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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. Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del 
Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di 
Bonn): estensione del suo ambito di applicazione materiale e geografica ***

Raccomandazione: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

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

procedura di 
approvazione

AN + 689, 1, 2

2. Esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e designazione 
di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di 
cessazione ***I

Relazione: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 592, 3, 98

3. Strumento di sostegno tecnico ***I

Relazione: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissioni 
ECON/BUDG

AN + 540, 75, 77
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4. Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme 
commerciali internazionali ***I

Relazione: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 24 commissione AN + 653, 10, 30

progetto di risoluzione legislativa

dichiarazioni comuni 25 commissione AN + 678, 7, 8

dichiarazioni 
della Commissione

26 commissione AN + 660, 6, 27

5. Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 5 2 Verts/ALE AN - 286, 371, 36

§ 7 3 Verts/ALE AN - 141, 543, 9

§ 8 4 Verts/ALE AN - 287, 398, 8

§ 11 5 Verts/ALE AN - 156, 517, 19

6 Verts/ALE AN - 161, 516, 15

vs

1/AN + 503, 132, 55

2/AN + 479, 197, 15

3/AN + 492, 144, 56

§ 14

§ testo originale

4/AN + 494, 176, 20
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 1 The Left AN - 129, 521, 43

vs

1/AN + 636, 32, 25

§ 32 § testo originale

2/AN + 392, 278, 23

vs

1/AN + 612, 63, 17

§ 34 § testo originale

2/AN + 557, 119, 16

dopo § 34 7 Verts/ALE AN - 271, 409, 13

§ 36 § testo originale AN + 534, 144, 15

§ 37 8 Verts/ALE AN + 369, 311, 13

dopo § 37 9 Verts/ALE AN + 369, 299, 25

§ 42 10 Verts/ALE AN + 412, 259, 22

§ 43 11 Verts/ALE AN - 135, 536, 22

vs

1/AN + 537, 145, 11

cons I § testo originale

2/AN + 536, 117, 40

vs

1/AN + 587, 85, 21

cons O § testo originale

2/AN + 500, 125, 67

vs

1/AN + 618, 29, 46

cons S § testo originale

2/AN + 545, 138, 10

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 444, 139, 106



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 7 PE 665.251

Richieste di votazione distinta
The Left: § 14
ID: cons I, § 36
ECR: § 36

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
cons O
prima parte: "considerando che la doppia incriminabilità costituisce un concetto di estradizione 

internazionale e, seppur raramente compatibile con il reciproco riconoscimento, può 
essere utile nella pratica, in modo molto limitato, per le persone ricercate, secondo la 
giurisprudenza della CGUE; che la doppia incriminabilità costituisce solo un motivo 
facoltativo di rifiuto del MAE ed è raramente invocata dalle autorità di esecuzione; 
che l'elenco dei reati senza una doppia incriminabilità già comprende un'ampia 
gamma di reati, molti dei quali non sono tuttavia molto armonizzati negli Stati 
membri,"

seconda parte: "e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato ed eventualmente ampliato in base 
alla procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 
2002/584/GAI;"

ECR:
cons I
prima parte: "considerando che l'istituzione del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, 

Stato di diritto e diritti fondamentali dovrebbe svolgere un ruolo importante nel 
rafforzare la fiducia reciproca, in quanto mira a individuare i settori in cui è 
necessario un miglioramento in termini di Stato di diritto;"

seconda parte: "che la scarsa e incoerente applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI da 
parte di alcuni Stati membri non contribuisce a rafforzare tale fiducia reciproca; che 
un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali può essere utile per fornire elementi atti a garantire un'applicazione 
coerente in caso di rifiuto dell'esecuzione sulla base di una violazione dei diritti 
fondamentali e può quindi rafforzare il riconoscimento reciproco tra gli Stati 
membri;"

cons S
prima parte: "considerando che la tabella di marcia dell'UE per il rafforzamento dei diritti 

procedurali in procedimenti penali del 2009 riconosce la questione dei periodi di 
custodia cautelare; che le condizioni di detenzione costituiscono un problema in 
molti Stati membri e che devono essere conformi ai valori sanciti all'articolo 2 
TUE;"

seconda parte: "che alcuni Stati membri hanno problemi di Stato di diritto, come dimostrato dalle 
sentenze della CEDU;"

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "reati di odio", "violenza di genere" e "ricorrendo 

alla violenza"
seconda parte: "reati di odio"
terza parte: "violenza di genere"
quarta parte: "ricorrendo alla violenza"
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§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "è preoccupato per le condizioni detentive 

esistenti in taluni Stati membri;" e "a tale riguardo"
seconda parte: tali termini

PPE, ECR:
§ 32
prima parte: "osserva che, sebbene l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

TUE incida sul riconoscimento reciproco, secondo la vigente giurisprudenza della 
CGUE, l'autorità di esecuzione deve valutare in ciascun caso specifico se sussistono 
motivi sostanziali per ritenere che, in seguito alla consegna, la persona rischi di 
subire una violazione dei suoi diritti fondamentali; sottolinea che l'attivazione 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 TUE non equivale automaticamente a un non-
riconoscimento in considerazione dell'importanza della cooperazione in materia 
penale e del funzionamento dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria dell'UE; 
sottolinea il ruolo di Eurojust nell'assistere gli Stati membri nell'emissione o 
nell'esecuzione di ordinanze in tale contesto, nell'ottica di rafforzare la fiducia 
reciproca;"

seconda parte: "raccomanda, quindi, l'introduzione di un sistema di misure precauzionali, che 
includa la sospensione dello strumento, al fine di rafforzare le garanzie previste, 
migliorando la fiducia e il riconoscimento reciproci tra gli Stati membri;"

6. Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

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

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 462, 120, 108

7. Garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 90, 586, 15

proposta di risoluzione (commissione CULT) 
(insieme del testo)

AN + 644, 18, 27
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8. Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del 
diritto internazionale

Relazione: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 668, 2, 23

§ 22 § testo originale

2/AN + 386, 253, 54

vs

1/AN + 396, 257, 39

§ 28 § testo originale

2/AN + 571, 71, 51

§ 33 § testo originale AN + 396, 274, 23

vs

1/AN + 664, 8, 19

§ 34 § testo originale

2/AN + 360, 314, 19

§ 37 § testo originale AN + 362, 301, 30

§ 50 § testo originale AN + 417, 215, 61

vs

1/AN + 556, 103, 34

§ 56 § testo originale

2/AN + 345, 323, 25

§ 72 1 deputati AN - 223, 454, 16

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 364, 274, 52

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 33, 37, 50
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 22
prima parte: "pone in evidenza i chiari rischi correlati alle decisioni prese dagli esseri umani 

qualora si basino unicamente su dati, profili e raccomandazioni generati dalle 
macchine; sottolinea che la progettazione generale dei sistemi di IA dovrebbe 
comprendere anche orientamenti sulla supervisione e sul controllo umani; chiede che 
sia introdotto un obbligo in materia di trasparenza e spiegabilità delle applicazioni di 
IA e la necessità di un intervento umano e che siano adottate altre misure,"

seconda parte: "quali audit indipendenti e prove di stress specifiche per favorire e garantire la 
conformità; sottolinea che tali audit dovrebbero essere condotti periodicamente da 
un'autorità indipendente incaricata di vigilare sulle applicazioni di IA ad alto rischio 
utilizzate dalle autorità pubbliche o dalle forze armate;"

§ 28
prima parte: "osserva, inoltre, che i sistemi d'arma autonomi, in quanto categoria particolare di IA 

nel settore militare, dovrebbero essere discussi e concordati a livello internazionale, 
nello specifico in seno alla Convenzione delle Nazioni Unite su talune armi 
convenzionali; richiama l'attenzione sul dibattito internazionale in corso sui SALA 
per regolamentare le tecnologie militari emergenti, che finora non ha condotto a un 
accordo; sottolinea che solo di recente l'UE ha accettato di discutere degli effetti 
prodotti dagli sviluppi dell'IA e della digitalizzazione sul settore della difesa;"

seconda parte: "ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo decisivo nell'aiutare gli Stati membri ad 
armonizzare il loro approccio all'IA nel settore militare, al fine di guidare le 
discussioni internazionali;"

§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che i SALA debbano essere utilizzati solo come 

ultima risorsa e siano leciti solo se soggetti a un rigoroso controllo umano, con una 
persona in grado di assumere il comando in qualsiasi momento, in quanto"

seconda parte: tali termini

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a valutare le conseguenze di una moratoria 

sull'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale e, in funzione dell'esito di tale 
valutazione,"

seconda parte: tali termini

9. Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Relazione: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 deputati AN - 174, 504, 13dopo § 20

2 deputati AN - 174, 507, 10



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 11 PE 665.251

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 657, 8, 25

10. Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019

Relazione: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 5 ID AN - 128, 549, 14

6 ID AN - 107, 545, 39

vs

1/AN + 680, 4, 8

§ 2

§ testo originale

2/AN + 550, 104, 39

7S ID AN - 94, 559, 38

vs

1/AN + 660, 14, 18

§ 5

§ testo originale

2/AN + 547, 98, 48

§ 8 8 ID AN - 129, 558, 4

vs

1/AN + 661, 18, 14

§ 9 § testo originale

2/AN + 500, 180, 13

9 ID AN - 153, 534, 3

vs

1/AN + 554, 101, 38

2/AN + 522, 164, 7

§ 11

§ testo originale

3/AN + 584, 80, 29
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 12 10 ID AN - 131, 549, 11

dopo § 12 11 ID AN - 137, 548, 5

dopo § 16 12 ID AN - 164, 511, 15

vs

1/AN + 656, 20, 16

§ 17 § testo originale

2/AN + 533, 143, 17

13S ID AN - 146, 534, 11§ 18

§ testo originale AN + 512, 157, 24

14 ID AN - 116, 531, 44§ 19

§ testo originale AN + 539, 126, 28

§ 20 15 ID AN - 140, 544, 7

§ 21 16 ID AN + 309, 259, 10

17 ID AN - 122, 552, 17§ 22

§ testo originale AN + 533, 135, 25

vs

1/AN + 614, 36, 43

2/AN + 556, 122, 15

3/AN + 545, 114, 34

§ 24 § testo originale

4/AN + 567, 87, 39

§ 25 18 ID AN - 63, 547, 81

vs

1/AN + 637, 33, 23

§ 30 § testo originale

2/AN + 548, 112, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons G 1 ID AN - 112, 542, 36

cons L 2 ID AN - 98, 588, 4

3 ID AN - 146, 535, 10

vs

1/AN + 618, 62, 12

2/AN + 556, 114, 21

3/AN + 542, 100, 51

4/AN + 543, 99, 50

cons M

§ testo originale

5/AN + 514, 114, 65

4 ID AN - 138, 543, 10

vs

1/AN + 648, 33, 12

cons N

§ testo originale

2/AN + 511, 157, 25

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 504, 123, 61

Richieste di votazione distinta

ID: § 22; cons N

ECR: §§  18, 19
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in quanto unica istituzione incaricata di 

pronunciarsi sulla validità del diritto dell'UE, garantendo così la sua corretta 
interpretazione e applicazione da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati 
membri;"

seconda parte: tali termini
 
ECR:
cons M
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e di una maggiore condivisione degli oneri tra gli 

Stati membri;", "causando in particolare gravi conseguenze di natura fisica e 
psicologica sui minori", "e soprattutto sui minori non accompagnati;" e "che la 
Commissione ha aperto procedure di infrazione nei confronti della Cechia, della 
Polonia e dell'Ungheria perché si sono rifiutate di conformarsi alle decisioni di 
ricollocazione;"

seconda parte: "e di una maggiore condivisione degli oneri tra gli Stati membri;"
terza parte: "causando in particolare gravi conseguenze di natura fisica e psicologica sui minori"
quarta parte: "e soprattutto sui minori non accompagnati;"
quinta parte: "che la Commissione ha aperto procedure di infrazione nei confronti della Cechia, 

della Polonia e dell'Ungheria perché si sono rifiutate di conformarsi alle decisioni di 
ricollocazione;"

 
cons N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che numerosi Stati membri hanno violato le 

norme prolungando i controlli alle frontiere senza una debita giustificazione;"
seconda parte: tali termini
 
§ 2
prima parte: "prende atto del numero considerevole di petizioni che esprimono la preoccupazione 

dei cittadini dinanzi alle presunte violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri, 
e accoglie con favore la partecipazione dei cittadini all'esercizio dei loro diritti; 
ritiene tale monitoraggio fondamentale per individuare e prevenire i rischi per lo 
Stato di diritto, oltre che per i diritti e le libertà civili dei cittadini dell'UE, prima che 
detti rischi richiedano una risposta formale;"

seconda parte: "accoglie con favore, a questo proposito, la prima relazione annuale della 
Commissione sullo Stato di diritto quale nuovo strumento di prevenzione e come 
parte del nuovo meccanismo annuale europeo per lo Stato di diritto; ribadisce il suo 
sostegno all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale;"
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§ 9
prima parte: "osserva con preoccupazione che il tempo medio di recepimento nell'UE è 

aumentato, con direttive il cui recepimento nella legislazione nazionale ha richiesto, 
nel 2019, tre mesi in più rispetto al 2018; chiede che le procedure legislative siano 
adeguatamente programmate affinché vi sia tempo sufficiente per il recepimento; 
sottolinea che il diritto dell'UE deve essere formulato in modo chiaro e 
comprensibile, nel rispetto dei principi di chiarezza giuridica, trasparenza e certezza 
del diritto; chiede adeguate valutazioni d'impatto ex ante ed ex post del diritto 
dell'UE; ricorda che la legislazione che dà origine alle procedure di infrazione più 
gravi risulta da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta 
e vincolante in tutti gli Stati membri;"

seconda parte: "invita quindi la Commissione, a ricorrere, per quanto possibile, ai regolamenti 
quando intende presentare proposte legislative;"

 
§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la Commissione e"
seconda parte: tali termini
 
§ 24
prima parte: "rileva, in particolare, con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri 

ha violato in maniera persistente e sistematica le norme europee in materia di valori 
limite sugli inquinanti atmosferici; sottolinea che il degrado dell'ecosistema e la 
perdita di biodiversità sono questioni di importanza fondamentale in tutta l'UE; 
invita la Commissione a proporre una nuova normativa sul ripristino degli 
ecosistemi che sia basata sugli obblighi esistenti già previsti dalla direttiva Habitat e 
da altre normative dell'UE, e che vada oltre;"

seconda parte: "invita la Commissione a garantire con fermezza il recepimento rapido, completo e 
corretto di tutte le direttive ambientali dell'UE in tutti gli Stati membri, tenendo 
conto delle priorità stabilite nella sua comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione 
europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione";" tranne i termini 
"con fermezza" e "ambientali"

terza parte: "con fermezza"
quarta parte: "ambientali"
 
§ 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la pandemia di COVID-19 non sia utilizzata 

dagli Stati membri come pretesto per una scorretta applicazione del diritto dell'UE e"
seconda parte: tali termini
 
Renew, ECR:
§ 11
prima parte: "riconosce il lavoro svolto dalla Commissione europea e il suo rispetto del principio 

di sussidiarietà;"
seconda parte: "evidenzia il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali e, ove pertinente, dei parlamenti 

regionali, nel controllo pre-legislativo dei progetti di legge dell'UE; osserva che le 
attuali forme di cooperazione con i parlamenti nazionali potrebbero essere 
migliorate; si rammarica dell'attuale struttura della procedura per il meccanismo di 
controllo della sussidiarietà, che obbliga le commissioni dei parlamenti nazionali 
competenti per l'UE a dedicare un tempo eccessivo alle valutazioni tecniche e 
giuridiche dovendo nel contempo rispettare scadenze brevi; suggerisce una revisione 
di questi meccanismi per renderli più funzionali ed efficaci, e per consentire lo 
sviluppo di un approccio più politico al controllo della sussidiarietà in tutta l'UE;"

terza parte: "suggerisce altresì un ulteriore coinvolgimento del Comitato europeo delle regioni, 
che rappresenta le autorità regionali e locali, nel controllo della sussidiarietà;"
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11. Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020

Relazione: David McAllister (A9-0266/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 22 ID AN - 61, 577, 39

23 ID AN - 96, 574, 9

vs

1/AN + 562, 37, 81

2/AN + 429, 238, 14

§ 3

§ testo originale

3/AN + 470, 202, 9

vs

1/AN + 576, 64, 41

§ 4 § testo originale

2/AN + 576, 79, 26

§ 5 24 ID AN - 88, 581, 9

vs

1/AN + 622, 43, 15

§ 7 § testo originale

2/AN + 344, 324, 13

§ 9 16 ECR AN - 166, 503, 11

25 ID AN - 154, 497, 28§ 13

17 ECR AN - 135, 470, 74

11 PPE AN + 337, 298, 45§ 14

7 S&D AN ↓

26S ID AN - 81, 539, 58

vs

1/AN + 422, 235, 24

§ 16

§ testo originale

2/AN + 488, 140, 53
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 Verts/ALE AN - 210, 390, 80§ 17

27 ID AN - 90, 572, 16

§ 20 2 Verts/ALE AN + 377, 254, 50

§ 23 18 ECR AN + 526, 66, 85

§ 25 12 PPE AN + 512, 154, 15

dopo § 25 19 ECR AN + 541, 87, 49

§ 30 21 ECR AN + 376, 242, 62

vs

1/AN + 610, 2, 67

§ 31 § testo originale

2/AN + 350, 226, 102

28 ID AN - 106, 549, 23§ 32

20 ECR AN - 48, 576, 57

13 PPE AN + 510, 34, 135§ 38

8 S&D AN ↓

vs

1/AN + 505, 134, 38

§ 41 § testo originale

2/AN + 572, 83, 23

dopo § 41 9 S&D AN + 523, 90, 65

3 Verts/ALE AN - 297, 303, 80§ 47

14 PPE AN - 260, 367, 54

§ 52 10 S&D AN + 591, 54, 33

§ 56 15 PPE AN + 517, 125, 38

4 Verts/ALE AN - 187, 433, 61

vs

§ 57

§ testo originale

1/AN + 563, 95, 21
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 406, 243, 30

dopo § 59 6 The Left AN - 75, 562, 44

5 Verts/ALE AN - 223, 414, 44

vs

1/AN + 587, 61, 33

§ 63

§ testo originale

2/AN + 347, 326, 8

§ 64 29S ID AN - 91, 539, 49

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 340, 100, 245

Richieste di votazione distinta
The Left: § 57

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nei paesi terzi d'origine delle migrazioni illegali 

di massa"
seconda parte: tali termini

The Left:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede di intensificare la cooperazione e il 

coordinamento tra l'UE e la NATO, mettendo in comune conoscenze e risorse ed 
evitando duplicazioni, in modo da sviluppare un approccio complementare comune 
alle sfide attuali e future in materia di sicurezza a livello regionale e globale, nonché 
alle situazioni di conflitto, alle crisi sanitarie, alle minacce asimmetriche e ibride, 
agli attacchi informatici e alla disinformazione;"

seconda parte: tali termini
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§ 41
prima parte: "ritiene che tale partenariato possa avere successo soltanto se fondato su relazioni di 

valori e interessi condivisi e sul rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni 
multilaterali, ma anche sulla fiducia, che negli ultimi anni ha purtroppo risentito 
negativamente di azioni unilaterali eccessive che hanno indebolito anche i quadri 
multilaterali di cui fanno parte l'UE e i suoi Stati membri; deplora al riguardo le 
tendenze unilateraliste dell'Amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump; sottolinea che l'indebolimento dei legami occidentali permette ai paesi 
illiberali di colmare il vuoto di leadership sulla scena internazionale; esprime 
l'auspicio che gli Stati Uniti invertano la propria rotta degli ultimi anni per quanto 
riguarda il ritiro dall'ordine mondiale multilaterale basato su regole,"

seconda parte: "consentendo la ripresa di una stretta unità di azione transatlantica pienamente 
allineata ai valori e ai principi condivisi dall'UE e dagli Stati Uniti; ribadisce la 
necessità che i paesi europei membri della NATO si assumano maggiori 
responsabilità nella protezione dello spazio transatlantico e rispondano alle nuove 
minacce ibride; sottolinea che, unendo le forze con gli Stati Uniti in tali sforzi di 
consolidamento della pace in futuro, vi sarebbero maggiori sinergie, il che 
permetterebbe di gestire al meglio le sfide globali;"

§ 63
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dai flussi migratori incontrollati"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 16
prima parte: "è favorevole a un dibattito a livello di Unione per esaminare nuove modalità di 

cooperazione, come ad esempio un Consiglio di sicurezza europeo, essendo giunto il 
momento di istituire ufficialmente strutture e istituzioni efficaci per migliorare la 
coerenza e l'influenza della politica estera e di sicurezza dell'UE; ritiene che tale idea 
vada discussa nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa"

seconda parte: "e ribadisce la richiesta di istituire un Consiglio dei ministri della Difesa;"
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§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e compiti quali previsti dai trattati, e al suo 

avanzamento verso un'unione di difesa" e "che lavori per l'autonomia strategica 
dell'UE"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 31
prima parte: "prende atto della relazione del gruppo di eminenti esperti internazionali e regionali 

delle Nazioni Unite sullo Yemen, secondo cui il governo yemenita, gli Houthi, il 
consiglio di transizione meridionale e i membri della coalizione guidata dall'Arabia 
Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti hanno commesso gravi violazioni dei diritti 
umani internazionali e del diritto umanitario internazionale, qualificabili come 
crimini di guerra, come ad esempio attacchi indiscriminati contro civili e strutture 
civili; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che non vi sia impunità per i reati 
più gravi, anche sostenendo il deferimento della situazione nello Yemen alla Corte 
penale internazionale;"

seconda parte: "invita l'UE e i suoi Stati membri a introdurre sanzioni mirate contro i funzionari 
dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti coinvolti in presunti crimini di 
guerra; invita una volta di più gli Stati membri a interrompere le vendite di armi 
all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, vendite che non fanno altro che 
renderli complici del perpetuarsi del conflitto e del prolungamento delle sofferenze 
del popolo yemenita;"

The Left, ECR:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i flussi migratori incontrollati," e "sviluppare la 

propria autonomia strategica"
seconda parte: "i flussi migratori incontrollati,"
terza parte: "sviluppare la propria autonomia strategica"

12. Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020

Relazione: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 4 1 Verts/ALE AN - 128, 477, 76

§ 5 2 Verts/ALE AN - 128, 509, 44

§ 6 3 Verts/ALE AN - 132, 474, 75

20 The Left AN - 45, 621, 14§ 11

33 S&D AN - 279, 387, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 25 28 ID AN - 90, 582, 7

§ 26 4 Verts/ALE AN - 180, 410, 89

5 Verts/ALE AN - 94, 529, 57§ 28

34 S&D AN + 405, 242, 34

6 Verts/ALE AN - 113, 494, 70§ 31

35 S&D AN - 155, 484, 42

dopo § 31 7 Verts/ALE AN - 98, 491, 91

§ 32 8 Verts/ALE AN + 366, 276, 38

§ 33 9 Verts/ALE AN + 487, 178, 15

§ 38 36 S&D AN + 297, 264, 119

§ 39 21 The Left AN - 67, 585, 28

22S The Left AN - 79, 493, 108

29 ID AN - 65, 537, 77

§ 41

10 Verts/ALE AN - 91, 500, 90

§ 44 11S=
23S=

Verts/ALE
The Left

AN - 147, 477, 57

24 The Left AN - 88, 514, 79

12 Verts/ALE AN - 143, 518, 20

§ 45

37 S&D AN + 421, 162, 98
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 46 13 Verts/ALE AN - 164, 465, 52

§ 50 38 S&D AN - 183, 403, 93

§ 54 39 S&D AN + 561, 7, 113

§ 59 40 S&D AN - 287, 375, 19

§ 61 25 The Left AN - 68, 559, 53

§ 62 14 Verts/ALE AN - 120, 524, 37

15S Verts/ALE AN - 172, 373, 135§ 64

41 S&D AN - 225, 400, 55

§ 67 42 S&D AN - 252, 406, 23

§ 69 43 S&D AN - 289, 377, 15

§ 71 30S ID AN - 88, 537, 54

16S Verts/ALE AN - 175, 473, 33

31 ID AN - 65, 575, 38

§ 72

44 S&D AN + 433, 232, 16

32 ID AN - 92, 540, 47§ 73

17 Verts/ALE AN - 126, 478, 76

§ 79 26 The Left AN - 123, 520, 37

§ 87 18 Verts/ALE AN - 188, 472, 20

§ 88 45 S&D AN - 288, 376, 17

19 Verts/ALE AN - 294, 365, 22§ 89

§ testo originale AN + 537, 105, 39

dopo § 89 46 S&D AN - 296, 369, 16

§ 92 27 The Left AN - 47, 625, 9

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 387, 180, 119
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Richieste di votazione distinta
ECR: § 89

13. Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione 
annuale 2019

Relazione: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 2 1 The Left AN - 106, 559, 16

§ 6 2 The Left AN - 281, 338, 63

vs

1/AN + 617, 12, 52

§ 7 § testo originale

2/AN + 499, 68, 113

vs

1/AN + 668, 4, 9

§ 9 § testo originale

2/AN + 530, 109, 42

vs

1/AN + 594, 14, 73

§ 12 § testo originale

2/AN + 340, 323, 17

§ 13 10 ID AN - 104, 533, 42

vs

1/AN + 636, 2, 43

§ 14 § testo originale

2/AN + 471, 191, 20

§ 16 20 PPE AN + 355, 314, 12

dopo § 20 11 ID AN - 106, 553, 21

§ 22 12 ID AN - 99, 554, 26

vs

1/AN + 590, 26, 65

§ 26 § testo originale

2/AN + 470, 100, 110



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 24 PE 665.251

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 26 21 PPE AN + 378, 258, 46

dopo § 27 24 deputati AN - 142, 429, 87

§ 28 13 ID AN - 112, 529, 39

§ 29 14 ID AN - 118, 515, 47

dopo § 29 15 ID AN - 164, 490, 23

16 ID AN - 149, 508, 23

vs

1/AN + 554, 88, 40

§ 33

§ testo originale

2/AN + 451, 215, 16

vs

1/AN + 653, 3, 26

§ 42 § testo originale

2/AN + 363, 263, 56

vs

1/AN + 589, 49, 43

§ 52 § testo originale

2/AN + 538, 85, 59

§ 60 § testo originale AN + 571, 15, 91

5 S&D AN - 269, 367, 46

vs

1/AN + 564, 75, 43

2/AN + 351, 304, 27

§ 67

§ testo originale

3/AN + 464, 203, 15

3 The Left AN - 137, 506, 39

vs

1/AN + 584, 62, 36

§ 68

§ testo originale

2/AN + 670, 4, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 609, 20, 52

§ 77 § testo originale

2/AN + 490, 105, 84

vs

1/AN + 492, 88, 98

2/AN + 649, 8, 23

§ 78 § testo originale

3/AN + 494, 88, 97

6 S&D AN + 529, 60, 93

vs

1/AN ↓

§ 79

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 579, 43, 59

§ 80 § testo originale

2/AN + 483, 100, 97

vs

1/AN + 574, 41, 65

§ 84 § testo originale

2/AN + 521, 93, 66

§ 87 22 PPE AN - 328, 342, 11

17 ID AN - 108, 519, 51§ 103

23 PPE AN + 355, 304, 21

dopo § 103 9 ECR AN + 357, 309, 14

vs

1/AN + 623, 9, 47

§ 104 § testo originale

2/AN + 481, 111, 85
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 526, 114, 40

§ 124 § testo originale

2/AN + 350, 311, 20

§ 127 § testo originale AN + 359, 283, 39

vs

1/AN + 609, 7, 65

§ 129 § testo originale

2/AN + 380, 246, 54

vs

1/AN + 587, 60, 34

§ 130 § testo originale

2/AN + 518, 104, 59

dopo § 132 18 ID AN - 128, 532, 19

visto 41 4 S&D AN + 528, 53, 100

dopo cons B 8 ECR AN + 346, 313, 21

cons H 19 PPE AN + 376, 295, 10

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 62, 163

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 26, 60, 78, 79, 84, 127
The Left: § 33



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 27 PE 665.251

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 14
prima parte: "esprime grande preoccupazione per la deforestazione, l'estrazione mineraria illegale 

e la produzione di droghe illecite, con particolare riferimento all'Amazzonia nel 
2019, dato che le foreste contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici 
assorbendo e stoccando l'anidride carbonica; sottolinea che le popolazioni indigene 
sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli 
altri diritti, i loro diritti alla terra e l'accesso alle risorse vitali; sottolinea a tale 
proposito il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro 
autosviluppo e per l'uso delle loro terre, dei loro territori e di altre risorse; evidenzia 
che l'impunità per le violazioni dei diritti dei popoli indigeni è una delle forze 
motrici della deforestazione e ritiene pertanto essenziale l'assunzione di 
responsabilità per tali violazioni; osserva che lo sfruttamento illegale delle risorse 
naturali può avere gravi ripercussioni negative sui diritti sociali, economici, 
culturali, civili e politici delle comunità locali,"

seconda parte: "compresi il diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione e il principio 
della sovranità permanente sulle loro risorse naturali;"

§ 42
prima parte: "chiede che l'UE si adoperi in modo particolare per valutare e prevenire qualsiasi 

violazione legata alle politiche, ai progetti e ai finanziamenti dell'Unione nei paesi 
terzi,"

seconda parte: "anche creando un meccanismo di reclamo per i singoli o i gruppi i cui diritti 
possono essere stati violati dalle attività dell'UE in tali paesi;"

§ 124
prima parte: "chiede l'istituzione di uno strumento dell'UE relativo all'obbligo di dovuta diligenza 

in materia di diritti umani e ambiente che imponga alle imprese di impegnarsi 
attivamente nell'identificazione, valutazione, mitigazione, prevenzione e notifica di 
qualsiasi impatto negativo delle loro attività e catene di approvvigionamento sui 
diritti umani, applicabile agli organi societari, ai leader e dirigenti d'impresa in caso 
di violazione e che assicuri alle vittime l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso; 
si compiace dell'annuncio secondo cui la proposta della Commissione comprenderà 
un regime di responsabilità;"

seconda parte: "invita la Commissione a valutare la possibilità di includere ulteriori responsabilità, 
compresa la responsabilità penale, per le violazioni più gravi."

The Left:
§ 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e alle operazioni militari"
seconda parte: tali termini

§ 67
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE" e 

"nonché a riaffermare quanto sia importante che l'Unione europea agisca in modo 
efficace in materia di sanzioni per i diritti umani, il che significa quindi il ricorso al 
voto a maggioranza qualificata;"

seconda parte: "la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE"
terza parte: "nonché a riaffermare quanto sia importante che l'Unione europea agisca in modo 

efficace in materia di sanzioni per i diritti umani, il che significa quindi il ricorso al 
voto a maggioranza qualificata;"
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§ 68
prima parte: "ritiene che la pandemia mondiale di COVID-19 non debba essere usata come 

pretesto per indebolire i regimi sanzionatori;"
seconda parte: "sottolinea, tuttavia, che le sanzioni non dovrebbero ostacolare la fornitura di 

assistenza umanitaria, compresa l'assistenza medica, in linea con il diritto umanitario 
internazionale;"

ECR:
§ 7
prima parte: "ricorda che, nel contesto della pandemia di COVID-19, gli Stati devono garantire 

che le loro risposte includano un approccio sensibile agli aspetti di genere e 
intersettoriale al fine di garantire i diritti di tutte le donne e le ragazze di vivere 
libere dalla discriminazione e dalla violenza"

seconda parte: "e di accedere ai servizi sanitari essenziali di cui necessitano per quanto concerne la 
salute sessuale e riproduttiva;"

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "all'identità di genere, all'espressione di genere e 

alle caratteristiche sessuali"
seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi tutti i tentativi volti a revocare i diritti e 

le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti", "all'aborto legale e sicuro" e "e le pratiche coercitive in materia di salute 
sessuale e riproduttiva che non rispettano il diritto al consenso libero e informato 
delle donne"

seconda parte: tali termini

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "applicando la regola del voto a maggioranza 

qualificata in seno al Consiglio"
seconda parte: tali termini

§ 77
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la strategia per la parità di 

genere in modo coerente tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione"
seconda parte: "e a intraprendere azioni efficaci e concrete per contrastare le forti reazioni avverse 

ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
relativi diritti;"

§ 78
prima parte: "ricorda che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e un'adeguata 

educazione sessuale sono diritti umani;"
seconda parte: "invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne 

all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale e a sostenere l'universalità 
e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti, a difendere e promuovere in 
particolare i diritti maggiormente minacciati,"

terza parte: "quali i diritti alla salute sessuale e riproduttiva;"
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§ 79
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "con un forte impegno e azioni rigorose 

riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;" e "promuovere la 
salute sessuale e riproduttiva delle donne e i relativi diritti"

seconda parte: tali termini

§ 80
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 

diritti" e "attraverso interventi correlati in materia di salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti e HIV;"

seconda parte: tali termini

§ 84
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita l'UE e tutti i suoi Stati membri che non 

l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare quanto prima la Convenzione di 
Istanbul;"

seconda parte: tali termini

§ 104
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti 

nonché i diritti delle persone LGBTI;"
seconda parte: tali termini

§ 129
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita ancora una volta l'UE a sviluppare 

urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al 
fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non 
prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati 
terzi;"

seconda parte: tali termini

§ 130
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che facciano chiarezza su percorsi di 

migrazione legale adeguati e accessibili;"
seconda parte: tali termini

PPE, ECR:
§ 12
prima parte: "sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e 

ricorda gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani intesi a tutelare la 
biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la 
possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e 
predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della 
biodiversità; esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale 
in relazione ai reati ambientali;"

seconda parte: "incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento 
dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte 
penale internazionale (CPI);"

Varie
L'emendamento 7 è stato annullato.
Anche Raffaele Fitto (gruppo ECR) ha sostenuto l'emendamento 24.
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14. FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19 ***I

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 14 commissione AN + 649, 7, 31
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15. Connettività e relazioni UE-Asia

Relazione: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 57 1 relatore AN + 601, 16, 72

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 43, 119

16. Misure per promuovere la ricostituzione degli stock ittici al di sopra del 
rendimento massimo sostenibile

Relazione: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 8 4 deputati AN - 262, 371, 55

§ 20 5 deputati AN + 346, 304, 38

dopo § 20 6 deputati AN + 325, 318, 44

§ 21 7 deputati AN + 443, 230, 16

dopo § 40 1 deputati AN - 253, 408, 28

dopo § 41 2 deputati AN - 205, 359, 123

dopo cons M 3 deputati AN + 341, 247, 101

vs

1/AN + 370, 288, 30

cons P § testo 
originale

2/AN + 329, 317, 43

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 362, 248, 71
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
cons P
prima parte: "considerando che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) 

chiede che almeno il 30 % di tutti gli habitat marini sia trasformato, entro il 2020, in 
una rete di zone marine altamente protette, insieme ad altre efficienti misure di 
conservazione basate sulle zone, con l'obiettivo che in almeno il 30 % degli oceani 
non si realizzino attività estrattive,"

seconda parte: "senza considerare le conseguenze socioeconomiche;"

17. Arresto di Aleksej Naval'nyj

Proposte di risoluzione: B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, 
B9-0094/2021, B9-0095/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0090/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 609, 51, 22

2/AN + 564, 58, 59

§ 11 § testo originale

3/AN + 449, 136, 95

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 581, 50, 44

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0090/2021 S&D AN ↓

B9-0091/2021 The Left AN ↓

B9-0092/2021 ECR AN ↓

B9-0093/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0094/2021 Renew AN ↓

B9-0095/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
S&D: § 11
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Richieste di votazione per parti separate
PPE, S&D, ID:
§ 11
prima parte: "invita l'UE e gli Stati membri a delineare una nuova strategia per le relazioni 

dell'Unione con la Russia, che sia incentrata sul sostegno alla società civile e 
promuova i valori democratici, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e i diritti 
umani;"

seconda parte: "invita l'UE e gli Stati membri a riesaminare in maniera critica la cooperazione 
dell'UE con la Russia attraverso varie piattaforme di politica estera"

terza parte: "e diversi progetti come Nord Stream 2, di cui l'UE deve immediatamente 
interrompere il completamento;"

18. Ultimi sviluppi relativi all'Assemblea nazionale del Venezuela

Proposte di risoluzione: B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, 
B9-0065/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0056/2021 
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § testo originale AN + 367, 269, 51

1 The Left AN - 38, 598, 51

2 The Left AN - 152, 491, 43

3 The Left AN - 110, 527, 49

4 The Left AN - 70, 595, 22

dopo § 1

7 The Left AN - 39, 555, 93

§ 2 § testo originale AN + 511, 47, 128

dopo § 2 8 The Left AN - 40, 605, 42

§ 3 § testo originale AN + 609, 34, 44

dopo § 3 9 The Left AN - 286, 367, 33

§ 4 § testo originale AN + 650, 15, 22

dopo § 4 10 The Left AN - 40, 524, 122

dopo § 5 11 The Left AN - 44, 527, 116

§ 11 § testo originale AN + 612, 25, 50
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons A 5 The Left AN - 41, 605, 41

dopo cons B 6 The Left AN - 174, 398, 115

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 391, 114, 177

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0056/2021 PPE AN ↓

B9-0060/2021 The Left AN ↓

B9-0062/2021 S&D AN ↓

B9-0064/2021 ECR AN ↓

B9-0065/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 11

19. Alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti

Relazione: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 87, 587, 11

vs

1/AN + 397, 274, 15

§ 1 § testo originale

2/AN + 554, 109, 24

vs

1/AN + 556, 79, 52

§ 2 § testo originale

2/AN + 418, 180, 89
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 596, 24, 67

§ 6 § testo originale

2/AN + 367, 200, 120

vs

1/AN + 544, 25, 118

§ 8 § testo originale

2/AN + 355, 286, 46

vs

1/AN + 523, 126, 38

§ 29 § testo originale

2/AN - 263, 382, 42

vs

1/AN + 523, 150, 14

2/AN + 420, 204, 63

§ 34 § testo originale

3/AN - 302, 375, 9

§ 35 2 deputati AN - 273, 393, 19

vs

1/AN + 569, 29, 89

§ 40 § testo originale

2/AN - 316, 358, 13

dopo § 43 3 deputati AN - 214, 392, 81

vs

1/AN + 368, 290, 29

2/AN - 260, 413, 14

3/AN + 647, 27, 13

§ 45 § testo originale

4/AN + 419, 257, 11

vs§ 47 § testo originale

1/AN + 565, 73, 49
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 271, 347, 69

vs

1/AN + 583, 28, 76

§ 51 § testo originale

2/AN + 316, 305, 66

vs

1/AN + 591, 57, 37

§ 53 § testo originale

2/AN + 439, 225, 22

vs

1/AN + 559, 33, 95

cons AW § testo originale

2/AN - 287, 358, 42

proposta di risoluzione (commissione EMPL)
(insieme del testo)

AN + 352, 179, 152

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 1
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il diritto a un alloggio 

adeguato sia riconosciuto e applicabile come diritto umano fondamentale attraverso 
le pertinenti disposizioni legislative europee e nazionali;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio 
dignitoso, con acqua potabile pulita e di alta qualità, servizi igienico-sanitari 
adeguati ed equi, il collegamento alla rete fognaria e idrica, un ambiente interno di 
qualità elevata e a un'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile per tutti 
contribuendo in tal modo a eliminare la povertà in tutte le sue forme, proteggendo i 
diritti umani delle famiglie svantaggiate e sostenendo i gruppi più vulnerabili, al fine 
di salvaguardare la loro salute e il loro benessere;"

§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "condanna l'aggiramento della moratoria 

attraverso il mancato collegamento del riscaldamento durante l’autunno, che di fatto 
la rende inefficace;"

seconda parte: tali termini

§ 6
prima parte: "accoglie con favore il sostegno della Commissione nell'ambito di Renovation Wave 

a soluzioni di finanziamento per le famiglie a basso reddito; accoglie con favore il 
modello di neutralità dei costi degli alloggi (con affitti, costi dell'energia e imposte 
locali),"
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seconda parte: "in quanto unisce gli obiettivi sociali e climatici ed evita gli sfratti dovuti alla 
ristrutturazione (sfratti giustificati dalla necessità di grandi ristrutturazioni), 
garantendo che gli aumenti dell'affitto siano pienamente compensati dai risparmi 
energetici; insiste sulla necessità di proteggere i locatari dallo sfratto in caso di 
ristrutturazione degli alloggi;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita gli Stati membri a dare priorità alla 

ristrutturazione nei loro piani di ripresa e resilienza, al fine di contribuire a una 
profonda ristrutturazione di almeno il 3 % del parco immobiliare europeo all'anno;"

seconda parte: tali termini

§ 29
prima parte: "avverte che affinché gli sgomberi siano conformi al diritto internazionale dei diritti 

umani, è necessario rispettare numerosi criteri, tra cui un coinvolgimento 
significativo delle persone interessate, la valutazione di tutte le alternative possibili, 
la ricollocazione in alloggi adeguati concordati con l’accordo delle famiglie 
coinvolte affinché nessuno diventi un senza dimora, nonché l'accesso alla giustizia 
per garantire la correttezza procedurale e il rispetto di tutti i diritti umani; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che laddove tali criteri non siano 
soddisfatti, gli sgomberi siano considerati forzati, costituendo pertanto una 
violazione del diritto all'alloggio; esige che gli sgomberi forzati, quali definiti dal 
diritto internazionale dei diritti umani, siano vietati in ogni circostanza,"

seconda parte: "indipendentemente dallo status delle persone coinvolte riguardo alla proprietà o 
all'affitto e che le vittime degli sgomberi forzati ricevano un adeguato risarcimento o 
indennizzo e possano accedere, se del caso, a un alloggio o a un terreno produttivo;"

§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esorta la Commissione a garantire che tutte le 

raccomandazioni specifiche per paese contribuiscano positivamente all'attuazione 
piena e coerente dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e agli obiettivi climatici 
definiti nel Green Deal europeo;" e "la finanziarizzazione"

seconda parte: "esorta la Commissione a garantire che tutte le raccomandazioni specifiche per paese 
contribuiscano positivamente all'attuazione piena e coerente dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite e agli obiettivi climatici definiti nel Green Deal europeo;"

terza parte: "la finanziarizzazione"

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la sicurezza di occupazione, favorendo contratti 

di locazione a lungo termine come opzione standard, insieme alla" e "alle misure di 
controllo degli affitti, a correggere gli affitti ove necessario per agevolare alloggi 
economicamente accessibili per tutti"

seconda parte: tali termini

§ 45
prima parte: "nota con preoccupazione l'incremento della finanziarizzazione del mercato 

immobiliare, in particolare nelle città, in virtù della quale gli investitori considerano 
gli immobili come beni commerciabili e non come un diritto umano; invita la 
Commissione a valutare il contributo delle politiche e dei regolamenti dell'UE alla 
finanziarizzazione del mercato immobiliare e la capacità delle autorità nazionali e 
locali di garantire il diritto all'alloggio"
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seconda parte: "e, se del caso, a presentare proposte legislative per contrastare la finanziarizzazione 
del mercato degli alloggi entro la metà del 2021;"

terza parte: "invita gli Stati membri e le autorità locali a mettere in atto misure adeguate intese a 
contrastare gli investimenti speculativi, ad adottare politiche che favoriscano gli 
investimenti a lungo termine nel mercato dell'edilizia abitativa, e a sviluppare 
politiche di pianificazione urbana e rurale che favoriscano alloggi a prezzi 
accessibili, il mix sociale e la coesione sociale;" tranne i termini "a mettere in atto 
misure adeguate intese a contrastare gli investimenti speculativi,"

quarta parte: tali termini

§ 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e chiede il divieto di sfratto dei locatari e dei 

proprietari-occupanti privi di un nuovo alloggio;"
seconda parte: tali termini

§ 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede, a tale proposito, una riforma del quadro 

di governance economica che consenta agli Stati membri di effettuare gli 
investimenti pubblici verdi e sociali necessari, compresi quelli relativi allo sviluppo 
e al miglioramento di alloggi sociali, pubblici, a prezzi accessibili ed efficienti dal 
punto di vista energetico;"

seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede, a tale proposito, investimenti attraverso il 

Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione giusta, InvestEU, 
il FSE +, Orizzonte Europa e Next Generation EU, e in particolare attraverso il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus 
(CRII +); chiede maggiori sinergie tra tali strumenti;"

seconda parte: tali termini

cons AW
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "innescato dalla gentrificazione, turistificazione e 

finanziarizzazione dei mercati degli alloggi"
seconda parte: tali termini

20. Diritto alla disconnessione

Relazione: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) (È richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 S&D AN + 453, 169, 61

vs

§ 13

§ testo originale

1/AN ↓



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 39 PE 665.251

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN ↓

§ 14 § testo originale AN + 492, 151, 43

§ 15 § testo originale AN + 503, 136, 48

vs

1/AN + 672, 7, 8

§ 19 § testo originale

2/AN + 568, 108, 11

§ 26 § testo originale AN + 485, 145, 57

vs

1/AN + 668, 10, 9

2/AN + 511, 99, 77

cons H § testo originale

3/AN + 514, 168, 5

dopo cons K 1 ID AN - 161, 518, 6

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 472, 126, 83

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 14, 15, 26

Richieste di votazione per parti separate
ID:
cons H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "è un diritto fondamentale che" e "a livello 

dell'Unione"
seconda parte: "è un diritto fondamentale che" 
terza parte: "a livello dell'Unione"

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a presentare, sulla base di 

un esame dettagliato, di una valutazione adeguata e di una consultazione con gli 
Stati membri e le parti sociali, una proposta di direttiva dell'Unione su norme e 
condizioni minime per garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il 
loro diritto alla disconnessione e per disciplinare l'uso degli strumenti digitali 
esistenti e nuovi a scopi lavorativi, prendendo al contempo in considerazione 
l'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione, che include 
disposizioni sulla connessione e sulla disconnessione;"

seconda parte: tali termini
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§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la Commissione,"
seconda parte: tali termini

21. Riforma dell'elenco dei paradisi fiscali

Proposta di risoluzione: B9-0052/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0052/2021 
(commissione ECON, sottocommissione FISC)

§ 2 9 The Left AN - 197, 482, 8

1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 443, 184, 59§ 3

10 The Left AN - 175, 476, 35

§ 4 11 The Left AN - 211, 466, 10

§ 8 12 The Left AN - 124, 554, 9

13 The Left AN - 304, 343, 40

vs

1/AN + 616, 26, 45

§ 9

§ testo originale

2/AN + 425, 216, 46

§ 10 § testo originale AN + 376, 260, 51

2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 366, 265, 56

vs

1/AN ↓

§ 13

§ testo originale

2/AN ↓

§ 14 14 The Left AN - 199, 414, 74

15 The Left AN - 243, 349, 95

vs

§ 15

§ testo originale

1/AN + 671, 8, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 639, 40, 8

§ 20 16 The Left AN + 354, 268, 65

§ 21 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 371, 284, 32

vs

1/AN + 677, 2, 8

§ 24 § testo originale

2/AN + 634, 35, 18

§ 27 17 The Left AN - 231, 340, 116

visto 15 § testo originale AN + 594, 37, 56

4 The Left AN + 393, 245, 49cons A

5 The Left AN - 304, 341, 42

dopo cons A 6 The Left AN - 146, 471, 70

dopo cons C 7 The Left AN + 336, 334, 17

dopo cons G 8 The Left AN - 307, 338, 42

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 587, 50, 46

Richieste di votazione distinta
Renew, PPE, ID: § 10
ECR: visti 15; §§ 9, 10

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 15
prima parte: "osserva che alcune delle giurisdizioni terze più nocive, tra cui le Isole Cayman e le 

Bermuda, sono state rimosse dall’elenco successivamente alla loro introduzione di 
criteri di sostanza minimi e di misure di esecuzione deboli; sottolinea che tali 
decisioni possono sollevare interrogativi circa l'autenticità di attività specifiche e 
l'imparzialità del processo decisionale e minare la fiducia dei cittadini; chiede il 
rafforzamento dei criteri di screening, compresi i requisiti relativi alle sostanze sulla 
base di un metodo formulistico, nonché i requisiti di proporzionalità e il loro 
monitoraggio, al fine di aumentare l'efficacia dell'elenco e la sua capacità di far 
fronte alle nuove sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia; invita il Consiglio 
ad includere l’inserimento automatico delle giurisdizioni terze con un'aliquota 
d'imposta sulle società dello 0 % o senza imposte sugli utili delle società come 
criterio autonomo; osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare 
i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi 
per l'UE;"



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 42 PE 665.251

seconda parte: "ricorda l'importanza delle informative pubbliche paese per paese al fine di 
monitorare i requisiti relativi alle sostanze;"

§ 24
prima parte: "chiede che le norme sugli aiuti di Stato e i programmi nazionali di sostegno degli 

Stati membri garantiscano che le imprese con legami economici con giurisdizioni 
non cooperative, come quelle residenti a fini fiscali in tali giurisdizioni, non siano 
ammissibili al sostegno; sottolinea l'importanza di ciò nel contesto della solidarietà 
intraeuropea e del rafforzamento della fiducia tra gli Stati membri;"

seconda parte: "ricorda che la trasparenza attraverso la rendicontazione pubblica paese per paese 
per tutti i settori è necessaria per garantire che ciò avvenga; invita il Consiglio a 
concludere urgentemente le discussioni e ad adottare il suo orientamento generale 
sulla proposta legislativa;"

PPE:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ma considerino almeno, nel frattempo, tali Stati 

membri come paradisi fiscali dell'UE;"
seconda parte: tali termini

§ 13
prima parte: "ritiene che il criterio della tassazione equa non dovrebbe limitarsi alla natura 

preferenziale delle misure fiscali, ma dovrebbe prendere in considerazione ampie 
esenzioni fiscali e disallineamenti in materia di prezzi di trasferimento; ricorda che 
l'attuale processo di inserimento nell'elenco per i paesi terzi non include un criterio 
autonomo relativo alle aliquote d'imposta pari a 0 % o molto basse;"

seconda parte: "invita la Commissione e il gruppo "Codice di condotta" a includere nella 
valutazione misure fiscali che portino a bassi livelli di tassazione, in linea con i 
negoziati in corso sul secondo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, in 
particolare per quanto riguarda la tassazione minima; invita la Commissione e il 
Consiglio a proporre un livello minimo efficace di tassazione che costituisca un 
criterio autonomo per l'elenco dell'UE;"

22. Attenuare le conseguenze dei terremoti in Croazia

Proposte di risoluzione: B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, 
B9-0063/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0057/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 677, 5, 1

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0057/2021 S&D AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0058/2021 PPE AN ↓

B9-0059/2021 The Left AN ↓

B9-0061/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0063/2021 Renew, 
deputati

AN ↓

Varie
Anche Mislav Kolakušić e Ivan Vilibor Sinčić hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune 
RC-B9-0057/2021.

23. Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi

Relazione: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 526, 105, 56

§ 6 § testo originale

2/AN + 475, 174, 38

§ 7 4 relatore AN + 444, 189, 55

§ 8 5 relatore AN + 627, 48, 13

§ 10 § testo originale AN + 484, 139, 63

6 relatore AN + 530, 76, 80

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 12

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 15 11 deputati AN + 529, 82, 75

7 relatore AN + 483, 84, 118

vs

1/AN ↓

§ 20

§ testo originale

2/AN ↓

§ 31 8 relatore AN + 532, 50, 106

§ 37 9 relatore AN + 646, 26, 16

§ 43 10 relatore AN + 668, 6, 14

vs

1/AN + 554, 52, 82

§ 47 § testo originale

2/AN + 490, 146, 51

vs

1/AN + 664, 8, 16

§ 49 § testo originale

2/AN + 497, 128, 62

vs

1/AN + 574, 37, 77

§ 50 § testo originale

2/AN + 494, 132, 61

vs

1/AN + 539, 75, 72

§ 53 § testo originale

2/AN + 482, 151, 54

cons C 1 relatore AN + 631, 39, 17

vs

1/AN + 616, 16, 54

2/AN + 463, 128, 93

cons D § testo originale

3/AN + 461, 139, 84
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons J 2 relatore AN + 615, 58, 14

cons K 3 relatore AN + 666, 6, 15

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 485, 86, 108

Richieste di votazione distinta
deputati: § 10

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
cons D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che in alcuni Stati membri sono stati compiuti 

tentativi a livello giuridico per limitare il diritto a un aborto sicuro e legale;" e "la 
disponibilità di contraccettivi, l'aborto sicuro e i servizi di fecondazione artificiale"

seconda parte: "e che in alcuni Stati membri sono stati compiuti tentativi a livello giuridico per 
limitare il diritto a un aborto sicuro e legale;"

terza parte: "la disponibilità di contraccettivi, l'aborto sicuro e i servizi di fecondazione 
artificiale"

§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si compiace dell'intenzione della Commissione di 

incoraggiare l'adozione della proposta di direttiva, del 14 novembre 2012, 
riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza 
incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (la cosiddetta 
"direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione"), ed 
esorta il Consiglio a sbloccarla e adottarla;"

seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 

diritti" e "ad esempio la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti che 
costituiscono una parte integrante della salute e un elemento essenziale per il 
benessere e il progresso della parità di genere;"

seconda parte: "come la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti"
terza parte: "ad esempio la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti che costituiscono una 

parte integrante della salute e un elemento essenziale per il benessere e il progresso 
della parità di genere;"

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e della salute sessuale e riproduttiva e relativi 

diritti"
seconda parte: tali termini

§ 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ad approvare e ad attuare la direttiva contro la 

discriminazione e"
seconda parte: tali termini
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§ 49
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresa la salute sessuale e riproduttiva e i 

relativi diritti"
seconda parte: tali termini

§ 50
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresa la salute sessuale e riproduttiva e i 

relativi diritti"
seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e della salute sessuale e riproduttiva e relativi 

diritti"
seconda parte: tali termini

24. Strategia dell'UE per la parità di genere

Relazione: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 ID AN - 130, 535, 16proposta di risoluzione 
alternativa

10 ECR AN - 119, 547, 18

2 relatore AN + 486, 134, 64

vs

1/AN ↓

§ 6

§ testo originale

2/AN ↓

§ 7 § testo originale AN + 482, 112, 88

vs

1/AN + 652, 18, 14

2/AN + 390, 113, 181

§ 11 § testo originale

3/AN + 372, 277, 34

vs

1/AN + 533, 38, 113

§ 17 § testo originale

2/AN + 465, 155, 64
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 667, 6, 11

§ 21 § testo originale

2/AN + 504, 103, 76

vs

1/AN + 646, 23, 15

§ 22 § testo originale

2/AN + 520, 99, 63

§ 29 3 relatore AN + 544, 116, 23

§ 33 4S relatore AN + 380, 278, 26

vs

1/AN + 546, 80, 57

§ 35 § testo originale

2/AN + 374, 262, 47

vs

1/AN + 395, 247, 42

2/AN + 554, 74, 56

§ 41 § testo originale

3/AN + 512, 94, 76

§ 44 § testo originale AN + 470, 62, 149

vs

1/AN + 620, 15, 49

2/AN + 391, 77, 216

§ 45 § testo originale

3/AN + 388, 78, 218

vs

1/AN + 650, 28, 6

2/AN + 338, 266, 80

§ 50 § testo originale

3/AN + 429, 214, 41
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 relatore AN + 359, 270, 55

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 53

§ testo originale

3/AN ↓

vs

1/AN + 577, 46, 61

§ 55 § testo originale

2/AN + 375, 242, 67

vs

1/AN + 613, 55, 16

2/AN + 324, 305, 55

§ 57 § testo originale

3/AN + 381, 197, 106

§ 59 § testo originale AN + 369, 119, 195

vs

1/AN + 640, 29, 15

§ 60 § testo originale

2/AN + 453, 42, 189

vs

1/AN + 654, 21, 9

§ 67 § testo originale

2/AN + 323, 184, 177

vs

1/AN + 505, 120, 57

2/AN + 343, 293, 46

§ 79 § testo originale

3/AN + 338, 291, 53

vs§ 80 § testo originale

1/AN + 648, 23, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 601, 19, 64

§ 97 6 relatore AN + 599, 68, 17

7 relatore AN + 359, 283, 41

vs

1/AN ↓

§ 100

§ testo originale

2/AN ↓

§ 111 § testo originale AN + 481, 156, 45

vs

1/AN + 462, 162, 56

2/AN + 449, 165, 66

§ 114 § testo originale

3/AN + 463, 166, 53

§ 117 8 relatore AN + 540, 86, 57

§ 118 § testo originale AN + 277, 151, 254

9 relatore AN + 362, 94, 227

vs

1/AN ↓

§ 122

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 537, 124, 21

cons E § testo originale

2/AN + 480, 145, 57

vs

1/AN + 654, 12, 18

cons F § testo originale

2/AN + 498, 123, 61

vscons J § testo originale

1/AN + 647, 10, 27
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 601, 18, 65

vs

1/AN + 603, 46, 35

cons K § testo originale

2/AN + 418, 100, 166

vs

1/AN + 538, 73, 73

cons N § testo originale

2/AN + 466, 137, 80

vs

1/AN + 668, 11, 5

cons R § testo originale

2/AN + 415, 182, 86

vs

1/AN + 582, 67, 34

2/AN + 571, 63, 49

3/AN + 506, 113, 62

4/AN + 473, 132, 76

5/AN + 464, 146, 71

6/AN + 510, 90, 83

cons W § testo originale

7/AN + 421, 194, 68

vs

1/AN + 596, 35, 53

cons X § testo originale

2/AN + 495, 99, 89

vs

1/AN + 650, 16, 18

cons AD § testo originale

2/AN + 540, 93, 51

proposta di risoluzione (commissione FEMM) 
(insieme del testo)

AN + 464, 119, 93
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Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 7, 44, 59, 111, 118

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "vincolanti"
seconda parte: tale termine

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e un'armonizzazione" e "adottando nelle 

rispettive legislazioni nazionali le misure e le pratiche più ambiziose tra quelle 
attualmente in vigore negli Stati membri dell'UE;"

seconda parte: "e un'armonizzazione"
terza parte: "adottando nelle rispettive legislazioni nazionali le misure e le pratiche più 

ambiziose tra quelle attualmente in vigore negli Stati membri dell'UE;"

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che recentemente il governo ungherese ha 

deciso di non ratificare la Convenzione;"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sessuali e riproduttivi"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e invita gli Stati membri ad adottare la 

Convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per 
rafforzare i diritti dei lavoratori, e soprattutto delle lavoratrici, nell'ambito 
dell'economia informale e per garantire che i meccanismi di denuncia siano 
indipendenti, riservati e accessibili a tutte le donne senza discriminazioni, e che 
siano previste misure specifiche per proteggere le donne che sporgono denuncia da 
ritorsioni da parte del datore di lavoro e dalla vittimizzazione ripetuta;"

seconda parte: tali termini

§ 35
prima parte: "valuta positivamente la campagna di comunicazione a livello dell'UE incentrata 

sulla lotta agli stereotipi di genere, come pure le misure di prevenzione della 
violenza focalizzate sugli uomini, i ragazzi e la mascolinità;"

seconda parte: "chiede misure più chiare per prendere di mira i modelli distruttivi di mascolinità, in 
quanto gli stereotipi di genere sono una delle cause profonde della disparità di 
genere e riguardano tutti i settori della società;"

§ 41
prima parte: "invita la Commissione a proporre un Care Deal (patto di assistenza) per l'Europa, 

adottando un approccio globale nei confronti di tutte le esigenze e tutti i servizi di 
assistenza e fissando norme minime e orientamenti per la qualità dell'assistenza 
durante l'intero ciclo di vita, anche per i bambini, gli anziani e le persone con 
esigenze a lungo termine;"
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seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati sulla 
prestazione dei servizi di assistenza; esorta gli Stati membri a recepire e attuare 
rapidamente e pienamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare, in modo da assicurare un'equa ripartizione tra le incombenze lavorative e 
la vita familiare, e li invita ad andare oltre le norme minime della direttiva, 
introducendo misure quali il congedo retribuito integralmente, la promozione del 
ruolo paritario degli uomini in qualità di prestatori di assistenza, affrontando in tal 
modo gli stereotipi di genere in relazione alla fruizione dei congedi di 
paternità/maternità, il riconoscimento del ruolo dei prestatori di assistenza informale, 
garantendo loro l'accesso a una copertura sociale e i diritti pensionistici, il sostegno a 
servizi che siano adattati alle sfide e alle esigenze specifiche dei genitori e/o dei 
familiari che assistono persone con disabilità, malati di lungo periodo o anziani, e 
modalità di lavoro flessibili che non vadano a discapito dei salari, dell'esercizio dei 
diritti sociali e del lavoro e delle indennità dei lavoratori, e che rispettino il loro 
diritto alla disconnessione; esorta la Commissione a monitorare da vicino e 
sistematicamente, a cadenza annuale, l'attuazione da parte degli Stati membri della 
direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;" tranne i termini "e 
li invita ad andare oltre le norme minime della direttiva, introducendo misure quali il 
congedo retribuito integralmente, la promozione del ruolo paritario degli uomini in 
qualità di prestatori di assistenza"

terza parte: tali termini

§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "aumentando le pensioni e le prestazioni sociali;" 

e "e che, a tal fine, occorra aumentare le pensioni e mantenere e rafforzare i sistemi 
di previdenza sociale pubblici, universali e basati sulla solidarietà, garantendo che 
siano redistributivi e che assicurino un reddito equo e dignitoso dopo una vita di 
lavoro, salvaguardando la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale pubblici, 
creando posti di lavoro con diritti e migliorando le retribuzioni;"

seconda parte: "aumentando le pensioni e le prestazioni sociali;"
terza parte: "e che, a tal fine, occorra aumentare le pensioni e mantenere e rafforzare i sistemi di 

previdenza sociale pubblici, universali e basati sulla solidarietà, garantendo che 
siano redistributivi e che assicurino un reddito equo e dignitoso dopo una vita di 
lavoro, salvaguardando la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale pubblici, 
creando posti di lavoro con diritti e migliorando le retribuzioni;"

§ 50
prima parte: "si compiace della decisione del Consiglio di attivare la "clausola di salvaguardia 

generale" e invita gli Stati membri a investire nei servizi pubblici, compresi servizi 
gratuiti di assistenza all'infanzia e assistenza sanitaria, al fine di creare nuovi posti di 
lavoro di qualità e attenuare gli effetti socioeconomici della crisi;" tranne il termine 
"gratuiti"

seconda parte: tale termine
terza parte: "ritiene che le misure di austerità abbiano conseguenze deleterie a lungo termine, in 

particolare sulle donne, e non debbano essere applicate nella fase successiva alla 
crisi COVID-19;"

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "vincolanti" e "che si potrebbe definire nel modo 

seguente: un lavoro è ritenuto di pari valore se, sulla base del confronto tra due 
gruppi di lavoratori la cui formazione non è avvenuta in maniera arbitraria, il lavoro 
svolto è comparabile, tenendo conto di fattori come le condizioni di lavoro, il grado 
della responsabilità assegnata ai lavoratori e i requisiti fisici o mentali del lavoro;"

seconda parte: "vincolanti"
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terza parte: "che si potrebbe definire nel modo seguente: un lavoro è ritenuto di pari valore se, 
sulla base del confronto tra due gruppi di lavoratori la cui formazione non è 
avvenuta in maniera arbitraria, il lavoro svolto è comparabile, tenendo conto di 
fattori come le condizioni di lavoro, il grado della responsabilità assegnata ai 
lavoratori e i requisiti fisici o mentali del lavoro;"

§ 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una definizione di "lavoro di pari valore" in tutti 

i settori professionali, che integri la prospettiva di genere, come pure"
seconda parte: tali termini

§ 57
prima parte: "rileva che l'impatto delle politiche fiscali cambia a seconda della tipologia di nucleo 

familiare;"
seconda parte: "sottolinea che la tassazione individuale è fondamentale per conseguire l'equità 

fiscale per le donne; sottolinea l'impatto negativo di talune forme di tassazione sui 
tassi di occupazione delle donne e sulla loro indipendenza economica e osserva che 
le politiche fiscali dovrebbero essere ottimizzate per rafforzare gli incentivi alla 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; richiama l'attenzione sulle 
potenziali conseguenze negative della tassazione congiunta sul divario pensionistico 
di genere; sottolinea che i sistemi fiscali non dovrebbero più basarsi sul presupposto 
che i nuclei familiari mettano in comune e condividano equamente le loro risorse;"

terza parte: "evidenzia l'impatto della povertà legata al ciclo mestruale su molte donne europee a 
causa del costo elevato dei prodotti per l'igiene mestruale e dei livelli elevati di 
tassazione di tali prodotti in numerosi Stati membri, ed esorta pertanto gli Stati 
membri a intervenire contro questa forma di discriminazione fiscale indiretta e 
contro la povertà legata al ciclo mestruale;"

§ 60
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dei salari e"
seconda parte: tali termini

§ 67
prima parte: "osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è inferiore a quella 

degli uomini;"
seconda parte: "sottolinea l'importanza di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito per incoraggiare 

la partecipazione al mercato del lavoro;"

§ 79
prima parte: "si compiace del sostegno alla parità di genere in seno a organi eletti, come il 

Parlamento europeo; chiede l'introduzione di misure vincolanti, come le quote, e 
sottolinea che il Parlamento europeo deve costituire un esempio al riguardo; accoglie 
inoltre con favore il fatto che la Commissione abbia annunciato che intende dare 
l'esempio per quanto riguarda le posizioni dirigenziali e chiede strategie volte a 
garantire una rappresentazione significativa delle donne provenienti da diversi 
contesti nei ruoli decisionali in seno alla Commissione; prende atto degli sforzi già 
compiuti a tal fine nella composizione dell'attuale Commissione e sottolinea che la 
stessa ambizione è necessaria per il Parlamento;" tranne il termine "vincolanti"

seconda parte: tale termine
terza parte: "invita gli Stati membri a istituire quote vincolanti nei loro sistemi elettorali per 

garantire la parità di rappresentanza di donne e uomini al Parlamento europeo e nei 
parlamenti nazionali;"

§ 80



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 54 PE 665.251

prima parte: "si compiace dell'impegno della Commissione di promuovere la partecipazione delle 
donne come elettrici e candidate alle elezioni del Parlamento europeo del 2024;"

seconda parte: "sottolinea a tale proposito la necessità di rivedere la legge elettorale onde prevedere 
la possibilità di una sostituzione temporanea di deputati al Parlamento europeo che 
esercitano il proprio diritto al congedo di maternità, di paternità o parentale; invita la 
Commissione a rivedere la legge elettorale in tal senso e il Consiglio ad approvare 
tale revisione;"

§ 100
prima parte: "sottolinea la necessità di aumentare le risorse disponibili per i programmi dell'UE 

dedicati alla promozione della parità di genere e dei diritti delle donne nel prossimo 
QFP, in particolare il piano di ripresa NextGenerationEU, e chiede alla 
Commissione di garantire che la proposta riveduta per il prossimo QFP includa una 
clausola sull'integrazione della dimensione di genere; esorta la Commissione a 
intensificare gli sforzi per attuare il bilancio di genere come parte integrante della 
procedura di bilancio in tutte le sue fasi e linee di bilancio, e a includere linee di 
bilancio indipendenti per azioni mirate; sottolinea che ogni nuova misura, 
meccanismo o strategia dovrebbe essere oggetto di una valutazione dell'impatto di 
genere;"

seconda parte: "invita la Commissione e il Consiglio, in tale contesto, a investire nell'economia 
dell'assistenza e ad adottare un Care Deal (Patto di assistenza) per l'Europa, a 
integrazione del Green Deal europeo;"

§ 114
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare, per i tentativi di criminalizzare 

ulteriormente l'assistenza all'aborto e compromettere l'accesso dei giovani a 
un'educazione sessuale esaustiva in Polonia," e "nonché per la riforma che mette a 
rischio i diritti delle persone transgender e intersessuali adottata in Ungheria;"

seconda parte: "in particolare, per i tentativi di criminalizzare ulteriormente l'assistenza all'aborto e 
compromettere l'accesso dei giovani a un'educazione sessuale esaustiva in Polonia,"

terza parte: "nonché per la riforma che mette a rischio i diritti delle persone transgender e 
intersessuali adottata in Ungheria;"

§ 122
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il 20 %"
seconda parte: tali termini

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 

diritti"
seconda parte: tali termini

cons F
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare alla salute sessuale e riproduttiva"
seconda parte: tali termini

cons J
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prima parte: "considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una delle violazioni più palesi 
dei diritti fondamentali e della dignità umana; che le donne e le ragazze 
rappresentano l'80 % delle vittime di tratta registrate e il 95 % delle vittime registrate 
della tratta a fini di sfruttamento sessuale; che la tratta di esseri umani rappresenta 
una parte crescente della criminalità organizzata, una forma di schiavitù e una 
violazione dei diritti umani e che colpisce principalmente donne e bambini, in 
particolare a fini di sfruttamento sessuale; che il mercato della prostituzione alimenta 
la tratta di donne e bambini e aggrava la violenza nei loro confronti;"

seconda parte: "che gli Stati membri devono definire le proprie politiche sociali ed economiche in 
modo da aiutare le donne e le ragazze vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, 
anche introducendo specifiche politiche sociali ed economiche concepite per 
aiutarle;"

cons K
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la prostituzione"
seconda parte: tali termini

cons N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e integrati da ulteriori misure"
seconda parte: tali termini

cons R
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che l'aumento dei periodi di congedo di maternità 

con pieni diritti e retribuzione al 100 % dovrebbe essere una realtà;"
seconda parte: tali termini

cons W
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a informazioni", "e ai relativi diritti", "e l'aborto 

sicuro e legale", "e relativi diritti", "compresa la negazione di assistenza all'aborto 
sicura e legale", "un'educazione sessuale e relazionale esaustiva" e "sul proprio 
corpo e"

seconda parte: "a informazioni"
terza parte: "e ai relativi diritti"
quarta parte: "e l'aborto sicuro e legale"
quinta parte: "e relativi diritti" e "compresa la negazione di assistenza all'aborto sicura e legale"
sesta parte: "un'educazione sessuale e relazionale esaustiva"
settima parte: "sul proprio corpo e"

cons X
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e relativi diritti"
seconda parte: tali termini

cons AD
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(compresa l'educazione sessuale)"
seconda parte: tali termini
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25. Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia 
digitale

Relazione: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

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

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 598, 45, 40

26. Repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong

Proposte di risoluzione: B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, 
B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0068/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

1 The Left AN - 53, 607, 18

2 The Left AN - 58, 560, 59

3 The Left AN - 22, 616, 40

dopo § 1

6 The Left AN - 29, 600, 49



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_IT.docx 57 PE 665.251

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 2 7 The Left AN - 66, 595, 17

dopo § 3 8 The Left AN - 70, 557, 50

dopo § 4 9 The Left AN - 98, 464, 116

dopo § 5 10 The Left AN - 110, 540, 28

dopo cons A 4 The Left AN - 32, 595, 51

dopo cons B 5 The Left AN - 24, 606, 48

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 597, 17, 61

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0066/2021 ID AN ↓

B9-0067/2021 The Left AN ↓

B9-0068/2021 Renew AN ↓

B9-0069/2021 ECR AN ↓

B9-0070/2021 S&D AN ↓

B9-0071/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0087/2021 PPE AN ↓

27. Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin 
Demirtas e di altri prigionieri di coscienza

Proposte di risoluzione: B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, 
B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0072/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

3 PPE AN + 379, 205, 102dopo § 9

4 ID AN - 325, 343, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 1 Renew AN + 477, 132, 76

§ 11 5 ID AN - 116, 553, 15

dopo visto 3 2 PPE AN + 392, 207, 87

vs

1/AN + 672, 5, 9

cons F § testo originale

2/AN - 68, 555, 63

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 590, 16, 75

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0072/2021 The Left AN ↓

B9-0073/2021 ID AN ↓

B9-0074/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0080/2021 ECR AN ↓

B9-0083/2021 Renew AN ↓

B9-0084/2021 S&D AN ↓

B9-0086/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left, S&D:
cons F
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la legittimità del trattenimento e il diritto a un 

processo in tempi ragionevoli (articolo 5, paragrafo 4, della CEDU)"
seconda parte: tali termini

28. Situazione dei diritti umani in Vietnam, in particolare il caso dei giornalisti per i 
diritti umani Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan

Proposte di risoluzione: B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, 
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B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0077/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

3 The Left AN - 94, 568, 23

10 The Left AN - 32, 606, 47

11 The Left AN - 61, 562, 62

dopo § 1

12 The Left AN - 31, 630, 24

dopo § 3 4 The Left AN - 69, 594, 22

dopo § 4 6 The Left AN - 26, 608, 50

§ 7 2 ID AN - 302, 370, 9

7 The Left AN - 51, 614, 20dopo § 11

5 The Left AN - 54, 553, 78

§ 8 8 The Left AN - 94, 534, 55

dopo § 8 9 The Left AN - 94, 538, 52

dopo cons J 1 ID AN - 317, 363, 3

proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 592, 32, 58

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0075/2021 ID AN ↓

B9-0076/2021 The Left AN ↓

B9-0077/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0078/2021 ECR AN ↓

B9-0079/2021 S&D AN ↓

B9-0081/2021 Renew AN ↓

B9-0082/2021 PPE AN ↓


