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Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
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↓ decaduto
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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. Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 685, 3, 4

2. Banca centrale europea: nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza

Relazione: Irene Tinagli (A9-0007/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1 del 
regolamento))

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

Nomina di 
Frank Elderson SEC + 571, 71, 50

3. Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) ***I

Relazione: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

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

Votazione unica AN + 601, 77, 14

4. Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza ***I

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio e dichiarazioni

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 582, 40, 69
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Dichiarazione comune 3 commissione AN + 606, 64, 21

Dichiarazione comune 4 commissione AN + 643, 12, 36

Dichiarazione della 
Commissione 5 commissione AN + 615, 56, 20

Progetto di atto legislativo

insieme del testo 2PC1 commissione AN ↓

9 The Left AN ↓art 3, § 1

2PC2 commissione AN ↓

10S The Left AN ↓art 9

2PC3 commissione AN ↓

6 The Left AN ↓

7 The Left AN ↓

dopo cons 6

8 The Left AN ↓

Proposta della Commissione AN ↓

5. Banca centrale europea - relazione annuale 2020

Relazione: Sven Simon (A9-0002/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 The Left AN - 223, 441, 33

6 The Left AN - 148, 455, 94

dopo § 1

26 deputati AN + 368, 291, 38
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 5 20 ID AN - 178, 477, 38

dopo § 5 27 deputati AN - 322, 342, 33

dopo § 8 7 The Left AN - 328, 338, 31

8 The Left AN - 77, 523, 97dopo § 11

9 The Left AN - 83, 476, 138

dopo § 12 10 The Left AN - 174, 385, 138

dopo § 13 1 The Left AN - 190, 493, 14

11 The Left AN - 174, 354, 169dopo § 14

21 ID AN - 157, 492, 43

dopo § 18 24 Renew AN - 201, 336, 159

12 The Left AN - 307, 386, 4

vs

1/AN + 540, 33, 124

§ 19

§ testo originale

2/AN + 542, 46, 109

13 The Left AN - 301, 384, 12dopo § 19

28 deputati AN + 315, 286, 96

14 The Left AN - 304, 382, 10§ 20

§ testo originale AN + 545, 61, 91

§ 28 22 ID AN - 146, 532, 17

§ 29 15 The Left AN - 243, 282, 172

dopo § 32 23 ID AN - 144, 536, 15

dopo § 33 29 deputati AN + 375, 261, 61

16 The Left AN - 229, 355, 113dopo § 35

17 The Left AN - 219, 454, 24
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 677, 17, 3

§ 36 § testo originale

2/AN + 645, 17, 35

§ 37 18 The Left AN + 392, 295, 10

dopo § 37 19 The Left AN + 411, 276, 10

dopo cons J 2 The Left AN - 313, 372, 12

cons K 3 The Left AN - 278, 389, 30

dopo cons K 25 deputati AN + 367, 284, 46

dopo cons O 4 The Left AN + 355, 331, 11

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 533, 94, 63

Richieste di votazione distinta
ID: § 20

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 19
prima parte: "prende atto dell'impegno della presidente Lagarde di esaminare modifiche 

rispettose del clima nelle operazioni della BCE e di prendere in considerazione tutti i 
mezzi disponibili per lottare contro il cambiamento climatico;"

seconda parte: "invita la BCE ad allineare il suo sistema di garanzie ai rischi connessi ai 
cambiamenti climatici e a comunicare il suo livello di allineamento con l'accordo di 
Parigi, nonché a esaminare tale allineamento nel settore bancario;"

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "concorda inoltre con la presidente Lagarde sul 

fatto che la BCE deve migliorare la sua comunicazione rivolta ai cittadini in merito 
all'impatto delle sue politiche;"

seconda parte: tali termini
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6. Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Relazione: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 667, 8, 21

§ 32 § testo originale

2/AN + 379, 306, 12

vs

1/AN + 606, 62, 29

§ 33 § testo originale

2/AN + 400, 288, 9

vs

1/AN + 692, 4, 1

§ 34 § testo originale

2/AN + 434, 209, 54

vs

1/AN + 642, 50, 5

§ 36 § testo originale

2/AN + 417, 275, 5

vs

1/AN + 636, 54, 7

§ 38 § testo originale

2/AN + 366, 319, 12

vs

1/AN + 564, 77, 56

§ 53 § testo originale

2/AN + 405, 250, 42

vs

1/AN + 651, 8, 38

§ 63 § testo originale

2/AN + 525, 144, 28

§ 119 1 deputati AN + 358, 312, 27

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 574, 22, 95
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "obbligatori"
seconda parte: tale termine

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(ossia sulla durata di vita stimata)", "sia", "che le 

norme sull'inversione dell'onere della prova" e "e di introdurre la responsabilità 
diretta del produttore"

seconda parte: tali termini

§ 34
prima parte: "chiede misure legislative volte a porre fine alle pratiche che comportano 

l'obsolescenza programmata"
seconda parte: "anche valutando la possibilità di aggiungere dette pratiche all'elenco di cui 

nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE"

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "obbligatori"
seconda parte: tale termine

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "una proposta legislativa relativa"
seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e degli incentivi fiscali"
seconda parte: tali termini

§ 63
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "obbligatoria"
seconda parte: tale termine

7. Attuazione della direttiva anti-tratta

Relazione: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 673, 6, 18

2/AN + 554, 111, 31

§ 6 § testo originale

3/AN + 560, 130, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

4/AN + 577, 102, 18

dopo § 20 10rev The Left AN - 210, 255, 225

vs

1/AN + 666, 6, 25

§ 21 § testo originale

2/AN + 585, 40, 71

vs

1/AN + 675, 13, 9

§ 22 § testo originale

2/AN + 495, 143, 56

§ 25 § testo originale AN + 511, 106, 77

dopo § 30 1 ID AN - 125, 518, 52

2S ID AN - 138, 523, 34

vs

1/AN + 612, 47, 38

§ 37

§ testo originale

2/AN + 356, 307, 34

3 ID AN - 163, 516, 16§ 41

§ testo originale AN + 368, 271, 55

vs

1/AN + 657, 15, 25

§ 44 § testo originale

2/AN + 550, 100, 45

vs

1/AN + 688, 5, 4

§ 46 § testo originale

2/AN + 568, 127, 2

vs

1/AN + 661, 8, 28

§ 49 § testo originale

2/AN + 582, 108, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 686, 5, 6

§ 55 § testo originale

2/AN + 659, 20, 18

vs

1/AN + 656, 6, 35

§ 56 § testo originale

2/AN + 477, 203, 17

§ 57 § testo originale AN + 562, 127, 8

vs

1/AN + 606, 68, 22

§ 59 § testo originale

2/AN + 539, 100, 58

6 Verts/ALE,
The Left

AN - 340, 347, 10

vs

1/AN + 680, 14, 3

§ 60

§ testo originale

2/AN + 582, 32, 83

§ 67 7 Verts/ALE,
The Left

AN - 193, 483, 21

8 Verts/ALE,
The Left

AN - 186, 500, 9

vs

1/AN + 645, 16, 36

2/AN + 480, 199, 17

§ 68

§ testo originale

3/AN + 589, 93, 14

§ 71 9 Verts/ALE,
The Left

AN - 170, 508, 19

4S ID AN - 161, 521, 13§ 72

§ testo originale AN + 364, 311, 21
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 78 5 ID AN - 169, 521, 5

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 571, 61, 59

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 25, 37, 41, 72
Verts/ALE, The Left: § 57
ECR: §§ 25, 41, 72

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come lo sfruttamento del lavoro nel settore 

agricolo;"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dato che secondo quanto segnalato da Europol 

"vi sono Stati membri in cui la prostituzione è legale, il che rende molto più facile 
per i trafficanti ricorrere a un contesto legale per sfruttare le loro vittime"; ricorda 
che secondo quanto constatato da Europol in taluni Stati membri dell'UE in cui la 
prostituzione è legale i sospettati hanno potuto sfruttare vittime adulte e minori; 
sottolinea che la tratta di esseri umani è alimentata dagli elevati profitti che ne 
traggono i trafficanti e dalla domanda che incoraggia tutte le forme di sfruttamento; 
sottolinea che l'utilizzo di imprese legali per coprire le attività di sfruttamento è 
piuttosto diffuso tra i trafficanti di esseri umani;"

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 37
prima parte: "invita gli Stati membri a garantire il diritto alla vita familiare delle vittime della 

tratta di esseri umani"
seconda parte: "e a valutare la possibilità di estendere ai familiari delle vittime la protezione 

internazionale accordata a queste ultime; invita gli Stati membri ad accelerare le 
procedure di ricongiungimento familiare per i familiari delle vittime che si trovano 
in situazioni di rischio nel paese di origine;"

ID:
§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini:"la presunzione della minore età"
seconda parte: tali termini

§ 59
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "deplora che le vittime siano tuttora soggette ad 
accuse e condanne penali per i reati che sono state costrette a commettere, spesso in 
relazione all'ingresso illegale nel territorio di uno Stato membro, il che è spesso 
inerente alla tratta; invita gli Stati membri ad adottare disposizioni chiare per non 
perseguire e non punire le vittime della tratta di esseri umani e per disaccoppiare la 
protezione delle vittime dalla loro cooperazione con le autorità di contrasto, che 
attualmente pone l'onere complessivo a carico della vittima;"

seconda parte: tali termini

Verts/ALE, The Left:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ad adottare norme in materia di responsabilità 

civile per le società tecnologiche che ospitano materiale di sfruttamento", "i fornitori 
di servizi Internet" e "e di soluzioni basate sulla tecnologia, ad esempio"

seconda parte: "ad adottare norme in materia di responsabilità civile per le società tecnologiche che 
ospitano materiale di sfruttamento"

terza parte: "i fornitori di servizi Internet"
quarta parte: "e di soluzioni basate sulla tecnologia, ad esempio"

§ 46
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al momento di acquisire i dati biometrici dei 

minori"
seconda parte: tali termini

§ 49
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede che le piattaforme Internet prestino una 

particolare attenzione allo sviluppo di strumenti adeguati; chiede che la nuova legge 
sui servizi digitali si occupi di questo uso di metodi di violenza online;"

seconda parte: tali termini

§ 60
prima parte: "deplora che i dati sull'identità delle vittime della tratta di esseri umani figurino nei 

verbali della polizia e nel corso di tutto il procedimento, rendendo difficile alle 
vittime effettuare una segnalazione o essere protette contro ritorsioni;"

seconda parte: "incoraggia gli Stati membri a tenere i nomi delle vittime e altri dati relativi 
all'identità identità in fascicoli distinti, accessibili alla polizia e alla procura ma non 
divulgabili ai sospetti trafficanti o ai loro avvocati, nel rispetto del diritto a un 
processo equo;"

Verts/ALE, ECR, The Left:
§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "consapevolmente"
seconda parte: tale termine

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "consapevole" e "consapevolmente"
seconda parte: tali termini

ECR, The Left:
§ 68
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "consapevole" (due occorrenze)
seconda parte: "consapevole" (prima occorrenza)
terza parte: "consapevole" (seconda occorrenza)
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8. Attuazione sull'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo

Relazione: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 532, 103, 59

§ 4 § testo originale

2/AN + 532, 113, 50

dopo § 4 2 ECR AN - 164, 516, 15

§ 5 6 ID AN - 158, 523, 11

dopo § 5 1 ECR AN - 163, 524, 8

§ 6 7 ID AN - 120, 531, 41

§ 9 8 ID AN - 170, 521, 1

§ 10 9 ID AN - 148, 535, 9

vs

1/AN + 532, 150, 12

§ 16 § testo originale

2/AN + 510, 163, 22

dopo § 16 3 ECR AN - 154, 518, 23

vs

1/AN + 674, 6, 15

§ 19 § testo originale

2/AN + 521, 123, 49

dopo § 19 10 ID AN - 174, 516, 2

§ 22 § testo originale AN + 518, 163, 14

cons B 4 ID AN - 150, 529, 12

cons G 5 ID AN - 149, 532, 10

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 505, 124, 55
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Richieste di votazione distinta
ECR: § 22

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 4
prima parte: "sottolinea che le procedure di frontiera costituiscono attualmente eccezioni alla 

norma giuridicamente definita secondo cui i richiedenti asilo hanno il diritto di 
entrare nel territorio di uno Stato membro; prende atto che molte domande di 
protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello 
Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente; 
osserva che in tali casi gli Stati membri possono prevedere procedure di frontiera 
solo nei casi tassativamente previsti agli articoli 31, paragrafo 8, e 33 della direttiva 
sulle procedure di asilo e conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di 
cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo; rileva che il recepimento e 
l'applicazione delle procedure di frontiera di cui alla direttiva sulle procedure di asilo 
variano tra gli Stati membri, con conseguente mancanza di uniformità nell'UE; 
prende atto che la maggior parte degli Stati membri applica le procedure di frontiera 
solo in un piccolo numero di casi e che vari Stati membri si astengono in generale 
dal ricorrere a tali procedure; sottolinea, tuttavia, che tre dei sette Stati membri 
esaminati nella valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS applicano procedure 
di frontiera oltre i motivi di cui all'articolo 43 della direttiva sulle procedure di 
frontiera e li invita ad astenersi dal farlo;"

seconda parte: "invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'applicare procedure di frontiera alle 
frontiere interne;"

§ 16
prima parte: "ritiene importante istituire un meccanismo di controllo indipendente e invita gli 

Stati membri a dare agli organismi di monitoraggio un accesso illimitato alle 
strutture di frontiera per garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e la 
segnalazione sistematica delle violazioni, in linea con le raccomandazioni della FRA 
nella sua relazione sulle questioni relative ai diritti fondamentali alle frontiere 
terrestri;"

seconda parte: "ritiene che le istituzioni nazionali indipendenti e competenti in materia di diritti 
umani e le ONG, le agenzie dell'UE come la FRA e le organizzazioni internazionali 
come l'UNHCR dovrebbero far parte degli organi di monitoraggio;"

§ 19
prima parte: "ricorda che l'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), della direttiva sulle procedure di 

asilo prescrive un numero limitato di circostanze che consentono agli Stati membri 
di trattare le domande di minori non accompagnati nell'ambito di una procedura di 
frontiera; sottolinea che gli Stati membri esaminati non hanno messo a punto metodi 
adeguati di valutazione dell'età; invita gli Stati membri a garantire il rispetto 
dell'interesse superiore del minore e a proteggere i minori, comprese le vittime della 
tratta; sottolinea che la direttiva sulle procedure di asilo offre agli Stati membri la 
possibilità di esentare i minori non accompagnati dalle procedure di frontiera e di 
esaminare le loro domande conformemente alle normali procedure di asilo;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a esentare i minori non accompagnati dalle procedure di 
frontiera;"



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_IT.docx 15 PE 684.210

9. Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2016-2018

Relazione: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 2 ID AN - 147, 527, 19

dopo § 3 10 ECR AN + 658, 28, 10

dopo § 10 3 ID AN - 164, 504, 23

vs

1/AN + 685, 6, 5

§ 13 § testo originale

2/AN + 576, 98, 22

4S PPE AN + 432, 252, 10

vs

1/AN ↓

§ 15

§ testo originale

2/AN ↓

§ 16 5 PPE AN + 659, 11, 26

dopo § 22 11 ECR AN - 130, 555, 11

dopo § 24 12 ECR AN + 649, 22, 25

§ 37 § testo originale AN + 566, 83, 47

6 PPE AN + 369, 323, 4

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 43

§ testo originale

3/AN ↓

dopo § 44 1 The Left AN + 644, 39, 12

13 ECR AN + 643, 23, 29

14 ECR AN - 132, 554, 9

dopo § 45

15 ECR AN - 132, 555, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo visto 10 7 ECR AN - 325, 334, 36

8 ECR AN - 129, 558, 8dopo cons I

9 ECR AN - 132, 555, 8

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 676, 14, 1

Richieste di votazione distinta
ID: § 37
PPE: § 43

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 13
prima parte: "ricorda il suo regolamento rivisto, in base al quale i deputati sono invitati ad 

adottare la prassi sistematica di incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel 
registro per la trasparenza; ricorda inoltre che i deputati sono invitati a pubblicare 
online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano 
nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, mentre i relatori, i relatori 
ombra e i presidenti di commissione sono tenuti, per ciascuna relazione, a pubblicare 
online tutte le riunioni previste con i rappresentanti di interessi che rientrano 
nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;"

seconda parte: "sottolinea tuttavia, a tale proposito, che i rappresentanti eletti sono liberi di 
incontrare tutte le persone che ritengono pertinenti e importanti ai fini della loro 
attività politica, senza restrizioni;"

ID:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi i suoi organi preparatori,"
seconda parte: tali termini

§ 43
prima parte: "si compiace delle indagini avviate dal Mediatore europeo sulle irregolarità 

dell'agenzia FRONTEX in materia di accesso del pubblico ai documenti;"
seconda parte: "esorta l'Agenzia a rispettare i suoi obblighi giuridici e morali garantendo l'accesso e 

pubblicando i documenti disponibili;" tranne i termini "e morali"
terza parte: "e morali"



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_IT.docx 17 PE 684.210

10. Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà 
lavorativa

Relazione: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 93, 592, 11

vs

1/AN + 648, 8, 39

§ 4 § testo originale

2/AN + 453, 191, 48

vs

1/AN + 395, 249, 52

§ 20 § testo originale

2/AN - 319, 320, 57

§ 27 § testo originale AN + 391, 224, 81

vs

1/AN + 575, 37, 84

§ 33 § testo originale

2/AN + 355, 332, 9

§ 34 § testo originale AN + 376, 295, 24

§ 36 § testo originale AN + 410, 176, 109

§ 37 § testo originale AN + 429, 193, 73

§ 38 § testo originale AN + 468, 171, 57

§ 40 § testo originale AN + 380, 225, 90

§ 41 § testo originale AN + 409, 199, 87

vs

1/AN + 626, 41, 29

§ 42 § testo originale

2/AN + 408, 254, 34

vs§ 48 § testo originale

1/AN + 661, 20, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 442, 230, 24

3/AN + 549, 71, 76

§ 50 § testo originale AN + 538, 135, 22

vs

1/AN + 646, 20, 30

§ 56 § testo originale

2/AN + 463, 127, 105

vs

1/AN + 567, 69, 60

§ 64 § testo originale

2/AN + 349, 316, 31

vs

1/AN + 528, 93, 75

§ 67 § testo originale

2/AN + 368, 287, 40

vs

1/AN + 441, 227, 28

§ 71 § testo originale

2/AN + 594, 68, 34

§ 72 § testo originale AN + 614, 60, 22

§ 82 § testo originale AN + 451, 188, 57

vs

1/AN + 679, 9, 8

§ 83 § testo originale

2/AN + 591, 75, 30

§ 90 § testo originale AN + 383, 297, 16

§ 102 § testo originale AN + 341, 267, 88

vs

1/AN + 628, 23, 45

§ 103 § testo originale

2/AN + 481, 189, 26
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 396, 257, 43

vs

1/AN + 621, 5, 70

§ 108 § testo originale

2/AN + 385, 229, 82

vs

1/AN + 650, 23, 22

§ 110 § testo originale

2/AN + 350, 310, 34

vs

1/AN + 639, 28, 28

2/AN + 386, 264, 45

§ 111 § testo originale

3/AN + 426, 227, 42

vs

1/AN + 598, 81, 16

cons BK § testo originale

2/AN + 388, 259, 48

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

AN + 365, 118, 208

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 20, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 50, 72, 82, 90, 102

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
considerando BK
prima parte: "considerando che un reddito supplementare, una maggiore flessibilità, 

l'acquisizione di esperienza, la possibilità di attirare clienti e la mancanza di 
opportunità sul mercato del lavoro tradizionale sembrano costituire le principali 
motivazioni per svolgere un lavoro su piattaforma digitale; che il lavoro su 
piattaforma digitale è in genere positivo per l'integrazione nel mercato del lavoro;"

seconda parte: "che il lavoro su piattaforma è eterogeneo e, di conseguenza, una soluzione unica 
comprometterebbe l'emergere di importanti forme di lavoro;"

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nei quali rientrano le donne anziane, le donne 

sole, le donne con figli, le madri sole, le donne rifugiate e migranti, le donne di 
colore, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne omosessuali, bisessuali e 
transgender e le donne con disabilità"
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seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la necessità di introdurre nei trattati europei un 

protocollo in materia di progresso sociale che"
seconda parte: tali termini

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "legislativo"
seconda parte: tale termine

§ 42
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la competitività"
seconda parte: tali termini

§ 48
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "contratti a zero ore" e "e che la formazione 

lavorativa deve svolgersi durante l'orario di lavoro"
seconda parte: "contratti a zero ore"
terza parte: "e che la formazione lavorativa deve svolgersi durante l'orario di lavoro"

§ 56
prima parte: "sottolinea la necessità di assicurare il rispetto delle norme in materia di 

uguaglianza, di combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare per 
quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro, di garantire le pari 
opportunità e di colmare le lacune presenti nella normativa che danneggiano i gruppi 
svantaggiati;"

seconda parte: "invita inoltre a sbloccare la direttiva orizzontale contro la discriminazione;"

§ 64
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "vincolanti"
seconda parte: tale termine

§ 67
prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che il lavoro atipico e precario potrebbe 

aumentare a causa della crisi COVID-19; sottolinea che i salari minimi legali 
dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori,"

seconda parte: "comprese le categorie attualmente escluse, quali i lavoratori atipici;"

§ 71
prima parte: "esorta gli Stati membri ad abbandonare progressivamente l'impiego di contratti di 

lavoro a zero ore;"
seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare il lavoro a tempo parziale 

involontario e a prodigarsi per promuovere i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e limitare il ricorso a contratti a tempo determinato continuamente 
rinnovati;"

§ 83
prima parte: "ritiene che le imprese dovrebbero considerare i tirocini come un investimento e non 

come lavoro gratuito; rammenta che, mentre svolgono un tirocinio, i giovani spesso 
non hanno altre fonti di reddito; ritiene che il contributo dei tirocinanti sia prezioso e 
fondamentale e che meritino di percepire una retribuzione;"
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seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla pratica dei tirocini non 
pagati e a garantire tirocini di alta qualità e retribuiti in modo dignitoso;"

§ 103
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione e gli Stati membri a 

garantire che l'assistenza finanziaria non sia fornita alle imprese che sono registrate 
nei paesi elencati nell'allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE 
riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;" e "e si astengano dal 
riacquisto di azioni o dal pagamento di bonus ai dirigenti o di dividendi agli 
azionisti;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'assistenza finanziaria non 
sia fornita alle imprese che sono registrate nei paesi elencati nell'allegato 1 delle 
conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative 
a fini fiscali;"

terza parte: "e si astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento di bonus ai dirigenti o di 
dividendi agli azionisti;"

§ 108
prima parte: "sottolinea che i lavoratori a basso reddito corrono maggiori rischi di essere esposti 

alla COVID-19 in quanto lavorano in settori con contatti umani notevolmente 
maggiori, quali il settore assistenziale e dei trasporti, o ricevono mansioni dalle 
piattaforme online senza possibilità di telelavoro;"

seconda parte: "critica fortemente il lungo periodo di attuazione della classificazione della COVID-
19 nella direttiva sugli agenti biologici; chiede una revisione urgente della direttiva 
sugli agenti biologici per adattarla alle pandemie globali e ad altri eventi 
straordinari, al fine di garantire la piena protezione dei lavoratori contro i rischi 
dell'esposizione ad agenti biologici;"

§ 110
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a proporre una direttiva sullo stress connesso 

all'attività lavorativa che definisca orientamenti per le imprese volti a"
seconda parte: tali termini

§ 111
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "miri a eliminare la povertà e le disuguaglianze 

socioeconomiche e" e "sottolinea che il Parlamento europeo deve essere pienamente 
coinvolto nel controllo ex ante ed ex post del piano di ripresa e che tutti i suoi 
membri eletti devono ricoprire un ruolo formale al fine di garantire un processo di 
valutazione e attuazione pienamente democratico e trasparente;"

seconda parte: "miri a eliminare la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche e"  
terza parte: "sottolinea che il Parlamento europeo deve essere pienamente coinvolto nel controllo 

ex ante ed ex post del piano di ripresa e che tutti i suoi membri eletti devono 
ricoprire un ruolo formale al fine di garantire un processo di valutazione e attuazione 
pienamente democratico e trasparente;"
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11. Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport

Proposta di risoluzione: B9-0115/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0115/2021
(commissione CULT)

§ 1 § testo originale AN + 673, 8, 13

vs

1/AN + 658, 17, 20

§ 5 § testo originale

2/AN + 555, 83, 57

§ 7 § testo originale AN + 589, 80, 26

vs

1/AN + 675, 7, 11

§ 11 § testo originale

2/AN + 542, 138, 14

§ 13 § testo originale AN + 688, 3, 4

§ 14 § testo originale AN + 656, 2, 37

§ 15 § testo originale AN + 679, 6, 10

vs

1/AN + 685, 7, 3

2/AN + 672, 18, 5

3/AN + 547, 140, 8

§ 16 § testo originale

4/AN + 571, 20, 104

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 592, 42, 57

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 1, 7, 11, 13, 14, 15

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i giovani migranti e rifugiati e i giovani membri 

della comunità LGTBIQ+" 
seconda parte: tali termini
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ID:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dalle crescenti restrizioni al rilascio dei visti ai 

volontari da parte dei paesi partner"
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "quali il rispetto e la comprensione reciproci, la 

solidarietà, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico", "e incentiva la 
coesione e l'integrazione di migranti e rifugiati" e "invita la Commissione, in tal 
senso, a rafforzare l'inclusione attraverso lo sport e ad esplorare nuove possibilità per 
massimizzarne l'impatto e la portata; chiede di fornire maggiore sostegno alle 
famiglie a basso reddito al fine di consentire ai loro figli di partecipare alle attività 
sportive e ad altre attività ricreative;"

seconda parte: "quali il rispetto e la comprensione reciproci, la solidarietà, la diversità, l'equità, la 
cooperazione e l'impegno civico"

terza parte: "e incentiva la coesione e l'integrazione di migranti e rifugiati"
quarta parte: "invita la Commissione, in tal senso, a rafforzare l'inclusione attraverso lo sport e ad 

esplorare nuove possibilità per massimizzarne l'impatto e la portata; chiede di fornire 
maggiore sostegno alle famiglie a basso reddito al fine di consentire ai loro figli di 
partecipare alle attività sportive e ad altre attività ricreative;"

12. Mercati degli strumenti finanziari ***I

Relazione: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 12 commissione AN + 339, 294, 57

13. Prospetto di recupero dell'UE e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, 
per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19

Relazione: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio e dichiarazione
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 585, 50, 55

Dichiarazione della 
Commissione 3 commissione AN + 557, 36, 96

14. Alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli 
aeroporti ***i

Proposta di regolamento (COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo

1

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

AN + 689, 3, 1

Proposta della Commissione AN + 683, 3, 4

15. Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune 
licenze (omnibus II) ***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 676, 1, 16

2/AN + 569, 108, 16

3/AN + 568, 108, 17

4/AN + 568, 109, 16

insieme del testo 1 PPE, S&D, 
Renew, ECR

5/AN + 638, 39, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta della Commissione AN + 647, 24, 19

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
emendamento 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "giugno" (nei considerando 9, 10, 20 e negli 

articoli 4§1, 4§2, 4§3, 4§4, 4§6, 5§1, 5§2, 5§3, 5§5, 9§1, 9§2, 9§3, 9§5, 10§1, 10§2, 
10§3, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, §15§5, 16§1, 16§2, 16§3, 16§5), "dieci mesi (nei 
considerando 9, 10, 13, 20 e negli articoli 4§1, 4§4, 5§1, 5§2, 5§3, 9§1, 9§2, 9§3, 
10§1, 10§2, 10§3, 15§1, 15§2, 15§3, 16§2, 16§3), "31 maggio" (nel considerando 22 
e negli articoli 2§7, 3§3, 4§4, 5§3, 7§3, 8§3, 9§3, 10§3, 11§3, 14§2, 15§3, 16§3, 
17§3) e "settembre" (negli articoli 16§1, 16§2)

seconda parte: "giugno" (nei considerando 9, 10, 20 e negli articoli 4§1, 4§2, 4§3, 4§4, 4§6, 5§1, 
5§2, 5§3, 5§5, 9§1, 9§2, 9§3, 9§5, 10§1, 10§2, 10§3, 10§5, 15§1, 15§2, 15§3, 
§15§5, 16§1, 16§2, 16§3, 16§5)

terza parte: "dieci mesi (nei considerando 9, 10, 13, 20 e negli articoli 4§1, 4§4, 5§1, 5§2, 5§3, 
9§1, 9§2, 9§3, 10§1, 10§2, 10§3, 15§1, 15§2, 15§3, 16§2, 16§3)

quarta parte: "31 maggio" (nei considerando 22 e negli articoli 2§7, 3§3, 4§4, 5§3, 7§3, 8§3, 9§3, 
10§3, 11§3, 14§2, 15§3, 16§3, 17§3)

quinta parte: "settembre" (negli articoli 16§1, 16§2)

16. Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

12 PPE AN + 587, 63, 33

vs

1/AN ↓

§ 1

§ testo originale

2/AN ↓

13 PPE AN + 595, 15, 73§ 2

40 The Left AN - 28, 570, 85

dopo § 14 41 The Left AN - 43, 587, 53

§ 17 14 PPE AN + 592, 71, 20

§ 19 15 PPE AN + 582, 74, 27
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 20 42S The Left AN - 99, 572, 11

43S The Left AN - 83, 583, 16§ 21

16 PPE AN + 587, 75, 21

§ 22 44S The Left AN - 97, 573, 12

§ 23 45S The Left AN - 87, 584, 12

dopo § 23, sottotitolo 
3 bis

17 PPE AN + 567, 30, 84

§ 24 46 The Left AN - 69, 584, 30

§ 25 47S The Left AN - 49, 597, 36

48 The Left AN + 441, 152, 88dopo § 25

49 The Left AN - 285, 289, 106

§ 26 50 The Left AN - 28, 585, 70

51 The Left AN - 33, 601, 48§ 27

18 PPE AN + 586, 74, 23

§ 29 52 The Left AN - 32, 607, 44

§ 31 53S The Left AN - 62, 590, 31

§ 32 54S The Left AN - 59, 604, 20

55S The Left AN - 62, 582, 37§ 33

19 PPE AN + 589, 63, 30

§ 34 56 The Left AN - 48, 605, 29

dopo § 36, sottotitolo 
4

20 PPE AN + 666, 14, 3

1 Renew AN + 334, 322, 27

vs

1/AN ↓

§ 38

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 38 2 S&D AN + 577, 70, 36

57 The Left AN - 36, 562, 83§ 52

5 ECR AN + 535, 104, 42

§ 54 58 The Left AN - 59, 588, 35

vs

1/AN + 628, 15, 40

§ 55 59 The Left

2/AN - 239, 332, 112

§ 56 60S The Left AN - 60, 605, 17

§ 57 61 The Left AN - 61, 582, 40

§ 58 6 ECR AN + 531, 106, 44

§ 59 62 The Left AN - 47, 599, 36

63 The Left AN - 66, 598, 19§ 60

21 PPE AN + 585, 76, 22

dopo § 63 64 The Left AN - 53, 526, 104

§ 64 3 S&D AN + 617, 48, 18

§ 65 65 The Left AN - 31, 586, 66

dopo § 66, sottotitolo 
5 bis

22 PPE AN + 628, 18, 37

§ 69 66S The Left AN - 37, 591, 55

dopo § 71 23 PPE AN + 618, 15, 49

dopo § 72, sottotitolo 
5 ter

24 PPE AN + 564, 55, 64

dopo § 75, sottotitolo 
6

25 PPE AN + 652, 7, 24

§ 80 § testo originale AN + 549, 91, 42

§ 83 67 The Left AN - 93, 551, 39

§ 89 68 The Left AN + 587, 25, 70
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 91 26 PPE AN + 657, 21, 4

dopo § 91 27 PPE AN + 600, 17, 65

§ 94 69 The Left AN - 86, 535, 60

§ 96 70 The Left AN - 79, 577, 26

vs

1/AN + 478, 113, 91

dopo § 102 72 The Left

2/AN - 97, 474, 111

vs

1/AN + 583, 76, 23

§ 109 § testo originale

2/AN + 484, 121, 74

§ 110 74 The Left AN - 58, 584, 40

dopo § 122, sottotitolo 
8

28 PPE AN + 596, 36, 50

§ 126 75S The Left AN - 41, 605, 37

§ 127 76 The Left AN - 70, 604, 9

§ 128 77 The Left AN - 57, 587, 39

§ 135 78S The Left AN - 75, 561, 47

§ 136 79S The Left AN - 66, 572, 44

dopo visto 4 29 The Left AN - 69, 568, 46

dopo visto 8 30 The Left AN - 68, 564, 51

visto 14 7 PPE AN + 562, 26, 95

dopo visto 21 8 PPE AN + 624, 14, 45

cons A 32 The Left AN - 31, 605, 47

cons B § testo originale AN + 575, 82, 25

dopo cons D 33 The Left AN - 23, 622, 37

dopo cons E 9 PPE AN + 597, 30, 55
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons J 10 PPE AN + 633, 7, 43

cons O 34S The Left AN - 19, 638, 26

dopo cons O 35 The Left AN - 71, 586, 26

dopo cons R 36 The Left AN - 72, 587, 24

dopo cons S 37 The Left AN - 31, 611, 41

cons T 11 PPE AN + 622, 21, 40

cons Y 38 The Left AN - 49, 607, 27

cons AC 4 ECR AN + 546, 87, 50

dopo cons AD 39 The Left AN - 52, 597, 33

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 79, 71

Richieste di votazione distinta
ID: § 80, cons B

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 1
prima parte: "osserva che l'AA/DCFTA rappresenta un riflesso dell'ambizione condivisa di UE e 

Ucraina di avanzare verso un'associazione politica e un'integrazione economica, che 
può fungere da progetto di riforma, e ne sottolinea l'enorme importanza, soprattutto 
nell'attuale periodo eccezionale;"

seconda parte: "esorta ad attuare pienamente l'accordo e a sfruttarne il potenziale; esorta inoltre le 
autorità ucraine a dare priorità alla sua attuazione nella loro agenda, nonostante le 
sfide poste dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che l'assistenza dell'UE 
all'Ucraina è soggetta a una rigorosa condizionalità e ribadisce la necessità che 
l'Ucraina dimostri un rinnovato impegno a favore delle riforme e del rispetto dei 
principi dell'Unione; ricorda la necessità di aggiornare l'AA/DCFTA per tenere 
debitamente conto dell'evoluzione dei quadri normativi e delle necessità di sviluppo 
economico nonché per rafforzare i meccanismi di monitoraggio;"

PPE:
§ 38
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prima parte: "esprime tuttavia preoccupazione per l'esito della sentenza della Corte costituzionale 
del 27 ottobre 2020, che ha creato un vuoto giuridico nell'architettura anticorruzione 
ucraina e ha gravemente indebolito l'Agenzia nazionale per la prevenzione della 
corruzione; esorta le autorità ucraine ad agire quanto prima per ripristinare 
un'architettura istituzionale pienamente operativa, efficace e globale per combattere 
la corruzione, anche nella magistratura, preservando nel contempo pienamente 
l'indipendenza di quest'ultima dai poteri esecutivo e legislativo; sottolinea che 
un'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione dotata di tutti i poteri 
necessari svolge un ruolo cruciale in tale contesto e che la sentenza della Corte 
costituzionale non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per indebolirla o 
intralciarla;"

seconda parte: "confida che la reazione immediata da parte di vari attori politici, in particolare dei 
membri della Verkhovna Rada, si tradurrà presto in una legislazione atta a colmare 
tale vuoto giuridico che indebolisce gli sforzi anticorruzione;

emendamento 59
prima parte: "sottolinea che nell'Ucraina orientale oltre 3,5 milioni di persone da entrambi i lati 

della linea di contatto dipendono ancora dall'assistenza e dalla protezione 
umanitarie, essendo soggette a interruzioni dell'approvvigionamento di acqua ed 
energia elettrica; osserva che l'attuale pandemia di COVID-19 ha aggravato le sfide 
che queste persone si trovano ad affrontare; incoraggia la Commissione, in 
coordinamento con gli organismi delle Nazioni Unite, a intensificare gli sforzi per 
fornire assistenza durante questa crisi umanitaria, in linea con la panoramica delle 
esigenze umanitarie;

seconda parte: "esorta la Commissione ad adottare misure volte a contribuire al sostentamento di 
1,4 milioni di sfollati all'interno del paese;

S&D:
emendamento 72
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non solo" e "con un approccio filoeuropeo, ma 

anche quelle"
seconda parte: tali termini

PPE, S&D:
§ 109
prima parte: "sottolinea il ruolo dell'Ucraina quale paese strategico per il transito del gas e la 

necessità di modernizzare il suo sistema nazionale di trasporto del gas, nonché 
l'importanza della sua integrazione nel mercato dell'energia dell'UE sulla base 
dell'efficace attuazione dell'allegato XXVII aggiornato dell'accordo di associazione; 
si compiace della firma del contratto di trasporto a lungo termine del gas agevolato 
dall'UE;"

seconda parte: "manifesta preoccupazione per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e ne 
ribadisce i fondamentali rischi politici, economici e di sicurezza a lungo termine; 
sottolinea che il gasdotto rafforza la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di 
gas dalla Russia, minaccia il mercato interno dell'UE, non è in linea con la politica 
energetica dell'UE o con i suoi interessi strategici e ha possibili conseguenze 
negative per l'Ucraina dilaniata dal conflitto; invita pertanto, in linea con le sue 
precedenti posizioni, tutti i soggetti interessati e, in particolare, quelli che si trovano 
negli Stati membri e in Europa, ad avvalersi delle clausole giuridiche disponibili per 
bloccare il progetto;"

Varie
L'emendamento 31 è stato annullato.
Il gruppo The Left ha ritirato gli emendamenti 71 e 73.
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17. Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità 
sociale e la resilienza

Proposta di risoluzione: B9-0108/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0108/2021
(commissione EMPL)

vs

1/AN + 665, 12, 15

§ 2 § testo originale

2/AN + 595, 85, 12

§ 13 § testo originale AN + 340, 295, 57

vs

1/AN + 678, 3, 11

§ 15 § testo originale

2/AN + 592, 10, 90

vs

1/AN + 520, 91, 80

§ 18 § testo originale

2/AN + 392, 245, 55

vs

1/AN + 653, 31, 7

§ 20 § testo originale

2/AN + 553, 54, 84

vs

1/AN + 627, 38, 24

§ 21 § testo originale

2/AN + 390, 242, 59

vs

1/AN + 669, 14, 9

§ 22 § testo originale

2/AN + 599, 86, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 652, 5, 34

2/AN + 656, 28, 8

3/AN + 511, 139, 42

§ 23 § testo originale

4/AN + 515, 137, 40

vs

1/AN + 661, 13, 18

§ 26 § testo originale

2/AN + 387, 215, 90

§ 28 § testo originale AN + 592, 52, 47

vs

1/AN + 648, 12, 32

2/AN + 538, 133, 21

§ 45 § testo originale

3/AN + 466, 223, 3

vs

1/AN + 601, 34, 57

cons L § testo originale

2/AN + 365, 322, 5

vs

1/AN + 687, 3, 2

2/AN + 625, 54, 13

cons T § testo originale

3/AN + 617, 55, 20

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 606, 12, 72

Richieste di votazione distinta
S&D: § 13
ECR: § 28
ID: cons L
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando L
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "del 60 % entro il 2030" 
seconda parte: tali termini

§ 18
prima parte: "chiede di sbloccare l'attuale proposta sulla Carta blu"
seconda parte: "al fine di fornire alle imprese europee le competenze necessarie per mantenersi o 

diventare competitive;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea la necessità di processi di selezione e 

assunzione sensibili alle questioni di genere nel settore pubblico e in quello privato, 
e in particolare in settori orientati al futuro come quello delle discipline STEM e il 
settore digitale, dove le donne sono sottorappresentate;"

seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche attraverso lo strumento SURE"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 15
prima parte: "sottolinea che molti cittadini acquisiscono competenze ed esperienze preziose al di 

fuori del sistema di istruzione o formazione formale, come è il caso di chi presta 
assistenza a titolo informale alle persone con disabilità o agli anziani;"

seconda parte: "ritiene che suddette competenze informali dovrebbero essere riconosciute in quanto 
possono aiutare i prestatori di assistenza informale ad aumentare le loro possibilità 
sul mercato del lavoro;"

ID:
considerando T
prima parte: "considerando che le politiche in materia di istruzione, formazione e competenze 

sono responsabilità degli Stati membri;"
seconda parte: "che l'UE svolge un importante ruolo nel sostenere, coordinare e integrare le azioni 

degli Stati membri in tali ambiti;"
terza parte: "che le nuove sfide richiedono la mobilitazione di strumenti europei e politiche di 

sostegno nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione; che programmi 
dell'Unione quali Erasmus+, la garanzia europea per i giovani e il Corpo europeo di 
solidarietà svolgono un ruolo importante nel miglioramento del livello delle 
competenze dei giovani;"

§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "le minoranze, compresi i rom, nonché le persone 

provenienti da un contesto migratorio;"
seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "attraverso la formazione"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o appartenenti a minoranze etniche"
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seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 23
prima parte: "prende atto con vivo interesse delle opportunità e delle sfide legate alla diffusione 

di soluzioni digitali come il telelavoro, per le quali lo sviluppo di competenze 
digitali è fondamentale;"

seconda parte: "rammenta l'importanza di un quadro legislativo europeo mirante a regolamentare in 
tutta l'Unione le condizioni del telelavoro e il diritto alla disconnessione, nonché a 
garantire condizioni di lavoro e di occupazione dignitose nell'economia digitale 
grazie all'acquisizione di nuove competenze;" tranne i termini: "un quadro 
legislativo europeo mirante a regolamentare in tutta l'Unione le condizioni del 
telelavoro e" e "in tutta l'Unione"

terza parte: "un quadro legislativo europeo mirante a regolamentare in tutta l'Unione le 
condizioni del telelavoro e"

quarta parte: "in tutta l'Unione"

PPE, ID:
§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come le persone con disabilità, gli anziani, i 

senzatetto, i NEET e le persone provenienti da un contesto migratorio"
seconda parte: come le persone con disabilità, gli anziani, i senzatetto, i NEET"
terza parte: "e le persone provenienti da un contesto migratorio"

18. Sicurezza della centrale nucleare di Ostrovets (Bielorussia)

Proposta di risoluzione: B9-0109/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0109/2021
(commissione ITRE)

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo) AN + 642, 29, 21

19. Situazione umanitaria e politica nello Yemen

Proposte di risoluzione: B9-0118/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, 
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B9-0124/2021, B9-0127/2021, B9-0129/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0119/2021/REV 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vs

1/AN + 643, 11, 36

2/AN + 637, 14, 39

§ 6 § testo originale

3/AN + 422, 230, 38

§ 8 19 PPE AN - 325, 350, 15

vs

1/AN + 626, 24, 40

dopo § 8 17 PPE

2/AN + 398, 239, 53

7 The Left AN - 231, 317, 142§ 11

§ testo originale AN + 407, 114, 168

15 ECR AN + 333, 286, 71

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 12

§ testo originale

3/AN ↓

dopo § 13 8 The Left AN - 58, 588, 44

dopo § 14 9 The Left AN - 56, 598, 36

dopo § 16 10 The Left AN - 44, 613, 33

dopo § 18 11 The Left AN - 41, 639, 10

dopo § 19 12 The Left AN - 45, 598, 47

§ 24 18 PPE AN + 345, 297, 48

cons A 1 The Left AN - 40, 607, 43

dopo cons B 2 The Left AN - 44, 600, 46
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

16 PPE AN + 326, 311, 53

dopo cons C 3 The Left AN - 85, 597, 8

dopo cons D 4 The Left AN - 60, 579, 51

dopo cons E 5 The Left AN - 61, 581, 48

dopo cons F 6 The Left AN - 95, 563, 32

dopo cons G 13 ECR AN - 297, 347, 46

vs

1/AN + 601, 51, 37

cons P § testo originale

2/AN + 386, 260, 43

cons S 14 ECR AN - 98, 550, 42

vs

1/AN + 671, 17, 2

cons T § testo originale

2/AN + 645, 22, 23

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 638, 12, 44

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0118/2021 ID AN ↓

B9-0119/2021 The Left AN ↓

B9-0121/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0123/2021 PPE AN ↓

B9-0124/2021 S&D AN ↓

B9-0127/2021 Renew AN ↓

B9-0129/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: § 11

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
considerando T
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prima parte: "considerando che il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello 
Yemen ha causato l'espansione e il consolidamento della presenza di gruppi 
terroristici nel paese, tra cui Ansar al-Sharia, noto anche come al-Qaeda della 
penisola araba, e la cosiddetta succursale yemenita del Daesh, che continuano a 
controllare piccole parti del territorio,"

seconda parte: "nonché l'ala militare di Hezbollah, che figura nell'elenco dell'UE relativo alle 
organizzazioni terroristiche;"

ECR:
considerando P
prima parte: "considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese un divieto a livello di UE 

relativo all'esportazione, alla vendita, all'aggiornamento e alla manutenzione di 
qualsiasi forma di equipaggiamento di sicurezza ai membri della coalizione a guida 
saudita, compresi l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, viste le gravi violazioni 
del diritto internazionale umanitario e della legislazione in materia di diritti umani 
commesse nello Yemen; che alcuni Stati membri hanno imposto divieti sulle 
esportazioni di armi verso i membri della coalizione a guida saudita, tra cui il divieto 
della Germania di esportare armi verso l'Arabia Saudita e il divieto dell'Italia di 
esportare armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, e che altri stanno 
considerando di fare altrettanto;"

seconda parte: "che alcuni Stati membri continuano ad esportare armi che potrebbero essere usate 
nello Yemen verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti, in violazione della 
posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sulle esportazioni di armi, che è 
giuridicamente vincolante;"

S&D:
emendamento 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per procura"
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 6
prima parte: "è convinto che qualsiasi soluzione di lungo termine dovrebbe affrontare le cause 

soggiacenti dell'instabilità nel paese, nonché rispondere alle richieste e alle 
aspirazioni legittime del popolo yemenita; ribadisce il proprio sostegno a tutti gli 
sforzi politici pacifici volti a proteggere la sovranità, l'indipendenza e l'integrità 
territoriale dello Yemen; condanna le ingerenze straniere nello Yemen, inclusa la 
presenza sul terreno di truppe e mercenari stranieri;" tranne i termini: "e l'integrità 
territoriale"

seconda parte: "e l'integrità territoriale"
terza parte: "chiede il ritiro immediato di tutte le forze straniere al fine di agevolare il dialogo 

politico tra gli yemeniti;"

Renew, ECR:
§ 12
prima parte: "prende atto della decisione di numerosi Stati membri di imporre un divieto di 

esportazione delle armi verso l'Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti;"
seconda parte: "invita tutti gli Stati membri a interrompere l'esportazione di armi verso tutti i 

membri della coalizione a guida saudita; esorta il VP/AR a riferire sullo stato attuale 
della cooperazione militare e di sicurezza tra gli Stati membri e i membri della 
coalizione a guida saudita;"

terza parte: "condanna la fornitura di ingenti quantitativi di armi e componenti al movimento 
Houthi da parte di individui ed entità iraniani;"

Varie
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Anche Fabio Massimo Castaldo ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-
0119/2021/REV.

20. Situazione in Myanmar/Birmania

Proposte di risoluzione: B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, 
B9-0125/2021, B9-0128/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0116/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

dopo § 1 1 ID AN - 170, 512, 7

dopo § 3 2 ID AN - 92, 577, 20

dopo § 12 3 ID AN - 105, 562, 21

§ 14 § testo originale AN + 649, 19, 23

dopo § 16 4 ID AN - 95, 567, 27

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 667, 1, 27

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0116/2021 The Left AN ↓

B9-0117/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0120/2021 S&D AN ↓

B9-0122/2021 Renew AN ↓

B9-0125/2021 ECR AN ↓

B9-0128/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: § 14

Varie
Anche Fabio Massimo Castaldo ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0116/2021.
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21. Ruanda: il caso di Paul Rusesabagina

Proposte di risoluzione: B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, 
B9-0134/2021, B9-0135/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0130/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

dopo § 9 4 ID AN - 99, 537, 53

dopo § 11 5 ID AN - 145, 537, 7

dopo § 13 3 The Left AN - 116, 494, 80

dopo cons B 1 The Left AN + 435, 240, 16

dopo cons J 2 The Left AN - 121, 469, 101

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 659, 1, 35

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0130/2021 The Left AN ↓

B9-0131/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0132/2021 S&D AN ↓

B9-0133/2021 Renew AN ↓

B9-0134/2021 ECR AN ↓

B9-0135/2021 PPE AN ↓

22. Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Proposte di risoluzione: B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, 
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0144/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 12 3 The Left AN + 405, 271, 14

§ 13 1 The Left AN + 391, 230, 69

dopo § 19 2 The Left AN - 172, 442, 75

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 598, 43, 52

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0143/2021 ID AN ↓

B9-0144/2021 The Left AN ↓

B9-0145/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0146/2021 S&D AN ↓

B9-0147/2021 Renew AN ↓

B9-0148/2021 ECR AN ↓

B9-0149/2021 PPE AN ↓

23. Situazione politica in Uganda

Proposte di risoluzione: B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, 
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0138/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 654, 18, 19

2/AN + 605, 47, 39

§ 15 § testo originale

3/AN + 488, 151, 52

§ 16 1 ID AN - 150, 534, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 18 § testo originale AN + 626, 31, 34

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 632, 15, 48

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0136/2021 ID AN ↓

B9-0137/2021 The Left AN ↓

B9-0138/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0139/2021 S&D AN ↓

B9-0140/2021 Renew AN ↓

B9-0141/2021 ECR AN ↓

B9-0142/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: § 18

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 15
prima parte: "insiste affinché l'UE e gli altri attori internazionali mantengano e rafforzino il loro 

approccio integrato e coordinato sull'Uganda, che comprende la promozione del 
buon governo, della democrazia e dei diritti umani, e il rafforzamento del sistema 
giudiziario e dello Stato di diritto, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a sollevare 
queste preoccupazioni attraverso canali pubblici e diplomatici;"

seconda parte: "ribadisce che le sanzioni contro gli individui e le organizzazioni responsabili delle 
violazioni dei diritti umani in Uganda devono essere adottate a livello dell'UE, 
nell'ambito del nuovo meccanismo sanzionatorio dell'Unione per i diritti umani,"

terza parte: "la cosiddetta legge Magnitsky dell'UE;"
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24. 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino: sfide future in 
relazione ai diritti delle donne

Proposte di risoluzione: B9-0113/2021, B9-0114/2021/REV

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0114/2021/REV
(PPE, S&D, Verts/ALE, The Left, Renew)

dopo § 1 5 ID AN - 143, 536, 9

vs

1/AN + 677, 3, 9

2/AN + 553, 23, 114

§ 5 § testo originale

3/AN + 549, 90, 50

§ 7 § testo originale AN + 515, 110, 64

vs

1/AN + 534, 99, 55

2/AN + 489, 147, 50

3/AN + 495, 129, 62

§ 9 § testo originale

4/AN + 461, 145, 80

6 ID AN - 150, 520, 16dopo § 9

7 ID AN - 133, 516, 37

dopo § 10 8 ID AN - 145, 521, 21

vs

1/AN + 602, 47, 41

2/AN + 531, 134, 24

3/AN + 537, 131, 21

4/AN + 589, 92, 8

§ 11 § testo originale

5/AN + 530, 144, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 13 § testo originale AN + 483, 120, 84

vs

1/AN + 605, 32, 53

2/AN + 514, 141, 34

§ 18 § testo originale

3/AN + 353, 274, 63

vs

1/AN + 569, 51, 70

§ 20 § testo originale

2/AN + 520, 92, 78

vs

1/AN + 526, 120, 44

§ 22 § testo originale

2/AN + 508, 144, 38

vs

1/AN + 658, 21, 10

2/AN + 581, 92, 15

§ 23 § testo originale

3/AN + 460, 169, 58

dopo § 23 10 ID AN - 165, 518, 4

vs

1/AN + 572, 93, 24

§ 24 § testo originale

2/AN + 544, 97, 48

vs

1/AN + 657, 27, 5

§ 26 § testo originale

2/AN + 411, 212, 65

dopo § 26 11 ID AN - 141, 518, 28

vs§ 27 § testo originale

1/AN + 574, 32, 83
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 458, 91, 138

dopo § 27 12 ID AN - 141, 520, 26

vs

1/AN + 564, 36, 89

§ 29 § testo originale

2/AN + 484, 125, 79

dopo § 29 13 ID AN - 154, 525, 9

vs

1/AN + 677, 3, 9

§ 31 § testo originale

2/AN + 486, 110, 93

vs

1/AN + 374, 268, 46

§ 33 § testo originale

2/AN + 472, 122, 94

dopo § 33 14 ID AN - 162, 517, 8

vs

1/AN + 641, 23, 26

§ 34 § testo originale

2/AN + 532, 120, 37

vs

1/AN + 611, 57, 22

§ 35 § testo originale

2/AN + 545, 116, 28

dopo § 35 15 ID AN - 171, 510, 6

vs

1/AN + 663, 20, 6

§ 37 § testo originale

2/AN + 550, 81, 58

dopo § 39 16 ID AN - 144, 524, 19

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 641, 15, 33

2/AN + 506, 99, 85

3/AN + 667, 21, 2

4/AN + 560, 83, 47

dopo § 42 17 ID AN - 158, 517, 12

vs

1/AN + 668, 9, 12

§ 43 § testo originale

2/AN + 518, 110, 61

vs

1/AN + 606, 59, 24

§ 44 § testo originale

2/AN + 517, 107, 65

dopo § 44 18 ID AN - 147, 528, 11

vs

1/AN + 615, 59, 15

§ 45 § testo originale

2/AN + 478, 133, 78

19 ID AN - 142, 531, 12§ 46

§ testo originale AN + 469, 151, 68

20 ID AN - 148, 522, 17dopo § 46

21 ID AN - 139, 521, 27

dopo § 47 22 ID AN - 142, 525, 20

visto 6 § testo originale AN + 539, 97, 54

visto 14 § testo originale AN + 578, 91, 21

visto 28 § testo originale AN + 582, 93, 14

dopo cons A 1 ID AN - 164, 518, 5

dopo cons B 2 ID AN - 171, 512, 3
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 617, 54, 17

cons E § testo originale

2/AN + 521, 110, 57

dopo cons F 3 ID AN - 155, 510, 22

dopo cons H 4 ID AN - 139, 532, 15

vs

1/AN + 649, 24, 15

2/AN + 580, 62, 47

cons L § testo originale

3/AN + 500, 102, 86

vs

1/AN + 600, 26, 63

cons N § testo originale

2/AN + 576, 102, 11

vs

1/AN + 600, 52, 37

cons O § testo originale

2/AN + 533, 113, 42

vs

1/AN + 555, 93, 41

cons T § testo originale

2/AN + 500, 145, 44

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 505, 109, 76

Proposta di risoluzione B9-0113/2021 
(ECR)

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 7, 33
ID: visti 6, 14, 28, cons O, §§ 7, 9, 13, 44
PPE: §§ 13, 33, 46
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
considerando O
prima parte: "considerando che le donne si trovano ad affrontare disuguaglianze e discriminazioni 

intersezionali legate anche alla loro origine razziale, etnica o sociale, 
all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere, alla religione o alle 
convinzioni personali, allo status di soggiorno e alla disabilità e che occorre 
impegnarsi per far fronte a tutte le forme di discriminazione per raggiungere la parità 
di genere per tutte le donne;"

seconda parte: "che le politiche dell'UE devono rafforzare il loro approccio intersezionale per 
affrontare la dimensione istituzionale, strutturale e storica della discriminazione; che 
lo svolgimento di un'analisi intersezionale non solo consente di comprendere le 
barriere strutturali, ma fornisce anche i dati necessari per elaborare parametri di 
riferimento e aprire la via a politiche strategiche ed efficaci contro la 
discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistematiche;"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "all'origine razziale ed etnica", "per genere" e 

"che integrino meglio una prospettiva intersettoriale di genere"
seconda parte: "razziale"
terza parte: "all'origine" e "ed etnica"
quarta parte: "per genere"
quinta parte: "che integrino meglio una prospettiva intersettoriale di genere"

§ 20
prima parte: "accoglie con favore il riconoscimento della dimensione di genere dei cambiamenti 

climatici sia nel piano d'azione sulla parità di genere III sia nella strategia per la 
parità di genere 2020-2025;"

seconda parte: "sottolinea che la parità di genere è essenziale per la gestione della crisi climatica;"

§ 22
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e promuovere obiettivi, 

traguardi e indicatori sensibili alla dimensione di genere, nonché a raccogliere dati 
disaggregati per genere in sede di pianificazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti in materia di cambiamenti 
climatici"

seconda parte: "e a istituire punti focali in materia di genere e cambiamenti climatici in tutte le 
istituzioni governative;"

Verts/ALE:
§ 41
prima parte: "invita gli Stati membri ad attuare efficacemente la direttiva 2011/36/UE 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 
protezione delle vittime, e ad adottare misure specifiche per contrastare la violenza 
contro le donne e la disuguaglianza di genere quali cause profonde della tratta; 
sollecita la Commissione a rivedere la direttiva, dopo un'approfondita valutazione 
d'impatto, al fine di migliorare le misure per la prevenzione e il perseguimento di 
tutte le forme di tratta," tranne i termini "a rivedere la direttiva, dopo un'approfondita 
valutazione d'impatto, al fine di"

seconda parte: "a rivedere la direttiva, dopo un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di"
terza parte: "in particolare quella a scopo di sfruttamento sessuale, forma più diffusa e segnalata 

che colpisce il 92 % delle donne e delle ragazze vittime di tratta in Europa;"
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quarta parte: "invita inoltre la Commissione a modificare la direttiva al fine di garantire che gli 
Stati membri configurino esplicitamente come reato l'uso consapevole di tutti i 
servizi forniti dalle vittime della tratta di esseri umani;"

ID:
considerando N
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "paritaria"
seconda parte: tale termine

considerando T
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sebbene le donne sembrino mostrare maggiore 

preoccupazione per il clima nel loro comportamento rispetto agli uomini,"
seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "conseguire la parità di genere e"
seconda parte: tali termini

§ 33
prima parte: "invita le istituzioni europee a introdurre misure vincolanti, come le quote, per 

garantire la parità di genere in seno agli organi eletti,"
seconda parte: "e invita gli Stati membri ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e 

uomini sia al Parlamento europeo che nei parlamenti nazionali; caldeggia inoltre 
strategie volte a garantire una rappresentanza significativa di donne provenienti da 
contesti diversi nei ruoli decisionali delle istituzioni europee;"

§ 34
prima parte: "accoglie con favore l'impegno della Commissione, nell'ambito della strategia per la 

parità di genere, di combattere la violenza di genere"
seconda parte: "e ribadisce l'invito a ultimare la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte 

dell'UE sulla base di un'ampia adesione e a promuoverne la ratifica e l'attuazione da 
parte di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a tenere conto delle 
raccomandazioni del GREVIO e a migliorare la legislazione per allinearla 
maggiormente alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, così da garantirne 
l'adeguata attuazione ed esecuzione;"

§ 35
prima parte: "si compiace dell'iniziativa di estendere le sfere di criminalità a specifiche forme di 

violenza di genere, conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, e invita la 
Commissione a presentare una proposta di direttiva dell'UE globale e incentrata sulle 
vittime al fine di prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere;"

seconda parte: "ricorda che tali nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere 
complementari alla ratifica della Convenzione di Istanbul;"

§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e chiede di contrastare gli stereotipi di genere 

che spianano la strada alla violenza di genere;"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i relativi diritti", "e le sfide all'autonomia fisica 

e al controllo della fertilità", "e i relativi diritti" e "e le ingiustificate restrizioni 
eccessive all'accesso all'aborto" 
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seconda parte: "e i relativi diritti", e "e le sfide all'autonomia fisica e al controllo della fertilità"
terza parte: "e i relativi diritti"
quarta parte: "e le ingiustificate restrizioni eccessive all'accesso all'aborto;"

§ 26
prima parte: "invita l'UE a intensificare gli sforzi per colmare il divario retributivo di genere e far 

rispettare il principio della parità retributiva"
seconda parte: "adottando una legislazione volta ad aumentare la trasparenza salariale, comprese 

misure obbligatorie per tutte le imprese; si rammarica che, contrariamente a quanto 
previsto, la Commissione non abbia ancora presentato la proposta relativa a misure 
vincolanti per la trasparenza delle retribuzioni;"

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita inoltre gli Stati membri ad andare oltre le 

norme minime della direttiva;"
seconda parte: tali termini

§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nome minime e"
seconda parte: tali termini

§ 31
prima parte: "pone l'accento sulla necessità di garantire il diritto delle lavoratrici domestiche di 

usufruire di condizioni di lavoro dignitose e di una protezione sociale paritaria,"
seconda parte: "assicurando la ratifica e l'attuazione della convenzione n. 189 dell'OIL sul lavoro 

dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici;"

§ 43
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "pubblici"
seconda parte: tale termine

§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dei relativi diritti"
seconda parte: tali termini

§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ai servizi in materia di salute materna e aborto 

legale"
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 5
prima parte: "riconosce che un maggior numero di donne viene eletto e nominato in posizioni 

decisionali,"
seconda parte: "ma deplora che i progressi siano lenti"
terza parte: "e che la parità sia stata raggiunta solo in alcuni Stati membri dell'UE;"

ECR, PPE:
§ 18
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prima parte: "esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a combattere il rischio di 
povertà durante la vecchiaia e invita la Commissione a includere la dimensione di 
genere della povertà nei suoi quadri di crescita economica e politica sociale; accoglie 
con favore gli indicatori disaggregati per genere nel meccanismo di monitoraggio 
dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea la necessità di 
integrare la prospettiva di genere avvalendosi di un approccio intersezionale, in linea 
con i principi 2 e 3 del pilastro, e chiede un migliore coordinamento tra il pilastro 
europeo dei diritti sociali e il semestre europeo;" tranne i termini: "avvalendosi di un 
approccio intersezionale"

seconda parte: "avvalendosi di un approccio intersezionale"
terza parte: "invita la Commissione a sviluppare e a includere un indice sull'uguaglianza di 

genere nel semestre europeo per monitorare gli effetti di genere delle politiche 
macroeconomiche nonché delle transizioni verdi e digitali;"

ECR, ID, PPE:
§ 23
prima parte: "sottolinea l'importanza di garantire la piena integrazione delle donne su un piano di 

parità con gli uomini in tutti i settori della società e dell'economia"
seconda parte: "e di promuovere attivamente una rappresentanza equilibrata in termini di genere a 

tutti i livelli del processo decisionale;"
terza parte: "invita, a tale proposito, la Commissione a sbloccare in sede di Consiglio europeo la 

direttiva direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione;
"

ID, PPE:
considerando E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei relativi diritti in linea"
seconda parte: tali termini

considerando L
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nell'accesso limitato alla salute sessuale e 

riproduttiva e ai relativi diritti"
seconda parte: "nell'accesso limitato alla salute"
terza parte: "sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti"

Varie
L'emendamento 9 è stato ritirato.


