconda parte: "anche attraverso una proroga del tempo previsto per legge per l'interruzione di 
gravidanza;"

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "proponendo un quadro relativo a regimi di 

reddito minimo" e "che ogni persona in Europa dovrebbe essere coperta da un 
regime di reddito minimo e"

seconda parte: tali termini

Renew, PPE:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e obbligatori"
seconda parte: tali termini
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§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "obbligatori" e "strumenti"
seconda parte: "obbligatori"
terza parte: "strumenti"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e che tali obiettivi devono essere potenziati 

mediante l'obbligo di applicazione", "il cui rispetto è legato all'accesso ai fondi 
europei", "obbligatori" e "che la tutela giuridica dovrebbe comportare"

seconda parte: "e che tali obiettivi devono essere potenziati mediante l'obbligo di applicazione", ad 
eccezione del termine: "obbligatori"

terza parte: "obbligatori"
quarta parte: "il cui rispetto è legato all'accesso ai fondi europei"
quinta parte: "obbligatori"
sesta parte: "che la tutela giuridica dovrebbe comportare"

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a valutare con attenzione 

le prestazioni di tale strumento temporaneo e a considerare la possibilità di istituire 
uno strumento speciale permanente in tal senso, da attivare, su richiesta degli Stati 
membri, in caso di crisi inattese che portino a un aumento costante della spesa per i 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe;"

seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione di 

lunga durata e giovanile almeno del 50 % entro il 2030" e "vincolante per tutti gli 
Stati membri e"

seconda parte: "con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione di lunga durata e giovanile almeno del 
50 % entro il 2030"

terza parte: "vincolante per tutti gli Stati membri e"

§ 53
prima parte: "invita la Commissione a rivedere la direttiva sulle agenzie di lavoro interinale al 

fine di istituire un quadro giuridico che garantisca condizioni di lavoro dignitose e 
parità di trattamento per i lavoratori stagionali all'interno dell'UE e per i lavoratori 
mobili con contratti a tempo determinato con agenzie di lavoro interinale o con 
qualsiasi altro tipo di intermediario del mercato del lavoro, comprese le agenzie di 
collocamento; invita gli Stati membri a rafforzare l'applicazione della normativa e a 
contrastare le pratiche delle agenzie di lavoro interinale che operano in mala fede;"

seconda parte: "sottolinea che tale quadro giuridico potrebbe includere: un divieto per gli 
intermediari del mercato del lavoro che non rispettano la direttiva sulle agenzie di 
lavoro interinale operanti nel mercato unico"

terza parte: "un salario minimo garantito da un contratto collettivo o per legge, un numero 
minimo garantito di ore settimanali/mensili che il datore di lavoro non può detrarre 
da alcuna voce del salario minimo o del salario stabilito tramite contrattazione 
collettiva,"
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quarta parte: "nessuna ritenuta sullo stipendio nel caso di contratti a tempo parziale, la garanzia 
della parità di trattamento per tutte le persone che, nello Stato membro interessato, 
sono tutelate come lavoratori attivi nella stessa impresa/nello stesso settore, l'obbligo 
per tutte le agenzie di lavoro interinale che operano nel mercato interno di figurare in 
un registro europeo ed essere certificate per esercitare le loro attività nel mercato 
unico, sanzioni per le imprese che attuano pratiche di assunzione fraudolente e la 
tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro, nonché l'accesso alle 
informazioni riguardanti i contratti di lavoro e i diritti del lavoro in una lingua che il 
lavoratore possa comprendere;"

quinta parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine ai pagamenti diretti a titolo 
della politica agricola comune ai beneficiari che non rispettano il diritto del lavoro 
nazionale ed europeo, le convenzioni dell'OIL e i contratti collettivi di lavoro 
applicabili;"

Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "vincolante" e "condanna la pratica dei tirocini 

non retribuiti ove non sia associata all'ottenimento di qualifiche di istruzione, in 
quanto costituisce una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione 
dei loro diritti;" invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per vietare in 
modo effettivo e applicabile i tirocini e gli apprendistati non remunerati;"

seconda parte: "vincolante"
terza parte: "condanna la pratica dei tirocini non retribuiti ove non sia associata all'ottenimento 

di qualifiche di istruzione, in quanto costituisce una forma di sfruttamento dei 
giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti;" tranne i termini: "ove non sia 
associata all'ottenimento di qualifiche di istruzione,"

quarta parte: "ove non sia associata all'ottenimento di qualifiche di istruzione,"
quinta parte: "invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per vietare in modo effettivo 

e applicabile i tirocini e gli apprendistati non remunerati;"

Renew, PPE, ID:
§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e prende atto della proposta di direttiva in 

materia di retribuzioni minime e contrattazione collettiva; sottolinea che tale 
direttiva dovrebbe contribuire a eliminare la povertà lavorativa e promuovere la 
contrattazione collettiva, in linea con le tradizioni nazionali e nel dovuto rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nazionali e di modelli di contrattazione collettiva 
correttamente funzionanti; ribadisce il suo invito alla Commissione a condurre uno 
studio che definisca un indice del salario di sussistenza, al fine di stimare il costo 
della vita e il reddito approssimativo necessario per soddisfare le esigenze di base di 
un nucleo familiare in ogni Stato membro e regione, poiché ciò potrebbe fungere da 
strumento di riferimento per le parti sociali; insiste affinché le retribuzioni minime 
previste dalla legge siano fissate a un livello superiore alla soglia di dignità, con il 
pieno coinvolgimento delle parti sociali, poiché in tal modo si contribuisce 
all'eliminazione della povertà lavorativa, garantendo a ogni lavoratore un reddito 
superiore alla soglia di povertà tenendo al contempo conto della diversità del costo 
della vita all'interno degli Stati membri;" e "evitare la spirale al ribasso di una 
malsana concorrenza sui costi del lavoro"

seconda parte: "e prende atto della proposta di direttiva in materia di retribuzioni minime e 
contrattazione collettiva;"

terza parte: "sottolinea che tale direttiva dovrebbe contribuire a eliminare la povertà lavorativa e 
promuovere la contrattazione collettiva, in linea con le tradizioni nazionali e nel 
dovuto rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali e di modelli di 
contrattazione collettiva correttamente funzionanti;"
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quarta parte: "ribadisce il suo invito alla Commissione a condurre uno studio che definisca un 
indice del salario di sussistenza, al fine di stimare il costo della vita e il reddito 
approssimativo necessario per soddisfare le esigenze di base di un nucleo familiare 
in ogni Stato membro e regione, poiché ciò potrebbe fungere da strumento di 
riferimento per le parti sociali;"

quinta parte: "insiste affinché le retribuzioni minime previste dalla legge siano fissate a un livello 
superiore alla soglia di dignità, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, 
poiché in tal modo si contribuisce all'eliminazione della povertà lavorativa, 
garantendo a ogni lavoratore un reddito superiore alla soglia di povertà tenendo al 
contempo conto della diversità del costo della vita all'interno degli Stati membri;"

sesta parte: "evitare la spirale al ribasso di una malsana concorrenza sui costi del lavoro"

ECR, PPE:
§ 59
prima parte: "si compiace dell'istituzione dell'Autorità europea del lavoro (ELA); chiede che 

l'ELA sia pienamente operativa quanto prima;"
seconda parte: "invita l'ELA a tenere un continuo scambio di informazioni sulle migliori pratiche 

con le rispettive autorità del lavoro nazionali degli Stati membri e a eseguire 
ispezioni provvisorie; sottolinea che, affinché l'ELA sia efficace nella lotta contro le 
pratiche illecite e lo sfruttamento e l'abuso dei lavoratori, dovrebbero essere 
agevolati lo svolgimento di controlli e l'imposizione di sanzioni alle imprese 
inadempienti;" tranne i termini: "e l'imposizione di sanzioni"

terza parte: "e l'imposizione di sanzioni "
quarta parte: "sottolinea che anche tale aspetto richiede un mandato più ampio per l'Autorità, che 

includa atti legislativi dell'UE quali ad esempio la direttiva 2008/104/CE relativa al 
lavoro tramite agenzia interinale, la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali, la 
direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro nonché la 
normativa pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;"

quinta parte: "ritiene che l'ELA e i servizi d'ispettorato nazionali dovrebbero essere tenuti a 
svolgere ispezioni concertate o congiunte qualora casi di abusi siano portati alla loro 
attenzione da una parte sociale nazionale; esorta pertanto la Commissione a 
includere tali aspetti nella valutazione del mandato dell'ELA prevista per il 2024 e a 
coinvolgere i portatori di interessi con una profonda conoscenza dei diversi modelli 
di mercato del lavoro nell'attività e nelle valutazioni dell'ELA;" tranne i termini: 
"essere tenuti a"

sesta parte: "essere tenuti a"
settima parte: "ritiene inoltre che la gestione dell'ELA dovrebbe seguire la stessa struttura ripartita 

delle altre agenzie e pertanto consentire una maggiore rappresentanza, compreso il 
diritto di voto, delle parti sociali nel consiglio di amministrazione;"
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29. Governo societario sostenibile

Relazione: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 26 1 deputati AN - 317, 360, 17

§ 27 2 deputati AN + 353, 324, 17

§ 28 § testo originale AN + 409, 215, 70

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 347, 307, 42

Richieste di votazione distinta
deputati: § 28

30. Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale 
(IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza

Proposta di risoluzione: B9-0400/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0400/2020
(commissione EMPL)

§ 4 § testo originale AN + 602, 83, 9

dopo § 16 1 ID AN - 97, 583, 12

vs

1/AN + 669, 8, 17

§ 39 § testo originale

2/AN + 585, 94, 15

dopo § 55 2 ID AN - 115, 539, 38

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 616, 22, 58

Richieste di votazione distinta
ID: § 4
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le minoranze e i gruppi etnici, le persone 

provenienti da un contesto migratorio, i rifugiati"
seconda parte: tali termini

31. Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 
***I

Relazione: Željana Zovko (A9-0201/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 689, 4, 3

32. Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello 
Xinjiang

Proposte di risoluzione: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, 
B9-0436/2020 

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0432/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 1 7 GUE/NGL AN - 60, 608, 22

1 GUE/NGL AN - 22, 639, 29

2 GUE/NGL AN - 24, 631, 35

3 GUE/NGL AN - 30, 614, 46

4 GUE/NGL AN - 60, 573, 57

dopo § 1 

8 ID AN - 95, 589, 4

vs§ 20 § testo originale

1/AN + 609, 71, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 607, 62, 21

vs

1/AN + 613, 12, 65

cons A § testo originale

2/AN + 572, 63, 55

5 GUE/NGL AN - 26, 631, 33dopo cons A

6 GUE/NGL AN - 24, 632, 34

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 604, 20, 57

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0431/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0432/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0433/2020 S&D AN ↓

B9-0434/2020 ECR AN ↓

B9-0435/2020 Renew AN ↓

B9-0436/2020 PPE AN ↓
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons A
prima parte: "considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e 

dello Stato di diritto dovrebbero rimanere al centro delle relazioni di lunga data tra 
l'UE e la Cina, conformemente all'impegno dell'UE per la difesa di questi valori 
nella sua azione esterna"

seconda parte: "e all'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua 
cooperazione allo sviluppo e internazionale;"

GUE/NGL:
§ 20
prima parte: "si compiace dell'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti 

umani, il 7 dicembre 2020; invita gli Stati membri e l'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza a valutare rapidamente l'adozione di 
sanzioni nei confronti dei funzionari cinesi e di entità a guida statale, come la 
Xinjiang Production and Construction Corporation, responsabili dell'elaborazione e 
dell'attuazione della politica di detenzione di massa degli uiguri e di altri musulmani 
di origine turca nello Xinjiang, del ricorso al lavoro forzato e dell'organizzazione di 
una dura repressione della libertà religiosa, della libertà di movimento e di altri 
diritti fondamentali"

seconda parte: "nella regione e in altri luoghi, come il Tibet"

Varie
Anche Samira Rafaela (gruppo Renew) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B9-
0432/2020.

33. Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov 
2012

Proposte di risoluzione: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, 
B9-0444/2020, B9-0445/2020 

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

2 GUE/NGL AN - 156, 489, 51

3 GUE/NGL AN - 56, 532, 108

dopo § 9

4 GUE/NGL AN - 83, 535, 78
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons T 1 GUE/NGL AN - 80, 533, 83

risoluzione (l'insieme del testo) + 614, 12, 63

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0438/2020 ID ↓

B9-0439/2020 GUE/NGL ↓

B9-0440/2020 Verts/ALE ↓

B9-0441/2020 S&D ↓

B9-0443/2020 Renew ↓

B9-0444/2020 ECR ↓

B9-0445/2020 PPE ↓

34. Attuazione della legislazione dell'UE sulle acque

Proposta di risoluzione: B9-0401/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0401/2020
(commissione ENVI)

dopo § 1 11 GUE/NGL AN + 345, 336, 14

1 GUE/NGL AN - 309, 346, 40dopo § 4

12 GUE/NGL AN - 276, 341, 78

vs

1/AN + 632, 48, 15

§ 6 § testo originale

2/AN + 407, 280, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 11 2 GUE/NGL AN - 70, 552, 73

dopo § 11 3 GUE/NGL AN - 136, 542, 17

vs

1/AN + 544, 100, 51

§ 12 § testo originale

2/AN + 535, 145, 15

vs

1/AN + 647, 13, 35

2/AN + 593, 89, 12

§ 19 § testo originale

3/AN + 567, 110, 17

dopo § 20 4 GUE/NGL AN - 310, 330, 54

vs

1/AN + 650, 36, 9

2/AN + 406, 231, 58

§ 23 § testo originale

3/AN + 613, 25, 57

vs

1/AN + 640, 11, 44

2/AN + 594, 89, 12

3/AN + 621, 61, 13

§ 24 § testo originale

4/AN + 563, 122, 10

7 Verts/ALE AN + 354, 303, 38§ 28

§ testo originale AN ↓

vs

1/AN + 528, 160, 7

§ 30 § testo originale

2/AN + 669, 16, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 588, 71, 36

§ 35 § testo originale

2/AN + 538, 145, 12

9 PPE AN - 331, 338, 26

vs

1/AN + 595, 45, 54

§ 36

§ testo originale

2/AN + 520, 158, 16

§ 37 10rev PPE AN + 367, 272, 56

dopo § 37 8 Verts/ALE AN + 661, 25, 9

vs

1/AN + 642, 45, 8

§ 40 § testo originale

2/AN + 357, 326, 12

§ 47 § testo originale AN + 415, 266, 14

§ 49 5 GUE/NGL AN - 181, 464, 50

vs

1/AN + 378, 275, 42

6 Verts/ALE

2/AN + 615, 41, 39

cons V

§ testo originale AN ↓

cons Y § testo originale AN + 430, 253, 12

vs

1/AN + 644, 18, 33

cons Z § testo originale

2/AN - 306, 354, 35

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 622, 23, 43
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Richieste di votazione distinta
PPE, ECR: cons Y; § 47
GUE/NGL: cons V; § 28

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons Z
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di porre fine alla liberalizzazione dei servizi 

idrici"
seconda parte: tali termini

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "solo"
seconda parte: tale termine

em 6
prima parte: "considerando che l'energia idroelettrica è in grado di decarbonizzare la produzione 

di energia elettrica entro certi limiti e può pertanto contribuire al conseguimento 
degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi; che 
l'energia idroelettrica deve essere vista in maniera olistica, compresi i suoi effetti 
sulle condizioni idromorfologiche e sugli habitat; che, rispetto all'energia eolica ed 
elettrosolare, l'energia idroelettrica è meno instabile e contribuisce pertanto a 
garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico e la stabilità della rete; 
che l'accumulazione per pompaggio delle centrali idroelettriche rappresenta oltre il 
90 % della capacità di stoccaggio di energia dell'UE; "

seconda parte: "che l'Unione europea dovrebbe sostenere gli Stati membri che portano avanti 
progetti idroelettrici ecocompatibili, che non rappresentino al tempo stesso una 
minaccia per la salute delle comunità locali;"

S&D:
§ 30
prima parte: "prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico;"
seconda parte: "invita la Commissione a prendere in considerazione misure per l'efficienza 

energetica e la possibilità di utilizzare le acque reflue trattate come fonte "in loco" di 
energia rinnovabile;" invita la Commissione a incoraggiare i miglioramenti 
dell'efficienza energetica negli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo da 
riconoscere e sfruttare il potenziale di risparmio energetico del settore; rileva che, 
secondo la valutazione della Commissione della direttiva sul trattamento delle acque 
reflue urbane, i potenziali risparmi energetici sono compresi ogni anno tra 
5 500 GWh e 13 000 GWh;"

GUE/NGL:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e che l'energia idroelettrica e le piccole centrali 

idroelettriche forniscono la quota più elevata di energie rinnovabili nell'UE" e "e che 
tutti i progetti idroelettrici esistenti e futuri"

seconda parte: "e che l'energia idroelettrica e le piccole centrali idroelettriche forniscono la quota 
più elevata di energie rinnovabili nell'UE"

terza parte: "e che tutti i progetti idroelettrici esistenti e futuri"

ECR:
§ 12
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prima parte: "invita la Commissione ad agire con rigore e rapidità contro le violazioni degli Stati 
membri al fine di garantire che tutti loro si conformino pienamente quanto prima, e 
comunque entro il 2027, con la normativa sulle acque, in particolare la direttiva 
quadro sulle acque; esorta la Commissione ad agire con rigore e rapidità in merito ai 
casi di infrazione pendenti inerenti alla violazione sistematica della legislazione 
dell'UE in materia di acque;"

seconda parte: "invita la Commissione a incrementare le proprie risorse in relazione alle procedure 
di infrazione in generale e alla legislazione ambientale dell'UE in particolare;"

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a porre l'inquinamento 

delle acque dolci e l'eccessiva estrazione tra i temi prioritari delle raccomandazioni 
relative alla PAC rivolte agli Stati membri;"

seconda parte: tali termini

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi del 

50 % entro il 2030 e"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tenendo debitamente conto dei partenariati 

pubblico-privato"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ECR:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "gli usi non essenziali di" e "di tutti"
seconda parte: "gli usi non essenziali di"
terza parte: "di tutti"

§ 24
prima parte: "invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie 

per ridurre al minimo le pressioni sui corpi idrici superficiali al fine di ripristinare le 
funzioni nazionali dei fiumi e proteggere gli ecosistemi;"

seconda parte: "invita gli Stati membri ad astenersi dal costruire centrali idroelettriche e ad evitare 
altri progetti di costruzione che comportino importanti pressioni idromorfologiche"

terza parte: "sulle acque in zone protette;"
quarta parte: "ritiene che le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici dell'UE in zone diverse da 

quelle protette dovrebbero essere concessi solo alle nuove centrali idroelettriche per 
le quali i benefici complessivi superano chiaramente gli effetti negativi globali;"
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35. Strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza

Proposta di risoluzione: B9-0421/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0421/2020
(commissione LIBE)

§ 2 § testo originale AN + 594, 40, 61

§ 3 9 PPE AN + 485, 140, 70

dopo § 3 1 ID AN - 116, 554, 23

§ 5 14 ECR AN - 311, 364, 21

2 ID AN - 120, 531, 42

10 PPE AN + 519, 126, 50

15 ECR AN ↓

vs

1/AN ↓

§ 6

§ testo originale

2/AN ↓

§ 7 3 ID AN - 306, 381, 6

4 ID AN - 161, 519, 13dopo § 7

5 ID AN - 148, 526, 19

vs

1/AN + 624, 20, 51

§ 11 § testo originale

2/AN + 573, 95, 27

vs

1/AN + 676, 3, 16

2/AN + 452, 226, 17

3/AN + 446, 194, 55

§ 16 § testo originale

4/AN + 551, 87, 57
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

16 ECR AN - 215, 460, 20§ 17

§ testo originale AN + 527, 87, 81

§ 18 § testo originale AN + 528, 139, 28

6 ID AN - 138, 548, 7

11 PPE AN + 435, 241, 19

vs

1/AN ↓

§ 21

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 681, 6, 8

§ 22 § testo originale

2/AN + 636, 46, 13

§ 26 12 PPE AN + 570, 86, 39

vs

1/AN + 673, 19, 3

§ 27 § testo originale

2/AN + 627, 64, 4

vs

1/AN + 626, 44, 25

§ 28 § testo originale

2/AN + 622, 20, 53

§ 29 § testo originale AN + 633, 36, 26

vs

1/AN + 686, 7, 2

§ 32 § testo originale

2/AN + 539, 121, 35

§ 33 7 ID AN - 130, 511, 52

vs§ 34 § testo originale

1/AN + 539, 126, 29
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 504, 142, 49

vs

1/AN + 587, 24, 84

§ 37 § testo originale

2/AN + 534, 132, 28

vs

1/AN + 412, 221, 62

§ 38 § testo originale

2/AN + 521, 136, 38

vs

1/AN + 681, 4, 10

2/AN + 392, 252, 51

§ 39 § testo originale

3/AN + 391, 266, 38

13 PPE AN - 325, 362, 8

vs

1/AN + 639, 27, 29

§ 40

§ testo originale

2/AN + 376, 293, 26

§ 41 § testo originale AN + 544, 50, 101

dopo visto 6 8 PPE AN + 592, 81, 22

vs

1/AN + 624, 30, 41

cons C § testo originale

2/AN + 629, 61, 4

vs

1/AN + 672, 7, 16

cons K § testo originale

2/AN + 498, 174, 23

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 543, 64, 82
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Richieste di votazione distinta
ECR: § 41
GUE/NGL: §§ 18, 29
ID: §§ 2, 17, 34

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per vietare o"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "criminale" e "criminali" 
seconda parte: tali termini

§ 32
prima parte: "sottolinea che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e il riconoscimento 

reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze dovrebbero essere migliorati, 
anche attraverso un'attuazione tempestiva e corretta degli strumenti di cooperazione 
giudiziaria in materia penale;"

seconda parte: "sottolinea che alcuni sviluppi della situazione dello Stato di diritto in diversi Stati 
membri hanno inciso su questo scambio di informazioni e sulla cooperazione di 
polizia e giudiziaria in generale; sottolinea, a tale riguardo, che la fiducia reciproca si 
fonda sulla comprensione comune dei valori dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE, 
compreso lo Stato di diritto, di cui l'indipendenza della magistratura e la lotta alla 
corruzione sono componenti essenziali;"

§ 34
prima parte: "si compiace dell'istituzione della Procura europea ("EPPO"); chiede che sia 

preservata la sua indipendenza e sia garantito il suo efficace funzionamento nelle 
procedure giudiziarie nazionali; esprime preoccupazione per il fatto che la 
Commissione abbia commesso un'omissione significativa non tenendo conto del 
ruolo della Procura europea nel rafforzare la nostra Unione della sicurezza:"

seconda parte: "chiede la valutazione di un'eventuale estensione del mandato della Procura europea, 
in linea con l'articolo 83 TFUE, una volta che la Procura europea sarà pienamente 
operativa;"
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§ 38
prima parte: "deplora l'assenza sistematica di una piena e tempestiva attuazione delle misure di 

sicurezza dell'UE da parte degli Stati membri; ritiene che le misure di sicurezza 
debbano essere attuate non solo nel rispetto della lettera della legge, ma anche del 
suo spirito;"

seconda parte: "osserva che, se non vengono attuate sistematicamente in modo completo e 
tempestivo, le misure di sicurezza rischiano di risultare nulle e potrebbero non dar 
luogo a una maggiore sicurezza e di conseguenza non soddisfare più i requisiti di 
necessità e proporzionalità; invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione 
subito dopo la scadenza del termine di recepimento o dopo l'individuazione di una 
violazione;"

GUE/NGL:
cons C
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che in alcuni Stati membri la minaccia del 

terrorismo di sinistra continua a essere presente;"
seconda parte: tali termini

cons K
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a causa dell'inefficacia degli strumenti esistenti, 

quali gli accordi di assistenza giudiziaria reciproca e l'ordine europeo d'indagine"
seconda parte: tali termini

§ 6
prima parte: "ribadisce che, sebbene non sia l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici 

online si è rivelata un catalizzatore per la radicalizzazione di giovani e individui, 
alcuni dei quali hanno commesso reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 
2017/541; ritiene che la lotta alle disuguaglianze sociali sia fondamentale per 
affrontare le cause profonde della radicalizzazione; sottolinea la necessità di 
individuare rapidamente e rimuovere completamente i contenuti terroristici online 
sulla base di disposizioni giuridiche chiare, tra cui un controllo umano e 
salvaguardie adeguate e solide per garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali 
e delle norme costituzionali; sottolinea che, sebbene siano stati compiuti alcuni 
progressi al riguardo, è necessario che le imprese partecipino in misura ben 
maggiore a questo processo; chiede che siano messi a punto meccanismi trasparenti 
per poter individuare e denunciare rapidamente i contenuti terroristici online e 
permettere ai cittadini dell'UE di segnalare contenuti del genere;"

seconda parte: "sottolinea la necessità di rafforzare le capacità dell'unità UE addetta alle 
segnalazioni su Internet (EU IRU) di Europol;"

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "intensificando nel contempo la cooperazione 

con i paesi del Medio Oriente e del Nordafrica;"
seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che dovrebbe dimostrare se lo scambio 

automatico di dati apporterebbe un valore aggiunto e se siano necessarie ulteriori 
categorie di dati biometrici;"

seconda parte: tali termini



P9_PV(2020)12.14-18(VOT)_IT.docx 48 PE 662.592

§ 28
prima parte: "sottolinea che la direttiva sulle informazioni anticipate sui passeggeri ("direttiva 

API") ha contribuito a controlli alle frontiere più efficienti e all'identificazione delle 
persone che rappresentano minacce alla sicurezza;"

seconda parte: "prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una nuova versione 
della direttiva API affinché sia conforme alle disposizioni del trattato di Lisbona e 
all'acquis in materia di protezione dei dati; si attende che tale revisione sia 
accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita che includa le implicazioni 
a livello termini di diritti fondamentali;"

PPE:
§ 37
prima parte: "sottolinea che la parità di genere è un aspetto cruciale per combattere la 

radicalizzazione, ridurre la violenza domestica e prevenire gli abusi sessuali e gli 
abusi sui minori; invita la Commissione a prevedere misure a sostegno della parità di 
genere come componenti importanti della sua strategia in materia di sicurezza e 
chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante l'adozione di una 
decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre 
forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; 
invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla lotta contro la violenza 
domestica fornendo servizi di sostegno, istituendo unità di contrasto specializzate e 
perseguendo tali reati; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati 
aggiornati in proposito;"

seconda parte: "invita l'UE e i suoi Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul;"

ECR, GUE/NGL:
§ 16
prima parte: "sottolinea che la cifratura da punto a punto contribuisce alla tutela della privacy dei 

cittadini, compresa la protezione dei minori su Internet, favorisce la sicurezza dei 
sistemi informatici ed è indispensabile, tra l'altro, per i giornalisti investigativi e gli 
informatori che denunciano illeciti; sottolinea che le backdoor possono 
compromettere in modo grave la forza e l'efficienza della cifratura e possono essere 
sfruttate dai criminali e da attori statali esterni all'UE che intendono destabilizzare la 
nostra società; ricorda che i criminali si adattano rapidamente ai nuovi sviluppi e 
sfruttano le tecnologie emergenti per scopi illeciti; invita pertanto gli Stati membri e 
l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) 
a impartire alle autorità di contrasto formazioni di elevata qualità nei settori 
pertinenti;" tranne i termini: "da punto a punto" e "sottolinea che le backdoor 
possono compromettere in modo grave la forza e l'efficienza della cifratura e 
possono essere sfruttate dai criminali e da attori statali esterni all'UE che intendono 
destabilizzare la nostra società;"

seconda parte: "da punto a punto"
terza parte: "sottolinea che le backdoor possono compromettere in modo grave la forza e 

l'efficienza della cifratura e possono essere sfruttate dai criminali e da attori statali 
esterni all'UE che intendono destabilizzare la nostra società;"

quarta parte: "invita la Commissione a valutare se sia possibile trovare una soluzione normativa 
che consenta l'accesso legittimo e mirato delle autorità di contrasto ai dati necessari 
nel rispetto dei diritti fondamentali;"

ECR, PPE:
§ 39
prima parte: "sottolinea l'importanza delle prove dell'efficacia delle attuali misure di sicurezza 

dell'UE; rileva che la misura in cui la limitazione dei diritti fondamentali può essere 
considerata necessaria e proporzionata dipende dall'efficacia di tali politiche,"
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seconda parte: "suffragata da prove quantitative e qualitative pubblicamente disponibili;"
terza parte: "deplora che la Commissione abbia finora reso disponibili solo elementi empirici 

relativi alle misure di sicurezza, ma nessun elemento quantitativo;"

§ 40
prima parte: "invita la Commissione a esaminare regolarmente le politiche e gli accordi attuali in 

materia di sicurezza e allinearli, se necessario, alla giurisprudenza della CGUE;"
seconda parte: "è del parere che gli accordi sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) con 

gli Stati Uniti e l'Australia debbano essere urgentemente modificati per renderli 
conformi alla giurisprudenza della CGUE e ritiene che il rifiuto della Commissione 
di agire di conseguenza costituisca una grave omissione;"

36. Necessità di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere

Proposte di risoluzione: B9-0402/2020, B9-0404/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

dopo § 1 3 S&D AN - 295, 388, 11

§ 5 4 S&D AN - 300, 378, 16

dopo visto 11 1 S&D AN + 525, 143, 26

dopo cons E 2 S&D AN - 293, 388, 13

cons N § testo originale AN + 486, 138, 70

vs

1/AN + 552, 98, 44

cons O § testo originale

2/AN + 493, 162, 39

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 505, 146, 37

proposta di risoluzione B9-0404/2020 
(ECR)

risoluzione (l'insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: cons N
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons O
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei relativi diritti"
seconda parte: tali termini

37. Modifiche del regolamento interno volte ad assicurare il funzionamento del 
Parlamento in circostanze eccezionali

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono 
il Parlamento per il testo del regolamento, richiesta la maggioranza semplice per le interpretazioni e 
la proposta di decisione)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

regolamento del Parlamento europeo.

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

commissione AN + 609, 21, 66

6 Verts/ALE AN - 159, 466, 71

2 commissione AN + 601, 73, 22

7 Verts/ALE AN - 162, 502, 32

dopo art 237

4 commissione AN + 660, 17, 18

proposta di decisione

§ 6 8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 655, 38, 3

§ 7 9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 602, 35, 59

proposta di decisione AN + 598, 58, 33
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38. Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al 
collegamento sotto la Manica ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

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

proposta della 
Commissione

AN + 684, 3, 2

39. Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici

Proposta di risoluzione: B9-0422/2020

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0422/2020
(commissione ENVI)

vs

1/AN + 615, 35, 46

§ 1 § testo originale

2/AN + 551, 140, 5

§ 9 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 354, 333, 9

vs

1/AN + 680, 12, 4

§ 14 § testo originale

2/AN + 565, 122, 9

vs

1/AN + 616, 45, 35

§ 21 § testo originale

2/AN + 537, 143, 16

dopo § 21 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 284, 327, 81

vs§ 39 § testo originale

1/AN + 405, 240, 50
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 601, 58, 37

vs

1/AN + 605, 88, 3

§ 41 § testo originale

2/AN + 551, 141, 4

§ 42 § testo originale AN + 529, 141, 26

vs

1/AN + 629, 58, 9

§ 46 § testo originale

2/AN + 383, 307, 6

§ 54 § testo originale AN + 542, 137, 17

dopo § 56 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 266, 394, 36

vs

1/AN + 665, 24, 7

§ 57 § testo originale

2/AN + 552, 130, 13

vs

1/AN + 670, 8, 18

§ 67 § testo originale

2/AN + 561, 131, 4

visto 18 § testo originale AN + 540, 146, 9

vs

1/AN + 602, 45, 49

cons I § testo originale

2/AN + 537, 143, 16

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 550, 80, 59

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 42, 54; visto 18
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al di sotto della soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli 

preindustriali"
seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché nella risposta rapida alle catastrofi 

naturali;"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a confrontarsi con gli sfollamenti causati dai 

cambiamenti climatici e riconosce la necessità di adottare misure adeguate"
seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: "chiede alla Commissione di valutare attentamente gli effetti climatici e ambientali 

di tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti"
seconda parte: "e di garantire che esse siano pienamente allineate all'obiettivo di limitare il 

riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C;"

§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene che la prossima strategia di adattamento 

debba esplicitamente citare il principio del non nuocere, in particolare"
seconda parte: tali termini

§ 67
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "catastrofi climatiche, quali"
seconda parte: tali termini

cons I
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sfollamenti causati dal clima e sicurezza"
seconda parte: tali termini

S&D:
§ 39
prima parte: "prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico;"
seconda parte: "invita la Commissione a prendere in considerazione misure efficienti dal punto di 

vista energetico e la possibilità di utilizzare acque reflue trattate come fonte "in loco" 
di energia rinnovabile; osserva che dal 1991, anno della sua approvazione, la 
direttiva vigente sul trattamento delle acque reflue urbane non è stata mai sottoposta 
ad alcuna revisione; chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sul trattamento 
delle acque reflue urbane per garantire che essa offra un contributo positivo agli 
obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;"

PPE, ECR:
§ 46
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare la necessità di consolidare il 

quadro normativo dell'UE per il suolo,"
seconda parte: tali termini
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40. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2019

Relazione: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 646, 9, 41

§ 11 § testo originale

2/AN + 566, 83, 47

§ 19 § testo originale AN + 531, 119, 46

vs

1/AN + 647, 10, 39

§ 29 § testo originale

2/AN + 352, 278, 66

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 619, 11, 59

Richieste di votazione distinta
ID: § 19

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: "osserva che la commissione per le petizioni riceve spesso denunce di violazioni 

dello Stato di diritto da parte di talune autorità; ricorda che garantire l'applicazione 
effettiva, equa e uniforme del diritto dell'Unione europea è fondamentale per la 
difesa dello Stato di diritto, che è uno dei valori fondanti dell'Unione e dei suoi Stati 
membri, come stabilito all'articolo 2 TUE;"

seconda parte: "chiede alla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di rispettare gli 
impegni assunti nella sua comunicazione del 17 luglio 2019 dal titolo "Rafforzare lo 
Stato di diritto nell'Unione: Programma d'azione" (COM(2019)0343), al fine di 
promuovere una cultura di rispetto dello Stato di diritto, rafforzare la cooperazione 
con le autorità nazionali e garantire una risposta comune efficace alle attuali minacce 
all'interno dell'Unione;"
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PPE, S&D:
§ 29

prima parte: "ritiene fondamentale che i cittadini possano partecipare direttamente all'avvio di 
proposte legislative; sottolinea che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento 
fondamentale per la cittadinanza attiva e la partecipazione pubblica; accoglie con 
favore l'adozione, il 17 aprile 2019, delle nuove norme per l'iniziativa dei cittadini 
europei, che apportano numerosi miglioramenti strutturali e tecnici mirati a rendere 
lo strumento più facile da usare e più accessibile e a facilitare una maggiore 
partecipazione dei cittadini dell'UE al processo legislativo nell'Unione; rileva un 
numero significativo di nuove iniziative dei cittadini europei registrate dalla 
Commissione nel 2019, il che indica che i cittadini stanno cogliendo l'opportunità di 
avvalersi di strumenti partecipativi per far sentire la loro voce nei processi di 
definizione delle politiche e delle leggi; chiede più campagne di informazione sul 
ruolo dell'iniziativa dei cittadini europei, al fine di promuovere l'uso di tale risorsa 
da parte dei cittadini europei; si rammarica che finora la maggior parte delle 
iniziative dei cittadini europei con esito positivo non si sia conclusa con una 
proposta legislativa della Commissione; esorta la Commissione ad approcciarsi alle 
iniziative dei cittadini europei nel modo più aperto e reattivo possibile per rendere 
tale strumento un vero successo della democrazia partecipativa europea agli occhi 
dei cittadini;"

seconda parte: "invita pertanto la Commissione ad avviare una proposta legislativa sulla base di 
iniziative dei cittadini europei dall'esito positivo sostenute dal Parlamento europeo;"

41. Deterioramento della situazione dei diritti umani in Egitto, segnatamente il caso 
degli attivisti dell'organizzazione Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

Proposte di risoluzione: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, 
B9-0437/2020, B9-0442/2020,

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0424/2020 GUE/NGL AN - 61, 609, 24

B9-0425/2020 ID AN - 89, 576, 21

proposta di risoluzione comune RC-B9-0426/2020 

(S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 § testo originale AN + 629, 30, 27

§ 3 § testo originale AN + 633, 6, 46

§ 4 § testo originale AN + 632, 27, 27

§ 8 § testo originale AN + 643, 8, 35
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 § testo originale AN + 676, 3, 7

§ 11 § testo originale AN + 674, 4, 8

§ 12 § testo originale AN + 622, 5, 58

§ 13 § testo originale AN + 630, 26, 29

§ 14 § testo originale AN + 630, 11, 45

vs

1/AN + 531, 80, 74

2/AN + 556, 71, 58

§ 15 § testo originale

3/AN + 474, 147, 64

§ 17 § testo originale AN + 594, 49, 41

cons B § testo originale AN + 647, 26, 13

cons C § testo originale AN + 647, 26, 13

cons D § testo originale AN + 601, 28, 57

cons F § testo originale AN + 624, 3, 59

cons H § testo originale AN + 635, 5, 46

cons K § testo originale AN + 603, 16, 67

cons M § testo originale AN + 672, 4, 10

cons N § testo originale AN + 665, 7, 13

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 434, 49, 202

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0426/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0427/2020 S&D AN ↓

B9-0430/2020 Renew AN ↓

B9-0437/2020 ECR AN ↓

B9-0442/2020 PPE AN ↓
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Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; cons B, C, D, F, H, K, M, N

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si compiace dell'adozione da parte del Consiglio 

di un regime globale di sanzioni in materia di diritti umani" e "/una legge Magnitsky 
dell'UE" 

seconda parte: "si compiace dell'adozione da parte del Consiglio di un regime globale di sanzioni in 
materia di diritti umani"

terza parte: "/una legge Magnitsky dell'UE" 

42. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021

Relazione: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 1 GUE/NGL AN - 203, 404, 79

§ 4 2 GUE/NGL AN - 120, 544, 22

7 ID AN - 106, 522, 55dopo § 4

8 ID AN - 87, 541, 56

dopo § 7 4 ID AN - 112, 555, 16

§ 8 3 GUE/NGL AN - 264, 365, 57

dopo § 8 5 ID AN - 100, 570, 12

dopo § 12 6 ID AN - 97, 579, 8

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 540, 77, 70
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43. Norme comuni sui collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su 
strada alla fine del periodo di transizione in relazione al recesso del Regno Unito 
dall'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 680, 1, 5

proposta della Commissione AN + 680, 4, 3

44. Norme comuni sulla connettività del trasporto aereo alla fine del periodo di 
transizione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 678, 1, 6

proposta della Commissione AN + 680, 3, 4
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45. Sicurezza aerea alla fine del periodo di transizione in relazione al recesso del 
Regno Unito dall'Unione europea ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 680, 1, 5

proposta della Commissione AN + 680, 3, 4

46. Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e 
operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, punto 1 1 ID AN - 105, 568, 9

proposta della Commissione AN + 677, 4, 6


