
P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_IT.docx 1 PE 690.053

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. Richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 400, 248, 45

2. Richiesta di revoca dell'immunità di Antoni Comín i Oliveres

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 404, 247, 42

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Clara Ponsati Obiols

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 404, 247, 42

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Valter Flego

Relazione: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 658, 26, 13
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5. Richiesta di revoca dell'immunità di Nuno Melo

Relazione: Manon Aubry (A9-0024/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 662, 21, 14

6. Programma InvestEU ***I

Relazione: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 37 commissione AN + 496, 57, 144

Progetto di atto legislativo

insieme del testo 37PC1 commissione AN ↓

40 ID AN ↓art 3, § 1, lett b

39 ID AN ↓

41S ID AN ↓

42 ID AN ↓

art 5, § 1, lett b

37PC2 commissione AN ↓

43S ID AN ↓art 5, § 1, lett c

37PC3 commissione AN ↓

44S ID AN ↓

37PC4 commissione AN ↓

art 5, § 1, lett d

45 ID AN ↓



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_IT.docx 6 PE 690.053

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 7, § 1, lett b 46 ID AN ↓

art 7, § 1, lett d 47 ID AN ↓

art 13, § 2, lett a 48 ID AN ↓

art 13, § 2, lett b 49S ID AN ↓

art 13, § 3, parte 
introduttiva

50 ID AN ↓

art 13, § 3, lett b 51S ID AN ↓

art 13, § 3, lett c 52S ID AN ↓

art 13, § 3, lett d 53S ID AN ↓

cons 67 38 ID AN ↓

Proposta della Commissione AN ↓

7. Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 
("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) ***I

Relazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 252 commissione AN + 631, 32, 34

8. Istituzione del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Maria Grapini (A9-0038/2021)

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

Approvazione senza votazione
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9. Un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con 
l'OMC

Relazione: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 585, 69, 42

§ 5 § testo originale

2/AN + 374, 307, 15

2 deputati AN - 287, 367, 43

vs

1/AN + 593, 56, 48

§ 12

§ testo originale

2/AN + 367, 314, 16

vs

1/AN + 631, 27, 39

§ 13 § testo originale

2/AN + 412, 227, 58

vs

1/AN + 528, 119, 50

§ 16 § testo originale

2/AN + 366, 322, 9

§ 20 § testo originale AN + 339, 320, 38

§ 22 3 deputati AN + 356, 300, 40

§ 25 § testo originale AN + 393, 223, 81

vs

1/AN + 426, 245, 26

2/AN + 340, 330, 26

4 deputati

3/AN + 344, 329, 23

vs

§ 28

§ testo originale

1/AN ↓



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_IT.docx 8 PE 690.053

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN ↓

3/AN ↓

dopo § 32 1 deputati AN - 119, 561, 17

vs

1/AN + 589, 97, 11

2/AN + 540, 122, 35

3/AN + 668, 21, 8

§ 33 § testo originale

4/AN + 385, 238, 74

vs

1/AN + 559, 103, 35

§ 34 § testo originale

2/AN - 282, 338, 77

§ 39 § testo originale AN + 358, 316, 23

visto 11 § testo originale AN + 375, 306, 15

vs

1/AN + 580, 73, 44

cons G § testo originale

2/AN + 400, 288, 9

cons R § testo originale AN + 354, 330, 12

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 444, 70, 181

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 20, 25, 39; visto 11; considerando R

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 5
prima parte: "prende atto della proposta della Commissione di fissare l'obiettivo dell'Unione in 

materia di clima per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette pari ad almeno il 
55 % rispetto ai livelli del 1990;"

seconda parte: "sottolinea, tuttavia, che il Parlamento ha adottato un obiettivo più elevato pari al 
60 %;"
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§ 12
prima parte: "ritiene che, al fine di evitare eventuali distorsioni nel mercato interno e lungo la 

catena del valore, il CBAM dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e 
materie prime coperti dal sistema EU ETS, anche se integrati in prodotti intermedi o 
finali; ritiene che, in una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione 
d'impatto, il CBAM dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali 
ad alta intensità energetica"

seconda parte: "come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, 
della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a 
beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 % delle 
emissioni industriali dell'UE;"

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "globale" e "per prodotto" (prima occorrenza)
seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: "ritiene che, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, nel 

rispetto delle norme dell'OMC, il CBAM debba imporre oneri per il contenuto di 
carbonio delle importazioni in modo da rispecchiare i costi del carbonio sostenuti dai 
produttori dell'UE; sottolinea che la fissazione del prezzo del carbonio nel quadro 
del CBAM dovrebbe rispecchiare l'evoluzione dinamica del prezzo delle quote 
dell'UE nel quadro del sistema EU ETS, garantendo la prevedibilità e una minore 
volatilità del prezzo del carbonio; è del parere che gli importatori debbano acquistare 
le quote da una riserva distinta di quote rispetto all'EU ETS, in cui il prezzo del 
carbonio corrisponde a quello del giorno dell'operazione nell'EU ETS; sottolinea che 
l'introduzione del CBAM è solo una delle misure finalizzate all'attuazione degli 
obiettivi del Green Deal europeo e deve anche essere accompagnata dalle misure 
necessarie in settori non contemplati dall'ETS e da una riforma ambiziosa dell'EU 
ETS, per assicurare che quest'ultimo realizzi, attraverso una fissazione del prezzo del 
carbonio significativa, nel pieno rispetto del principio "chi inquina paga", e per 
contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni di GES in linea con l'obiettivo 
climatico aggiornato dell'UE per il 2030 e con l'obiettivo di azzerare le emissioni 
nette di GES nell'UE entro il 2050,"

seconda parte: "anche attraverso l'adeguamento del fattore di riduzione lineare, un aggiustamento 
del massimale e la valutazione della potenziale necessità di fissare un prezzo minimo 
del carbonio;"

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "costituire un'alternativa alle misure esistenti in 

materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi del diritto dell'UE nei 
settori coperti dal sistema ETS dell'UE, in quanto" e "pertanto andare di pari passo 
con l'eliminazione graduale, parallela, rapida e definitiva di tali misure per i settori 
interessati, in modo da"

seconda parte: "costituire un'alternativa alle misure esistenti in materia di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio ai sensi del diritto dell'UE nei settori coperti dal sistema ETS 
dell'UE, in quanto"

terza parte: "pertanto andare di pari passo con l'eliminazione graduale, parallela, rapida e 
definitiva di tali misure per i settori interessati, in modo da"

§ 33
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prima parte: "sostiene l'intenzione della Commissione di utilizzare le entrate generate dal CBAM 
come nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE e chiede alla Commissione di 
garantire la piena trasparenza sull'utilizzo di tali entrate;"

seconda parte: "sottolinea, tuttavia, che il ruolo del CBAM in materia di bilancio dovrebbe essere 
solo un sottoprodotto dello strumento; ritiene che tali nuove entrate dovrebbero 
consentire un maggiore sostegno all'azione per il clima e agli obiettivi del Green 
Deal, come l'equa transizione e la decarbonizzazione dell'economia europea, nonché 
un incremento del contributo dell'UE ai finanziamenti internazionali per il clima a 
favore dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali 
sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in particolare per aiutarli a 
intraprendere un processo di industrializzazione basato su tecnologie pulite e 
decarbonizzate;"

terza parte: "invita la Commissione a tenere conto, nella sua futura proposta, delle ripercussioni 
sociali del meccanismo, al fine di ridurle al minimo;"

quarta parte: "sottolinea che le entrate generate da un CBAM non dovrebbero in alcun modo 
essere utilizzate come sovvenzioni dissimulate alle industrie europee altamente 
inquinanti, in quanto ciò comprometterebbe in ultima analisi la compatibilità con 
l'OMC;"

§ 34
prima parte: "ricorda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato la 

creazione di nuove risorse proprie, compreso il CBAM, per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché 
sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di 
nuove risorse proprie (AII); sottolinea che l'assegnazione dei flussi finanziari 
generati dal CBAM al bilancio dell'UE contribuirebbe ad attenuare i problemi di 
equivalenza fiscale e ad assicurare un'equa ripartizione dell'impatto tra gli Stati 
membri, nonché a garantire una struttura snella con spese amministrative minime; 
conclude pertanto che la definizione dei proventi come risorsa propria dell'UE 
ridurrebbe la quota dei contributi basati sull'RNL nel finanziamento del bilancio 
dell'UE e contribuirebbe in tal modo a ripartire l'impatto del CBAM in modo equo 
tra tutti gli Stati membri; ritiene che eventuali risparmi a livello nazionale dovuti a 
minori contributi basati sull'RNL aumenteranno il margine di bilancio degli Stati 
membri;"

seconda parte: "sottolinea che l'attuazione del meccanismo dovrebbe essere accompagnata 
dall'eliminazione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente concesse alle industrie ad 
alta intensità energetica, in particolare le esenzioni e le agevolazioni fiscali per 
l'energia utilizzata da tali industrie;"

considerando G
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "non"
seconda parte: tale termine

emendamento 4
prima parte: "equivalente all'ETS" e "importati"
seconda parte: soppressione dei termini "costituire un'alternativa alle misure esistenti in materia di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi del diritto dell'UE nei settori 
coperti dal sistema ETS dell'UE, in quanto"

terza parte: soppressione dei termini "pertanto andare di pari passo con l'eliminazione graduale, 
parallela, rapida e definitiva di tali misure per i settori interessati, in modo da"

Varie
Tom Vandenkendelaere (gruppo PPE) ha ritirato la firma dall'emendamento 3.
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10. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale *

Relazione: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-65, 
67-76

commissione AN + 562, 40, 94

§ 5, comma 1 66 commissione AN + 536, 147, 13

dopo cons 2 77 ID AN - 87, 584, 23

cons 3 78 ID AN - 58, 586, 50

cons 8 79 ID AN - 97, 578, 19

cons 15 80 ID AN - 94, 589, 11

cons 25 81 ID AN - 87, 591, 15

Proposta della Commissione AN + 568, 63, 64

Richieste di votazione distinta
ECR: emendamento 66

11. Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese

Relazione: Lara Wolters (A9-0018/2021) (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

Emendamenti ai paragrafi della proposta di risoluzione

vs

1/AN + 661, 20, 15

2/AN + 540, 148, 8

§ 1 § testo originale

3/AN + 532, 152, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 1 12 ID AN - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR AN - 180, 509, 7

4 ECR AN - 142, 514, 40

3 ECR AN - 160, 526, 10

vs

1/AN + 666, 14, 16

2/AN + 528, 155, 13

§ 9

§ testo originale

3/AN + 515, 168, 12

5 ECR AN - 168, 511, 16§ 11

13 ID AN - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 588, 86, 21

vs

1/AN ↓

§ 16

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 589, 80, 26

§ 21 § testo originale

2/AN + 620, 43, 32

vs

1/AN + 621, 39, 35

2/AN + 603, 74, 17

§ 26 § testo originale

3/AN + 606, 79, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 29 § testo originale AN - 143, 333, 219

6 ECR AN - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 361, 126, 208

dopo § 34 7 ECR AN - 195, 484, 16

vs

1/AN + 649, 20, 26

cons O § testo originale

2/AN + 624, 52, 19

vs

1/AN + 631, 40, 24

cons R § testo originale

2/AN + 565, 105, 25

vs

1/AN + 649, 22, 24

cons W § testo originale

2/AN + 540, 97, 58

Emendamenti all'allegato, parte I

9S ECR AN - 171, 509, 15

10 ECR AN - 142, 514, 39

art 2, § 2

15 ID AN - 158, 528, 7

art 2, dopo § 3 20 deputati AN - 224, 460, 10

art 3, punto 9 21 deputati AN - 207, 481, 7

vs

1/AN + 667, 22, 6

art 4, § 3 § testo originale

2/AN + 534, 134, 27
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 4, § 7 22 deputati AN - 228, 457, 10

art 4, § 8 23 deputati AN - 207, 469, 19

art 4, § 9 24 deputati AN - 206, 473, 16

art 10, § 5 § testo originale AN + 591, 83, 21

art 15, § 1 27 deputati AN - 149, 510, 36

11 ECR AN - 168, 524, 3art 15, § 2

28 deputati AN - 119, 530, 46

dopo art 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 358, 146, 189

vs

1/AN + 634, 23, 38

cons 12 § testo originale

2/AN + 507, 176, 12

dopo cons 12 26 deputati AN - 244, 445, 6

14 ID AN - 167, 522, 4

8 ECR AN - 171, 514, 10

25 deputati AN - 181, 481, 33

vs

1/AN + 658, 12, 25

cons 17

§ testo originale

2/AN + 509, 174, 12

vs

1/AN + 652, 10, 33

cons 18 § testo originale

2/AN + 520, 147, 28

vs

1/AN + 674, 8, 13

cons 19 § testo originale

2/AN + 547, 100, 48
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 649, 26, 20

cons 25 § testo originale AN + 546, 91, 57

Emendamenti all'allegato, parte II

vs

1/AN - 99, 285, 311

2/AN - 74, 288, 333

3/AN - 74, 290, 331

allegato, parte II § testo originale

4/AN - 72, 290, 333

Emendamenti all'allegato, parte III

vs

1/AN - 71, 286, 338

2/AN - 72, 289, 334

allegato, parte III § testo originale

3/AN - 72, 290, 333

Emendamenti ai considerando della proposta di risoluzione

dopo cons G 1 ECR AN - 134, 539, 22

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 504, 79, 112

Richieste di votazione distinta
PPE: proposta di risoluzione: § 29 
ECR: proposta di risoluzione: § 29; all, parte I: art 10 § 5, cons 25 

Richieste di votazione per parti separate
ID:
proposta di risoluzione
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "obbligatorio" e "così come tutte le società di 

piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le piccole e medie imprese ad alto 
rischio;"

seconda parte: "obbligatorio"
terza parte: "così come tutte le società di piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le 

piccole e medie imprese ad alto rischio;"

Allegato, parte I
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articolo 4, § 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o una piccola o media impresa"
seconda parte: tali termini

ECR:
proposta di risoluzione
considerando O
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il divario retributivo di genere"
seconda parte: tali termini

considerando R
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "limitata"
seconda parte: tale termine

considerando W
prima parte: "considerando che tale dibattito è sfociato tra l'altro nell'adozione di quadri e norme 

in materia di dovuta diligenza da parte delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, 
dell'OCSE e dell'OIL; che le norme in questione sono tuttavia volontarie e di 
conseguenza la loro applicazione è limitata;"

seconda parte: "che la legislazione dell'Unione dovrebbe basarsi progressivamente e in modo 
costruttivo su tali quadri e norme; considerando che l’Unione e gli Stati membri 
dovrebbero apportare il proprio sostegno e la propria partecipazione ai negoziati in 
corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle 
società transnazionali e le altre imprese in materia di diritti umani e che il Consiglio 
dovrebbe conferire un mandato alla Commissione per partecipare attivamente a tali 
negoziati in corso;"

§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "abbiano limitazioni" e "vincolanti"
seconda parte: "abbiano limitazioni"
terza parte: "vincolanti"

§ 21
prima parte: "chiede che gli strumenti commerciali siano legati al monitoraggio dell'applicazione 

della futura normativa sul dovere di diligenza da parte delle società europee che 
operano al di fuori dell'UE e che le delegazioni dell'Unione siano attivamente 
coinvolte in tale processo, anche mediante la convocazione di proficui scambi di 
opinioni con i titolari dei diritti, le comunità locali, le camere di commercio, le 
istituzioni che si occupano dei diritti umani, gli attori della società civile e i sindacati 
e attraverso il sostegno agli stessi;"

seconda parte: "invita la Commissione a cooperare con le camere di commercio degli Stati membri 
e con le istituzioni nazionali per i diritti umani nella fornitura di strumenti e di 
informazioni online per sostenere l'attuazione della futura legislazione sul dovere di 
diligenza;"

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la disuguaglianza di genere" e "in modo attento 

alla dimensione di genere"
seconda parte: "la disuguaglianza di genere"
terza parte: "in modo attento alla dimensione di genere"
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Allegato, parte I
considerando 17
prima parte: "La direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate 

dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel 
mercato interno, indipendentemente dal fatto che siano private o statali e dal settore 
economico in cui operano, compreso quello finanziario."

seconda parte: "La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle piccole e medie imprese ad alto 
rischio e quotate in borsa."

considerando 19
prima parte: "Per le imprese possedute o controllate dallo Stato, l'adempimento degli obblighi di 

dovuta diligenza dovrebbe esigere che esse appaltino la prestazione di servizi a 
imprese che abbiano ottemperato agli obblighi di dovuta diligenza."

seconda parte: "Gli Stati membri sono incoraggiati a non fornire un sostegno statale, segnatamente 
attraverso aiuti di Stato, appalti pubblici, agenzie per il credito all'esportazione o 
prestiti garantiti dallo Stato, alle imprese che non rispettano gli obiettivi della 
presente direttiva."

ID, ECR:
proposta di risoluzione
§ 16
prima parte: "sottolinea che gli obblighi in materia di dovuta diligenza dovrebbero essere 

concepiti con attenzione onde risultare un processo dinamico continuo, anziché 
essere ridotti a un mero esercizio burocratico, e che le relative strategie dovrebbero 
essere in linea con la natura dinamica degli impatti negativi; ritiene che tali strategie 
dovrebbero includere tutti gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani, 
l'ambiente o la buona governance, anche se si dovrebbero considerare la gravità e la 
probabilità dell'impatto negativo nel contesto di una politica di determinazione delle 
priorità; ritiene che sia importante allineare quanto più possibile gli strumenti e i 
quadri esistenti, conformemente al principio di proporzionalità; pone in evidenza la 
necessità che la Commissione effettui una solida valutazione d'impatto volta a 
individuare i tipi di impatti negativi potenziali o effettivi, a indagare sulle 
conseguenze per le condizioni di parità a livello europeo e globale, compresi gli 
oneri amministrativi per le imprese e le ripercussioni positive sui diritti umani, 
l'ambiente e la buona governance, e a elaborare norme che rafforzino la 
competitività e la tutela delle parti interessate e dell'ambiente e che siano funzionali 
e applicabili a tutti gli attori del mercato interno,"

seconda parte: "comprese le piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa;"

Allegato, parte I
considerando 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le piccole e medie imprese ad alto 

rischio e quotate in borsa;"
seconda parte: tali termini

considerando 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o una piccola o media impresa"
seconda parte: tali termini
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PPE, ECR:
Allegato, parte II
prima parte: insieme del testo tranne considerando 6, punti 1 e 2
seconda parte considerando 6 
terza parte punto 1 (dopo § 5) 
quarta parte punto 2 (dopo articolo 26 bis) 

Allegato, parte III 
prima parte: insieme del testo tranne considerando 5 e punto 1 
seconda parte considerando 5 
terza parte punto 1 (articolo 6 bis)

Varie
Erratum: tutte le versioni linguistiche.

12. Attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione

Relazione: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 686, 4, 5

13. Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce 
della UNCRPD

Relazione: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 137, 554, 4

vs

1/AN + 553, 127, 15

2/AN + 450, 205, 40

§ 7 § testo originale

3/AN + 569, 93, 33

vs

1/AN + 678, 6, 11

§ 8 § testo originale

2/AN + 359, 303, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 543, 103, 49

vs

1/AN + 619, 22, 54

§ 13 § testo originale

2/AN + 502, 108, 85

vs

1/AN + 683, 4, 8

§ 20 § testo originale

2/AN + 532, 104, 58

vs

1/AN + 596, 17, 82

2/AN + 394, 259, 42

§ 35 § testo originale

3/AN + 344, 311, 40

vs

1/AN + 588, 31, 76

§ 39 § testo originale

2/AN + 388, 290, 17

§ 45 § testo originale AN + 489, 103, 102

vs

1/AN + 584, 17, 94

cons B § testo originale

2/AN + 395, 286, 14

vs

1/AN + 582, 55, 58

cons J § testo originale

2/AN + 393, 284, 18

vs

1/AN + 668, 6, 21

cons M § testo originale

2/AN + 393, 288, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 625, 5, 65

cons Q § testo originale

2/AN + 395, 286, 14

vs

1/AN + 586, 45, 64

cons V § testo originale

2/AN + 396, 285, 14

vs

1/AN + 667, 6, 22

cons Y § testo originale

2/AN + 394, 285, 16

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

AN + 578, 65, 51

Richieste di votazione distinta
PPE: § 45

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "intersezionale"
seconda parte: tali termini

considerando J
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non si occupa della discriminazione 

intersezionale"
seconda parte: tali termini

considerando M
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "intersezionale"
seconda parte: tale termine

cons Q
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e intersezionale"
seconda parte: tali termini

considerando V
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "intersezionale"
seconda parte: tale termine

considerando Y
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "intersezionale"
seconda parte: tale termine
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§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "salari minimi"
seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: "invita gli Stati membri ad adottare misure attive per salvaguardare il principio della 

non discriminazione per tutti, comprese le persone con disabilità, ad assicurare, 
conformemente alla UNCRPD, l'accessibilità dei luoghi di lavoro, dei trasporti e 
dell'ambiente edificato nonché a fornire un accomodamento ragionevole per tali 
persone in tutte le fasi del lavoro, dall'assunzione, passando per l'avanzamento di 
carriera, a condizioni di lavoro sane e sicure e alla riabilitazione professionale; invita 
le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure; invita gli Stati membri a garantire 
che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in 
condizioni di parità e siano tutelate da violenze, mobbing, bullismo online e 
molestie, comprese le molestie sessuali, in particolare quelle inflitte alle donne con 
disabilità;"

seconda parte: "esorta, a tal fine, gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, che 
dovrebbe avere un impatto trasversale su tutta la legislazione dell'UE, prestando una 
particolare attenzione alle donne con disabilità che devono affrontare 
discriminazioni multiple e sono più vulnerabili alle molestie nel luogo di lavoro; 
invita le istituzioni dell'UE ad adottare le stesse misure;"

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

collegare la futura strategia in materia di disabilità al processo del semestre europeo;
seconda parte: "e intersezionale"
terza parte: "invita la Commissione a collegare la futura strategia in materia di disabilità al 

processo del semestre europeo;"

§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "intersezionale"
seconda parte: tale termine

Renew, PPE:
§ 7
prima parte: "esorta gli Stati membri a utilizzare o a prendere in considerazione l'introduzione di 

quote obbligatorie in materia di diversità sul luogo di lavoro, in modo da 
promuovere luoghi di lavoro inclusivi con sanzioni efficaci e proporzionate in caso 
di inosservanza; propone che le ammende siano reinvestite ai fini dell'inclusione; 
sottolinea che siffatte misure devono essere proporzionate, tenendo conto delle 
piccole organizzazioni;" tranne il termine "obbligatorie"

seconda parte: "obbligatorie"
terza parte: "esorta inoltre gli Stati membri a sostenere le imprese pubbliche e private 

nell'attuazione di piani annuali per la diversità con obiettivi misurabili e valutazioni 
periodiche, come pure a sostenere i datori di lavoro nell'assunzione delle persone 
con disabilità attraverso misure quali, ad esempio, l'istituzione di un elenco 
volontario o uno sportello unico di candidati con disabilità da cui attingere per le 
nuove assunzioni; invita gli Stati membri ad accompagnare l'introduzione di quote 
con una formazione rivolta ai datori di lavoro sul contenuto e sul campo di 
applicazione delle norme applicabili; invita gli Stati membri a incaricare i servizi 
pubblici per l'impiego di preparare un elenco volontario di persone con disabilità in 
cerca di lavoro, per aiutare i datori di lavoro a rispettare il requisito delle quote in 
materia di diversità;"
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§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "fissando una quota in materia di diversità e una 

quota specifica in materia di diversità per l'assunzione di persone con disabilità,"
seconda parte: "una quota in materia di diversità e"
terza parte: "una quota specifica in materia di diversità per l'assunzione di persone con 

disabilità,"

14. Controlli nel settore della pesca ***I

Relazione: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti 
della commissione 

competente -
votazione in 

blocco

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

commissione AN + 566, 39, 90

vs

1/AN + 585, 98, 12

9 commissione

2/AN + 381, 274, 40

11 commissione AN - 277, 395, 23

15 commissione AN + 366, 319, 10

vs

1/AN + 602, 87, 6

16 commissione

2/AN + 509, 163, 23

vs

1/AN + 677, 7, 11

emendamenti 
della commissione 

competente -
votazione distinta

37 commissione

2/AN + 581, 102, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 652, 27, 16

49 commissione

2/AN - 118, 562, 15

71 commissione AN + 557, 117, 21

77 commissione AN + 551, 130, 14

95 commissione AN + 580, 108, 7

98 commissione AN + 610, 40, 45

99 commissione AN + 396, 263, 36

100 commissione AN + 582, 108, 5

103 commissione AN + 541, 138, 16

107 commissione AN + 364, 327, 4

vs

1/AN + 583, 84, 28

2/AN + 541, 147, 7

114 commissione

3/AN + 555, 132, 8

133 commissione AN - 320, 353, 22

135 commissione AN + 363, 318, 14

136 commissione AN + 585, 54, 56

142 commissione AN + 534, 112, 49

vs

1/AN + 603, 87, 5

150 commissione

2/AN + 532, 158, 5

151 commissione AN + 611, 79, 5

154 commissione AN + 383, 305, 7

156 commissione AN + 642, 49, 4
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

191 commissione AN + 579, 110, 6

195 commissione AN + 550, 138, 7

196 commissione AN + 552, 137, 6

199 commissione AN + 412, 275, 8

203 commissione AN + 545, 142, 8

vs

1/AN + 622, 66, 7

205 commissione

2/AN + 425, 261, 9

220 commissione AN + 560, 64, 71

234 commissione AN + 372, 243, 80

vs

1/AN + 683, 2, 10

235 commissione

2/AN + 560, 99, 36

vs

1/AN + 577, 115, 3

237 commissione

2/AN + 634, 59, 2

238 commissione AN + 541, 133, 21

243 commissione AN + 476, 203, 16

247 commissione AN + 422, 232, 41

248 commissione AN + 412, 213, 70

250 commissione AN + 409, 251, 34

251 commissione AN + 605, 60, 29

252 commissione AN + 408, 230, 57

vs260 commissione

1/AN + 652, 33, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 492, 176, 27

277 commissione AN + 567, 101, 27

emm all'art 1, § 1, punto 1 - art 4 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

320 PPE AN - 242, 412, 41§ 1, punto 20

43 commissione AN + 447, 235, 13

§ 1,
dopo punto 34

321 PPE AN - 311, 362, 22

emm all'art 1, § 1, punto 6 - art 9 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

308 The Left AN - 131, 533, 31dopo § 3

322 PPE AN - 311, 379, 5

emm all'art 1, § 1, punto 10 - art 13 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

art 13 337 S&D
Verts/ALE

AN - 272, 382, 40

emm all'art 1, § 1, punto 11 - art 14 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

§ 1 309 The Left AN - 310, 382, 3

dopo § 3 338 S&D
Verts/ALE

AN + 500, 183, 12

339 S&D AN - 168, 473, 54§ 4, comma 1

81 commissione AN + 354, 326, 15

vs

1/AN + 365, 286, 44

328 Renew

2/AN + 387, 287, 21

vs

1/AN ↓

§ 4, comma 2

82 commissione

2/AN ↓

emm all'art 1, § 1, punto 12 - art 15 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

§ 1, introduzione 310 The Left AN - 76, 587, 32
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

84 commissione AN + 563, 118, 14

330 Verts/ALE AN ↓

§ 1, lett a

85 commissione AN + 574, 108, 13

311 The Left AN - 119, 573, 3§ 2

86 commissione AN + 550, 128, 17

emm all'art 1, § 1, punto 21 - artt 23 et 24 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

art 23, § 1 312 The Left AN - 143, 542, 9

art 24, 
dopo § 4

313 The Left AN - 108, 556, 31

emm all'art 1, § 1, punto 23 - art 25 bis (regolamento (CE) n. 1224/2009)

art 25 bis 314S The Left AN - 162, 512, 21

120 commissione AN - 307, 373, 15

325PC Renew AN - 74, 572, 49

306 The Left AN - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

AN + 339, 331, 25

317 ID AN ↓

vs

1/AN ↓

§ 1

§ testo 
originale

2/AN ↓

121S commissione AN + 409, 266, 20§ 2

307 The Left AN ↓

vs

1/AN + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/AN + 415, 266, 14

CCTV su base 
volontaria

124 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN ↓

2/AN ↓

vs

1/AN + 488, 182, 25

125 commissione

2/AN - 259, 409, 26

319 ID AN ↓

infrazioni gravi

325PC Renew AN ↓

123 commissione AN + 568, 93, 34controllo di 
attrezzi di pesca

344 ID AN ↓

sequenze CCTV 126 commissione AN + 612, 76, 7

122 commissione AN + 495, 124, 76analisi di efficacia

326PC Renew AN ↓

clausola di 
limitazione nel 

tempo

326PC Renew AN - 152, 494, 49

127 commissione AN + 548, 136, 11

vs

1/AN ↓

§ 4

§ testo 
originale

2/AN ↓

emm all'art 1, § 1, punto 23 - art 25 ter (regolamento (CE) n. 1224/2009)

art 25 ter 327 Renew AN + 365, 297, 33

emm all'art 1, § 1, punto 35 - art 39 bis (regolamento (CE) n. 1224/2009)

331 Verts/ALE AN - 161, 518, 16§ 1, lett a

134 commissione AN + 344, 324, 27

emm all'art 1, § 1, punto 42 - art 48 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

dopo § 6 315 The Left AN - 152, 538, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm all'art 1, § 1, punto 44 - art 55 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

dopo § 3 e § 5, 
dopo lett a

342 +
343

S&D
Verts/ALE

AN + 547, 111, 37

emm all'art 1, § 1, punto 46 - artt 56 e 58 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

332 Verts/ALE AN + 352, 310, 33art 56, § 1

162 commissione AN ↓

171 commissione AN + 481, 190, 23

vs

1/AN ↓

art 56 bis, § 6

§ testo 
originale

2/AN ↓

art 58, § 7 316 The Left AN - 55, 606, 34

emm all'art 1, § 1, punto 60 - art 74, § 3, lett f (regolamento (CE) n. 1224/2009)

222 commissione AN + 605, 70, 20

vs

1/AN ↓

art 74, § 3, lett f

§ testo 
originale

2/AN ↓

emm all'art 1, § 1, dopo punto 81 - art 113 (regolamento (CE) n. 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE AN + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE AN + 411, 257, 27

dopo § 7 335 Verts/ALE AN + 432, 235, 28

emm all'art 6

336 Verts/ALE AN - 145, 534, 16§ 2

299 commissione AN + 569, 107, 19

emm ai considerando

cons 4 323 PPE AN - 338, 339, 18

cons 12 324 PPE AN - 312, 367, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zione

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 644, 48, 3

8 commissione

2/AN - 209, 468, 18

329 Verts/ALE AN - 121, 554, 20cons 18

12 commissione AN + 608, 65, 22

Proposta della Commissione AN + 401, 247, 47

Richieste di votazione distinta
Renew: emendamenti 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: emendamenti 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: emendamenti 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 

196, 199, 203
S&D: emendamenti 120, 124, 133, 154
ECR: emendamenti 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: emendamento 238

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
articolo 1, § 1, punto 46 della proposta della Commissione - articolo 56 bis, § 6 (regolamento (CE) 
n. 1224/2009)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e nelle voci 1604 e 1605 del capitolo 16"
seconda parte: tali termini

Renew:
emendamento 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o almeno ogni 15 minuti"
seconda parte: tali termini

emendamento 9
prima parte: "Dovrebbe essere possibile dotare i pescherecci di sistemi CCTV su base volontaria. 

In tal caso, detti pescherecci dovrebbero fruire di appositi benefici,"
seconda parte: "come la cancellazione di punti"
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emendamento 82
prima parte: "In deroga al primo comma, per le attività di pesca di piccoli pelagici (sgombro, 

aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, pesce re, sardina e spratto) e le 
attività di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin, del cicerello e 
della busbana norvegese) in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a 
cernita si applicano le seguenti deroghe: a) le soglie di tolleranza di cui al presente 
paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano una delle seguenti 
condizioni: i) che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; o 
ii) il loro peso totale è inferiore a 100 kg; b) per quanto riguarda gli Stati membri che 
hanno adottato un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla 
Commissione per la pesatura degli sbarchi non sottoposti a cernita, si applicano le 
seguenti soglie di tolleranza: i) per i piccoli pelagici e le attività di pesca a fini 
industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di 
pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna 
specie, al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di 
pesca; ii) per le altre specie non bersaglio, il margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime, registrate o meno nel giornale di pesca, dei quantitativi in chilogrammi di 
pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, a 200 kg o all'1 % del 
quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca; e iii) per il 
quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime 
registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel 
giornale di pesca."

seconda parte: "Il margine di tolleranza autorizzato non supera in nessun caso il 20 % per specie."

emendamento 124
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ad esempio un aumento dei contingenti di cattura 

o la libertà di scegliere il metodo di pesca"
seconda parte: tali termini

emendamento 341
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "quali l'assegnazione di contingenti supplementari 

o la cancellazione di punti,"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
emendamento 114
prima parte: "Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un suo rappresentante, trasmette 

per via elettronica, utilizzando uno stesso formato armonizzato a livello di Unione 
per tutti gli Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità 
competente dello Stato membro di bandiera il prima possibile, e in ogni caso entro 
24 ore dal completamento dell'operazione di sbarco."

seconda parte: "Ai fini del calcolo del termine di 24 ore di cui al primo comma, non si tiene conto 
delle giornate di sabato e domenica e dei giorni festivi."

terza parte: "Ai fini del presente articolo, laddove i prodotti della pesca vengano trasportati dal 
luogo di sbarco prima della pesatura, l'operazione di sbarco è considerata completata 
una volta che i prodotti della pesca sono stati pesati."
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emendamento 205
prima parte: "i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del 

prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e, se del caso, il numero di 
individui e, eventualmente, per luogo di destinazione;"

seconda parte: "È ammessa una tolleranza del 5 % qualora la distanza da percorrere sia inferiore a 
500 km o il tempo di percorrenza sia di cinque ore o meno; la tolleranza è del 15 % 
qualora la distanza e il tempo di percorrenza siano superiori;"

emendamento 326
prima parte: "La Commissione riesamina l'efficacia dei sistemi elettronici di monitoraggio nel 

controllare il rispetto dell'obbligo di sbarco, come pure il loro contributo al 
conseguimento del rendimento massimo sostenibile degli stock interessati, e 
presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro ... [sette anni dopo 
l'entrata in vigore]." (vedasi "esame dell'efficacia")

seconda parte: "Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi [dieci anni dopo la data 
di entrata in vigore]." (vedasi "clausola di limitazione nel tempo")

S&D:
emendamento 49
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le attività svolte con una barca o nave 

con comandante"
seconda parte: tali termini

emendamento 125
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "temporanea"
seconda parte: tale termine
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emendamento 328
prima parte: "In deroga al primo comma, per le attività di pesca di piccoli pelagici (sgombro, 

aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, pesce re,sardina e spratto)e le 
attività di pesca a fini industriali (tra le altre, la pesca del capelin, del cicerello e 
della busbana norvegese) in cui le catture sono sbarcate senza essere sottoposte a 
cernita si applicano le seguenti deroghe: a) le soglie di tolleranza di cui al presente 
paragrafo non si applicano alle catture di specie che soddisfano una delle seguenti 
condizioni: i) che rappresentano meno dell'1 % in peso di tutte le specie sbarcate; o 
ii) il loro peso totale è inferiore a 100 kg; b) per quanto riguarda gli Stati membri che 
hanno adottato un piano di campionamento basato sul rischio approvato dalla 
Commissione per la pesatura degli sbarchi non sottoposti a cernita, si applicano le 
seguenti soglie di tolleranza: i) per i piccoli pelagici e le attività di pesca a fini 
industriali, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di 
pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna 
specie, al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di 
pesca; ii) per le altre specie non bersaglio, il margine di tolleranza autorizzato nelle 
stime, registrate o meno nel giornale di pesca, dei quantitativi in chilogrammi di 
pesce detenuto a bordo è pari, per ciascuna specie, a 200 kg o all'1 % del 
quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca; e iii) per il 
quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime 
registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel 
giornale di pesca."

seconda parte: "In deroga al primo comma, nel caso della pesca di tonnidi tropicali con reti da 
circuizione, per le specie incluse in un piano di campionamento basato sul rischio 
approvato dalla Commissione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime 
registrate nel giornale di pesca dei quantitativi totali in chilogrammi di pesce 
detenuto a bordo, nell'insieme delle specie, è pari al 10 % del quantitativo totale 
sbarcato per tutte le specie."

ID:
emendamento 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "uniforme", "ed esaustivo", "tutti" e "prevedendo 

un apposito sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza"
seconda parte: tali termini

emendamento 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o altri mezzi"
seconda parte: tali termini

emendamento 150
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "insieme a un adeguato sistema di sanzioni in 

caso di inadempienza, informando i richiedenti di tali licenze in merito alle misure di 
conservazione dell'Unione da applicare nella zona, comprese le restrizioni alle 
catture e le disposizioni che disciplinano le sanzioni"

seconda parte: tali termini

emendamento 235
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o alla Commissione"
seconda parte: tali termini
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emendamento 237
prima parte: la soppressione del termine "CCTV"
seconda parte: l'aggiunta dei termini "ricavati dai dispositivi elettronici"

emendamento 260
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di registrazione continua mediante telecamere a 

circuito chiuso (CCTV)"
seconda parte: tali termini

articolo 1, § 1, punto 23 della proposta della Commissione - art 25 bis, § 1 (regolamento (CE) 
n. 1224/2009)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una percentuale minima di"
seconda parte: tali termini

articolo 1, § 1, punto 23 della proposta della Commissione - art 25 bis, § 4, comma 1 (regolamento 
(CE) n. 1224/2009)
prima parte: "La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate 

riguardanti i requisiti, le specifiche tecniche, l'installazione e il funzionamento dei 
sistemi elettronici di monitoraggio per il controllo dell'obbligo di sbarco,"

seconda parte: "inclusi i sistemi CCTV a registrazione continua."

articolo 1, § 1, punto 60 della proposta della Commissione - art 74, § 3, lettera f (regolamento (CE) 
n. 1224/2009)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "telecamere a circuito chiuso e di altri"
seconda parte: tali termini

Varie
L'emendamento 381 è stato annullato.
Manuel Bompard (gruppo The Left) ha ritirato la firma dall'emendamento 339.

15. Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito 
***I

Proposta di decisione (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 617, 1, 77
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16. Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni 
conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito ***I

Proposta di decisione (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 621, 1, 73

17. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Sostanze attive, inclusa la 
dimossistrobina

Proposta di risoluzione: B9-0162/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0162/2021
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 472, 214, 9

18. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Cotone geneticamente 
modificato GHB614 × T304-40 × GHB119

Proposta di risoluzione: B9-0160/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0160/2021
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 491, 184, 20
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19. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3: Granturco geneticamente 
modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Proposta di risoluzione: B9-0161/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0161/2021
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 495, 181, 19

20. Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019

Relazione: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 5 6 Verts/ALE AN + 429, 252, 14

dopo § 5 8 ECR AN - 121, 535, 39

§ 13 § testo originale AN - 212, 454, 29

dopo § 16 7 Verts/ALE AN + 383, 281, 31

9 ECR AN - 305, 369, 21

vs

1/AN + 675, 10, 10

2/AN + 374, 297, 24

§ 17

§ testo originale

3/AN + 611, 49, 35

1 The Left AN + 536, 141, 18

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 20

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 678, 3, 14

§ 22 § testo originale

2/AN + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR AN - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR AN + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR AN + 452, 233, 10

vs

1/AN + 653, 28, 14

§ 45 § testo originale

2/AN + 572, 85, 38

§ 46 § testo originale AN + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE AN + 436, 249, 10

dopo § 47 13 ECR AN - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D AN + 653, 7, 35

§ 50 § testo originale AN + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D AN + 638, 46, 11

cons G § testo originale AN + 528, 122, 44

dopo cons AB 5 Verts/ALE AN + 383, 280, 32

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 576, 11, 108

Richieste di votazione distinta
ECR: § 46, cons G
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 22
prima parte: "sottolinea l'urgente necessità di un efficace rafforzamento e miglioramento del 

vigente codice di buona condotta amministrativa"
seconda parte: "attraverso l'adozione di un regolamento vincolante in materia;"
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§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare per quanto concerne le violazioni 

dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali; invita questa rete a riflettere 
sul ruolo che i difensori civici nazionali e regionali potrebbero svolgere per 
coinvolgere maggiormente i cittadini dell'UE nel processo decisionale dell'Unione;"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 20
prima parte: "osserva che la Commissione si è impegnata ad attuare molte delle proposte della 

Mediatrice, tra cui il fatto di chiedere a coloro che passano al settore privato di 
fornire maggiori informazioni sull'organizzazione per la quale lavoreranno e 
maggiori dettagli sulla natura del loro nuovo lavoro; sottolinea che tali trasferimenti 
non possono essere presi alla leggera, in quanto potrebbero portare a conflitti di 
interesse laddove ex funzionari pubblici assumano un incarico presso un'azienda per 
favorire le politiche che hanno in precedenza legiferato o su cui hanno lavorato;"

seconda parte: "nota che, secondo una recente relazione, il 99 % delle richieste di trasferimento nel 
settore privato è stato approvato dalla Commissione, con una percentuale di 
domande respinte di appena lo 0,62 %, il che evidenzia la necessità di rafforzare la 
vigilanza;"

terza parte: "ricorda che le norme etiche non sono una mera formalità e devono essere rispettate 
da tutte le istituzioni; esorta la Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni 
formulate dalla Mediatrice, ad adottare un approccio più rigoroso alla questione 
delle "porte girevoli" e a dare seguito alle misure proposte, anche vietando nuove 
attività qualora vi siano prove che tali attività potrebbero portare a un conflitto con 
gli interessi legittimi della Commissione, e pubblicando, direttamente sul suo sito 
web dedicato all'etica e in modo tempestivo, tutte le informazioni correlate su 
ciascun caso di ex funzionari di inquadramento superiore valutati ai fini di attuare il 
divieto annuale sulle attività di lobbying e consulenza;"

ECR, PPE:
§ 17
prima parte: "si compiace del fatto che, a seguito di una denuncia presentata nel 2019 relativa 

all'uso della sponsorizzazione durante la Presidenza rumena, la Mediatrice europea 
abbia adottato una posizione chiara sulla questione della sponsorizzazione della 
Presidenza, dato che la percezione di un'influenza esterna può compromettere 
l'integrità dell'Unione europea nel suo insieme; prende atto dei provvedimenti 
adottati dal Consiglio in risposta alla raccomandazione della Mediatrice che 
chiedeva di fornire orientamenti agli Stati membri sulla questione della 
sponsorizzazione della Presidenza; "incoraggia il Consiglio a dare seguito alla 
questione senza indugio;" tranne i termini "a seguito di una denuncia presentata 
nel 2019 relativa all'uso della sponsorizzazione durante la Presidenza rumena,"

seconda parte: tali termini
terza parte: "accoglie con favore la decisione della Presidenza tedesca di astenersi da qualsiasi 

sponsorizzazione e incoraggia gli altri Stati membri a seguirne l'esempio;"
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21. Semestre europeo: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021

Relazione: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

7 The Left AN - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

AN + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE AN ↓

36 Verts/ALE AN - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

AN + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew AN - 155, 439, 99

vs

1/AN + 619, 16, 59

§ 6 § testo originale

2/AN + 569, 91, 34

§ 7 § testo originale AN + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

AN + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left AN - 313, 356, 25

dopo § 9 9 The Left AN - 172, 418, 100

vs

1/AN + 503, 84, 107

§ 10 § testo originale

2/AN + 478, 198, 18

1 The Left AN - 102, 555, 37

2 The Left AN - 50, 581, 63

10 The Left AN - 140, 487, 67

dopo § 10

11 The Left AN - 149, 509, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

12 The Left AN - 82, 559, 53

26 PPE
S&D

AN + 491, 128, 75

vs

1/AN ↓

§ 11

§ testo originale

2/AN ↓

13 The Left AN - 104, 547, 43

vs

1/AN + 597, 45, 52

2/AN + 518, 126, 50

§ 13

§ testo originale

3/AN + 490, 186, 18

3 The Left AN - 110, 497, 87

14 The Left AN - 73, 569, 52

15 The Left AN - 76, 499, 119

dopo § 13

16 The Left AN - 91, 561, 41

vs

1/AN + 657, 29, 7

§ 16 § testo originale

2/AN + 571, 47, 76

vs

1/AN + 641, 37, 16

§ 17 § testo originale

2/AN + 561, 83, 50

vs

1/AN + 515, 122, 57

2/AN + 516, 123, 55

§ 19 § testo originale

3/AN + 603, 79, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 619, 40, 35

2/AN + 607, 6, 81

§ 20 § testo originale

3/AN + 602, 27, 65

17 The Left AN - 207, 475, 12

vs

1/AN + 566, 74, 54

2/AN + 610, 57, 27

§ 21

§ testo originale

3/AN + 486, 156, 52

dopo § 22 18 The Left AN - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

AN + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE AN ↓

dopo § 23 30 Renew AN - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

AN + 469, 92, 128

vs

1/AN ↓

§ 24

§ testo originale

2/AN ↓

dopo § 24 19 The Left AN - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left AN - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew AN - 236, 391, 67

§ 27 § testo originale AN + 505, 166, 23

vs

1/AN + 540, 76, 78

§ 28 § testo originale

2/AN + 463, 157, 74
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 28 4 The Left AN - 60, 573, 61

vs

1/AN + 533, 151, 9

§ 29 § testo originale

2/AN + 485, 165, 44

29 PPE
S&D

AN + 601, 70, 23

vs

1/AN ↓

§ 31

§ testo originale

2/AN ↓

§ 33 § testo originale AN + 597, 88, 9

§ 34 § testo originale AN + 449, 205, 40

21 The Left AN - 191, 486, 17

vs

1/AN + 514, 80, 100

§ 35

§ testo originale

2/AN + 466, 194, 34

vs

1/AN + 624, 49, 21

§ 37 § testo originale

2/AN + 556, 133, 5

dopo visto 21 33 Verts/ALE AN - 260, 390, 44

cons A 22 ID AN - 132, 557, 3

dopo cons A 5 The Left AN - 117, 466, 111

cons E § testo originale AN + 522, 130, 42

cons G 34 Verts/ALE AN - 201, 482, 11

dopo cons I 6 The Left AN - 203, 480, 11

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 400, 103, 186
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Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: cons E

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "le riforme e"
seconda parte: tali termini

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "riforme strutturali" e "e le riforme strutturali"
seconda parte: tali termini

§ 11
prima parte: "ritiene che l'esercizio del semestre europeo 2021 offra una grande opportunità per 

migliorare la titolarità nazionale, dato che gli Stati membri stanno elaborando PRR 
su misura per rispondere alle loro diverse esigenze; è convinto, a tale riguardo, che si 
debba garantire e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità democratica, ivi 
compreso il ruolo opportuno del Parlamento europeo nell'attuazione del dispositivo, 
come sancito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; invita gli Stati membri a potenziare, ricorrendo ove necessario allo 
strumento di sostegno tecnico, la necessaria capacità amministrativa e di 
monitoraggio per fornire solide garanzie sul corretto ed efficiente utilizzo dei fondi e 
assicurare un elevato livello di capacità di assorbimento;"

seconda parte: "ricorda che i PRR sono soggetti ai requisiti orizzontali di una sana governance 
economica e al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell'Unione;"

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di finanze pubbliche responsabili, riforme 

strutturali socialmente equilibrate volte a migliorare le prospettive a lungo termine,"
seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: "è consapevole che la crisi della COVID-19 non sarà risolta solo mediante l'attuale 

politica monetaria e fiscale; sottolinea pertanto l'importanza di attuare riforme 
strutturali su misura, a sostegno della crescita, equilibrate e sostenibili e socialmente 
giuste, per realizzare, tra l'altro, una crescita e un'occupazione sostenibili e 
socialmente inclusive che possano sostenere efficacemente la ripresa, nonché 
favorire la trasformazione digitale e la transizione verde, l'occupazione di qualità, la 
riduzione della povertà e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e 
possano stimolare la competitività e il mercato unico, aumentando la convergenza e 
una crescita più forte e sostenibile all'interno dell'Unione e degli Stati membri; rileva 
che in particolare le potenzialità di crescita a lungo termine delle economie degli 
Stati membri possono essere aumentate solo mediante miglioramenti strutturali; 
rileva, tuttavia, che l'efficacia e la riuscita dell'allineamento delle misure politiche 
degli Stati membri dipenderanno dal riesame del patto di stabilità e crescita e, in 
base all'esito dello stesso, dal suo adeguamento,"

seconda parte: "nonché dalla maggiore titolarità da parte degli Stati membri dell'attuazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese;"
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§ 29
prima parte: "invita la Commissione a iniziare a lavorare alla creazione di un indicatore climatico 

per valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e l'ipotesi 
dell'allineamento all'accordo di Parigi di ciascun bilancio nazionale; sottolinea la 
necessità che tale indicatore fornisca agli Stati membri informazioni sulla loro 
traiettoria nel quadro dell'accordo di Parigi, al fine di garantire che l'Europa sia in 
grado di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; si 
attende che l'indicatore climatico sia un riferimento per le varie politiche dell'UE e 
sia pertanto utilizzato anche come guida per il semestre europeo,"

seconda parte: "senza indebolirne lo scopo originario;"

§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nel rispetto della sostenibilità di bilancio e di 

sane norme di bilancio,"
seconda parte: tali termini

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si compiace del fatto che la Commissione 

continuerà a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle riforme 
proposte nelle raccomandazioni specifiche per paese degli anni precedenti;"

seconda parte: tali termini

ID:
§ 17
prima parte: "nutre preoccupazione per l'impatto delle misure di contenimento pandemico sulla 

bassa crescita della produttività nell'UE come pure per il marcato calo della crescita 
della produttività nella zona euro prima della pandemia; è del parere che occorra 
perseguire una strategia equilibrata volta a promuovere la crescita sostenibile e un 
contesto favorevole agli investimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità di 
bilancio; "sottolinea tuttavia che occorre prestare particolare attenzione alle politiche 
e agli investimenti orientati al futuro,"

seconda parte: "in particolare negli Stati membri che dispongono di margini di bilancio per 
effettuare investimenti volti a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva;"

§ 19
prima parte: "osserva che, nonostante le nuove sfide esistenti in materia di stabilità 

macroeconomica, oggi l'Unione economica e monetaria è in grado di affrontare 
molto meglio le crisi di quanto non lo fosse all'epoca della crisi economica e 
finanziaria del 2008;"

seconda parte: "è convinto che la promozione di una ripresa economica all'insegna della resilienza e 
della sostenibilità, in linea con gli obiettivi strategici dell'UE e incentrata sulle 
transizioni verde, giusta e digitale, sia una delle priorità immediate più importanti;"

terza parte: "osserva che i mezzi per superare la crisi attuale sono di natura tale da richiedere – 
per tutto il tempo necessario – una politica di bilancio espansionistica;"
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§ 20
prima parte: "sottolinea che gli Stati membri dotati di riserve di bilancio hanno potuto mobilitare 

pacchetti di stimolo di bilancio in maniera più rapida e senza costi di finanziamento 
associati, il che ha contribuito ad attenuare gli effetti socioeconomici negativi della 
pandemia; ribadisce che nel tempo sarà importante ricostituire le riserve di bilancio 
in maniera responsabile dal punto di vista sociale per prepararsi alle crisi future;"

seconda parte: "esorta tuttavia gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a non ripetere gli 
errori del passato nel rispondere alla crisi economica;"

terza parte: "condivide l'opinione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche 
secondo cui una brusca inversione dell'orientamento di bilancio non è auspicabile 
per la ripresa;"

Verts/ALE:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che" e "tutti gli Stati membri sono 

tenuti a rispettare il patto di stabilità e crescita; riconosce che la clausola di 
salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita né le 
norme di bilancio dell'UE;"

seconda parte: tali termini

§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "evidenzia che gli investimenti pubblici sono 

limitati, in quanto costituiti da risorse scarse finanziate per lo più dai contribuenti;"
seconda parte: tali termini

The Left, ID:
§ 21
prima parte: "osserva che nel 2021 la Commissione intende formulare raccomandazioni sulla 

situazione di bilancio degli Stati membri, come previsto dal patto di stabilità e 
crescita; sottolinea che il quadro di governance economica dovrebbe tenere conto 
anche delle attuali realtà economiche ed essere coerente con le priorità politiche 
dell'UE, migliorando contemporaneamente il rispetto di norme di bilancio che 
dovrebbero essere semplificate, chiare e pratiche e saranno riesaminate e adeguate in 
funzione dei risultati;"

seconda parte: "chiede un approccio più pragmatico e sottolinea la necessità di assicurare che il 
quadro sia più rigoroso nei periodi di congiuntura economica positiva e più flessibile 
nei periodi di congiuntura economica negativa;" tranne i termini "più rigoroso nei 
periodi di congiuntura economica"

terza parte: tali termini

The Left, Renew:
§ 13
prima parte: "evidenzia che la recessione economica senza precedenti del 2020 e le misure 

adottate in risposta alla pandemia sono destinate a portare il rapporto debito/PIL 
dell'UE a un nuovo picco, pari a circa il 93,9 % (101,7 % nella zona euro) nel 2020, 
con un ulteriore incremento a circa il 94,6 % (102,3 % nella zona euro) previsto nel 
2021; sottolinea che persiste un elevato livello di incertezza e che le prospettive 
economiche dipendono in larga misura dalla rapidità con cui sarà possibile superare 
la pandemia; riconosce inoltre che tali livelli di debito possono essere sostenuti solo 
in presenza di una sufficiente crescita economica;"

seconda parte: "ribadisce l'importanza della sostenibilità a lungo termine del debito sovrano;"
terza parte: "rileva che molti Stati membri sono entrati nell'attuale crisi con una posizione di 

bilancio debole, ulteriormente compromessa dalla pandemia;"
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22. Semestre europeo: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la 
crescita sostenibile 2021

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

8 ID AN - 88, 558, 47

§ 2 § testo originale AN + 342, 313, 40

dopo § 3 1 The Left AN - 92, 576, 27

dopo § 4 5 The Left AN - 135, 463, 97

vs

1/AN + 580, 57, 58

§ 5 § testo originale

2/AN + 348, 323, 24

vs

1/AN + 525, 63, 107

§ 8 § testo originale

2/AN + 396, 226, 73

§ 10 § testo originale AN + 348, 331, 16

vs

1/AN + 630, 45, 20

§ 12 § testo originale

2/AN + 403, 256, 36

vs

1/AN + 472, 182, 41

§ 15 § testo originale

2/AN + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew AN - 163, 514, 18

vs

1/AN + 672, 18, 5

§ 27 § testo originale

2/AN + 458, 118, 119
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 618, 44, 33

2/AN + 403, 233, 58

§ 28 § testo originale

3/AN + 472, 100, 123

vs

1/AN + 559, 60, 76

2/AN + 363, 283, 49

3/AN + 408, 229, 58

§ 29 § testo originale

4/AN + 349, 300, 46

dopo § 29 6 The Left AN - 71, 527, 97

vs

1/AN + 591, 35, 69

§ 31 § testo originale

2/AN + 369, 228, 98

dopo § 34 2 The Left AN + 291, 195, 204

vs

1/AN + 611, 60, 23

2/AN + 429, 173, 92

3/AN + 450, 154, 91

§ 35 § testo originale

4/AN + 447, 167, 80

§ 36 § testo originale AN + 358, 310, 27

vs

1/AN + 437, 217, 41

§ 44 § testo originale

2/AN + 627, 27, 41

3 The Left AN - 73, 552, 70dopo cons E

4 The Left AN - 149, 532, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 660, 23, 12

cons R § testo originale

2/AN + 354, 297, 44

vs

1/AN + 665, 23, 7

2/AN + 373, 250, 72

cons V § testo originale

3/AN + 607, 39, 49

vs

1/AN + 657, 18, 18

2/AN + 344, 286, 65

cons Z § testo originale

3/AN + 679, 8, 8

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

AN + 508, 121, 64

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "proporre le necessarie modifiche in materia di 

governance economica che" e "dalle conseguenze di qualsiasi potenziale programma 
di aggiustamento futuro;"

seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: "invita la Commissione e il Consiglio a fare il possibile per combattere l'evasione e 

l'elusione fiscali"
seconda parte: "e per contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose adottate da alcuni Stati 

membri;"

PPE:
§ 5
prima parte: "sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel 

processo del semestre europeo, ivi incluso per quanto concerne le raccomandazioni 
specifiche per paese; pone in evidenza il ruolo importante di un dialogo sociale più 
inclusivo con le parti sociali, la società civile, le organizzazioni giovanili e gli enti 
locali e regionali nella definizione del semestre europeo;"
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seconda parte: "segnala che una metodologia di tracciamento sociale efficace, trasparente, 
esaustiva, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni – da mettere a punto per il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza – migliorerà il semestre europeo integrando 
meglio le questioni sociali, di genere e ambientali, ponendole su un piano di parità 
rispetto al coordinamento fiscale e, ad esempio, prestando maggiore attenzione alla 
pianificazione fiscale aggressiva, alla riduzione della povertà, all'uguaglianza di 
genere, alla giustizia sociale, alla coesione sociale e alla convergenza verso l'alto;"

§ 8
prima parte: "prende atto del fatto che, per poter accedere ai finanziamenti, gli Stati membri 

devono includere misure in materia di coesione sociale e territoriale, infanzia e 
giovani nei rispettivi piani nazionali per la ripresa; osserva che nel regolamento che 
istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza non sono stati definiti in modo 
esplicito obiettivi intermedi e finali di natura sociale né sono state destinate risorse 
specifiche in tal senso, ma che, in virtù del regolamento adottato, la Commissione 
dovrebbe stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per le relazioni sui progressi 
compiuti nonché per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo, e dovrebbe 
definire una metodologia per la comunicazione delle spese sociali, ivi incluse quelle 
destinate all'infanzia e ai giovani, a titolo del dispositivo; pone in evidenza la 
particolare importanza degli indicatori concernenti l'attuazione dei principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, l'occupazione di qualità, la convergenza sociale 
verso l'alto, le pari opportunità e protezione sociale e l'accesso alle stesse, 
l'istruzione e le competenze, nonché gli investimenti a favore di opportunità in 
materia di istruzione, salute, alimentazione, occupazione e alloggio nonché a favore 
dell'accesso alle stesse da parte di minori e giovani, in linea con gli obiettivi della 
garanzia per l'infanzia e della garanzia per i giovani;"

seconda parte: "invita la Commissione a collaborare con il Parlamento europeo, le parti sociali e la 
società civile nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza al fine di definire 
tali indicatori, in linea con quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 
su un'Europa sociale forte per transizioni giuste, in modo da valutare gli investimenti 
nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e le riforme di questi ultimi, nonché 
le misure proposte per consentire di compiere progressi verso il conseguimento di 
tali obiettivi;"

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "a titolo gratuito"
seconda parte: tale termine

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a includere l'indice sull'uguaglianza di genere tra 

gli strumenti del semestre europeo e" e "invita la Commissione a rafforzare 
l'attuazione delle normative, delle politiche e delle pratiche di lotta alla 
discriminazione, al fine di contrastare efficacemente qualsiasi tipo di 
discriminazione, compreso l'antiziganismo, e preservare il benessere sociale, 
mentale, culturale e fisico nelle misure per la ripresa;"

seconda parte: "a includere l'indice sull'uguaglianza di genere tra gli strumenti del semestre europeo 
e"

terza parte: "invita la Commissione a rafforzare l'attuazione delle normative, delle politiche e 
delle pratiche di lotta alla discriminazione, al fine di contrastare efficacemente 
qualsiasi tipo di discriminazione, compreso l'antiziganismo, e preservare il benessere 
sociale, mentale, culturale e fisico nelle misure per la ripresa;"
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§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che includa iniziative legislative", "al diritto di 

disconnettersi" e "nonché misure atte a garantire contratti stabili, retribuzioni 
dignitose, un'ampia copertura della contrattazione collettiva e sistemi di protezione 
sociale di base, comprese pensioni dignitose al di sopra della soglia di povertà; invita 
la Commissione a includere i corrispondenti indicatori negli orientamenti sulla 
valutazione dei progressi sociali nell'ambito dei PNRR; sottolinea che le riforme del 
mercato del lavoro attuate nel quadro dei PNRR devono andare di pari passo con il 
conseguimento di tali obiettivi;"

seconda parte: "e che includa iniziative legislative"
terza parte: "al diritto di disconnettersi"
quarta parte: "nonché misure atte a garantire contratti stabili, retribuzioni dignitose, un'ampia 

copertura della contrattazione collettiva e sistemi di protezione sociale di base, 
comprese pensioni dignitose al di sopra della soglia di povertà; invita la 
Commissione a includere i corrispondenti indicatori negli orientamenti sulla 
valutazione dei progressi sociali nell'ambito dei PNRR; sottolinea che le riforme del 
mercato del lavoro attuate nel quadro dei PNRR devono andare di pari passo con il 
conseguimento di tali obiettivi;"

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "attraverso l'integrazione della dimensione di 

genere", "si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre misure 
vincolanti in materia di trasparenza retributiva, compreso un indice di parità 
retributiva tra uomini e donne;" e "invita gli Stati membri a sbloccare i negoziati in 
seno al Consiglio sulla direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione delle società;"

seconda parte: "attraverso l'integrazione della dimensione di genere"
terza parte: "si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre misure vincolanti in 

materia di trasparenza retributiva, compreso un indice di parità retributiva tra uomini 
e donne;"

quarta parte: "invita gli Stati membri a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla direttiva 
relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società;"

considerando R
prima parte: "considerando che l'impatto della COVID-19 è stato aggravato dalle disparità 

preesistenti, che sono cresciute nel corso dell'ultimo decennio;"
seconda parte: "che i disinvestimenti dai servizi pubblici in ragione della crisi finanziaria mondiale 

hanno contribuito ad aggravare le disuguaglianze per quanto riguarda le esigenze 
sanitarie;"

considerando V
prima parte: "considerando che le disparità di reddito rimangono a un livello elevato nell'UE;"
seconda parte: "che la concorrenza fiscale e sul costo del lavoro è dannosa per il mercato unico e 

per la coesione tra gli Stati membri;"
terza parte: "che sistemi fiscali progressivi e previdenziali correttamente definiti, gli investimenti 

sociali e l'erogazione di servizi pubblici e sociali di qualità sono leve essenziali per 
evitare il trasferimento degli svantaggi da una generazione all'altra;"
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considerando Z
prima parte: "considerando che stiamo affrontando un momento critico della nostra storia,"
seconda parte: "in cui l'idea che la crescita economica abbia automaticamente ricadute positive su 

tutti i settori della società è ampiamente screditata; che stiamo assistendo 
all'assottigliamento del ceto medio, a condizioni di lavoro sempre più precarie e a un 
aumento della povertà lavorativa per gli operai, i lavoratori scarsamente qualificati e 
i lavoratori delle piattaforme digitali, nonché a una crescente polarizzazione in 
termini di reddito e benessere;"

terza parte: "che i settori culturali e creativi e il settore del turismo, tra cui eventi e spettacoli, il 
turismo culturale e le pratiche relative al patrimonio culturale immateriale, 
unitamente alle piccole e medie imprese (PMI), ai lavoratori autonomi e alle imprese 
locali e a conduzione familiare hanno subito pesanti ripercussioni economiche a 
causa delle misure intese a limitare la diffusione della COVID-19;"

Renew, PPE:
§ 31
prima parte: "sottolinea che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono strumenti 

fondamentali che aiutano datori di lavoro e sindacati a fissare retribuzioni e 
condizioni di lavoro eque, e che la solidità dei sistemi di contrattazione collettiva 
aumenta la resilienza degli Stati membri nei periodi di crisi economica; è 
fermamente convinto che una ripresa democratica, resiliente e socialmente giusta 
debba basarsi sul dialogo sociale, compresa la contrattazione collettiva; ribadisce la 
propria opinione secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare misure per 
promuovere un'elevata densità sindacale e invertire il declino della copertura della 
contrattazione collettiva; evidenzia l'importanza di garantire che i lavoratori nell'UE 
siano tutelati da salari minimi adeguati, dalla legge o da contratti collettivi, che 
garantiscano loro una vita dignitosa a prescindere dal luogo in cui lavorano;"

seconda parte: "si compiace, a tale riguardo, della proposta della Commissione relativa a una 
direttiva concernente salari minimi adeguati nell'Unione europea, che mira ad 
aumentare la copertura della contrattazione collettiva e a garantire che i lavoratori 
nell'Unione europea siano tutelati da salari minimi fissati a livelli adeguati;"

§ 44
prima parte: "invita la Commissione a presentare uno strumento volto ad attenuare gli effetti degli 

shock asimmetrici che sia efficace nel lungo termine, come ad esempio un regime di 
(ri)assicurazione contro la disoccupazione che sia adeguato, attuabile e in grado di 
offrire sostegno ai regimi nazionali quando una parte dell'UE subisce uno shock 
economico temporaneo;"

seconda parte: "sottolinea l'importanza fondamentale del sostegno agli investimenti e dell'accesso ai 
finanziamenti nell'UE, al fine di aiutare le PMI con problemi di solvibilità, creare 
occupazione in settori strategici e promuovere la coesione territoriale, economica e 
sociale nell'UE; sottolinea che il nuovo Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione per i lavoratori in esubero potrebbe essere mobilitato per mitigare le 
conseguenze della crisi della COVID-19 sull'occupazione; invita pertanto gli Stati 
membri a presentare rapidamente richieste di finanziamento alla Commissione per 
sostenere i lavoratori dell'UE che hanno perso il lavoro a causa della COVID-19 ai 
fini della loro riconversione e riqualificazione professionale e del loro reinserimento 
nel mercato del lavoro;"

Varie
Erratum: tutte le versioni linguistiche.
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23. Situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo e 
assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo seguito

Proposte di risoluzione: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

dopo § 18 4 ECR AN - 172, 441, 83

vs

1/AN + 657, 13, 25

§ 19 § testo originale

2/AN + 601, 39, 56

cons C 1 ECR AN - 152, 525, 19

cons D 2 ECR AN - 148, 531, 17

cons E 3 ECR AN - 160, 518, 18

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 669, 4, 17

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0173/2021 The Left AN ↓

B9-0174/2021 ID AN ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0198/2021 Renew AN ↓

B9-0199/2021 PPE AN ↓

B9-0200/2021 S&D AN ↓

B9-0201/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita a usare il meccanismo di sanzioni dell'UE 

per contrastare la corruzione;"
seconda parte: tali termini
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Varie
Anche Brando Benifei (gruppo S&D) ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-
0173/2021.

24. Situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, in particolare i casi dei detenuti 
condannati alla pena capitale e dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 19 2 ECR AN - 317, 373, 6

dopo cons N 1 The Left AN - 179, 495, 21

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 633, 11, 45

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0190/2021 The Left AN ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0192/2021 S&D AN ↓

B9-0193/2021 Renew AN ↓

B9-0194/2021 PPE AN ↓

B9-0195/2021 ECR AN ↓

B9-0197/2021 ID AN ↓
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25. I processi di massa contro l'opposizione e la società civile in Cambogia

Proposte di risoluzione: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0183/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

dopo § 2 1 The Left AN - 101, 546, 47

vs

1/AN + 642, 13, 39

§ 6 § testo originale

2/AN + 461, 197, 36

dopo § 14 5 The Left AN - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE AN - 280, 364, 52

vs

1/AN + 389, 230, 77

§ 16 § testo originale

2/AN + 346, 287, 63

dopo § 16 6 The Left AN - 85, 575, 36

vs

1/AN + 632, 21, 43

§ 17 § testo originale

2/AN + 457, 227, 12

dopo § 17 4 The Left AN - 40, 609, 47

§ 21 § testo originale AN + 359, 240, 97

dopo § 21 3 The Left AN - 94, 572, 30

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 610, 43, 37

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0182/2021 ID AN ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0184/2021 The Left AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0185/2021 S&D AN ↓

B9-0186/2021 Renew AN ↓

B9-0187/2021 PPE AN ↓

B9-0188/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 16, 21

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 16
prima parte: "invita gli Stati membri a sospendere tutti gli aiuti finanziari bilaterali a favore del 

governo cambogiano, concentrandosi invece sulle organizzazioni della società 
civile"

seconda parte: "e sui partiti di opposizione;"

PPE:
§ 6
prima parte: "esorta il governo cambogiano ad abrogare tutte le leggi repressive, inclusi i recenti 

decreti e progetti legislativi che disciplinano l'ambiente digitale e consentono al 
governo di intensificare la sorveglianza e la censura online e il controllo di Internet,"

seconda parte: "nonché ad abrogare tutte le recenti modifiche apportate alla Costituzione, al codice 
penale, alla legge sui partiti politici, alla legge sui sindacati, alla legge sulle ONG e a 
qualsiasi altro atto legislativo che limita la libertà di parola e le libertà politiche e 
che non risulta pienamente in linea con gli obblighi della Cambogia e le norme 
internazionali;"

§ 17
prima parte: "sollecita il SEAE e gli Stati membri a monitorare la situazione dei diritti umani in 

Cambogia e ad agire nel pieno rispetto del piano d'azione dell'UE per i diritti umani 
e la democrazia e degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;"

seconda parte: "chiede alla delegazione dell'UE a Phnom Penh e alle ambasciate degli Stati membri 
di seguire i processi e di effettuare visite nei penitenziari;"
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26. Il conflitto in Siria - 10 anni dopo la rivolta

Proposte di risoluzione: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0177/2021 
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputati)

dopo § 3 2 The Left AN - 85, 565, 40

dopo § 4 3 The Left AN - 88, 558, 44

dopo § 5 4 The Left AN - 56, 597, 37

dopo § 6 5 The Left AN - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left AN + 417, 263, 9

dopo § 7 6 ID AN - 110, 559, 19

dopo § 8 11 The Left AN - 242, 313, 133

dopo § 10 12 The Left AN - 62, 582, 46

dopo § 11 13 The Left AN - 123, 514, 53

dopo § 12 14 The Left AN - 146, 467, 75

dopo § 13 15 The Left AN - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left AN - 85, 543, 60

dopo § 37 17 The Left AN - 77, 594, 19

§ 39 7 ID AN - 112, 561, 15

dopo § 41 18 The Left AN - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE AN + 472, 140, 75

dopo cons M 1 The Left AN - 83, 588, 19

dopo cons V 9 The Left AN - 185, 484, 21

cons Y § testo originale AN + 357, 285, 47

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 568, 79, 37

Proposte di risoluzione dei gruppi politici
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0175/2021 ID AN ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0177/2021 S&D AN ↓

B9-0178/2021 ECR AN ↓

B9-0179/2021 Renew AN ↓

B9-0180/2021 The Left AN ↓

B9-0181/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR, PPE: cons Y

Varie
Moritz Körner (groupe Renew) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione B9-0179/2021.

27. Proclamazione dell'UE come zona di libertà LGBTIQ

Proposte di risoluzione: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR AN - 129, 517, 15

5 ID AN + 238, 110, 182

6 ID AN - 154, 514, 17

dopo § 1

7 ID AN - 120, 523, 42

visto 10 8S ECR AN - 118, 528, 13

visto 11 9S ECR AN - 115, 528, 17

visto 12 10S ECR AN - 104, 531, 26

visto 13 11S ECR AN - 109, 538, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

visto 14 12S ECR AN - 110, 537, 14

visto 15 13S ECR AN - 124, 522, 14

visto 16 14S ECR AN - 120, 523, 17

visto 17 15S ECR AN - 105, 540, 16

visto 18 16S ECR AN - 109, 525, 27

visto 19 17S ECR AN - 110, 522, 27

cons A 18S ECR AN - 72, 564, 23

cons C 19S ECR AN - 108, 522, 30

cons D 20S ECR AN - 79, 524, 57

cons E 21S ECR AN - 80, 526, 54

cons F 22S ECR AN - 104, 527, 29

cons G 23S ECR AN - 108, 523, 29

cons H 24S ECR AN - 109, 519, 32

cons I 25S ECR AN - 101, 527, 32

cons J 26S ECR AN - 109, 525, 26

cons K 27S ECR AN - 69, 536, 55

cons L 28S ECR AN - 115, 518, 25

cons M 29S ECR AN - 120, 517, 23

30S ECR AN - 120, 514, 24

vs

1/AN + 513, 120, 28

cons N

§ testo originale

2/AN + 508, 129, 26

31S ECR AN - 84, 521, 54cons O

2 Verts/ALE
The Left

AN + 520, 75, 65
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons P 32S ECR AN - 107, 523, 27

dopo cons P 3 Verts/ALE
The Left

AN + 531, 93, 36

cons Q 33S ECR AN - 122, 512, 25

dopo cons Q 4 Verts/ALE
The Left

AN + 474, 96, 91

cons R 34S ECR AN - 73, 521, 66

cons S 35S ECR AN - 116, 513, 30

cons T 36S ECR AN - 114, 521, 25

cons U 37S ECR AN - 243, 390, 26

38S ECR AN - 115, 515, 30cons V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

AN + 520, 107, 35

cons W 39S ECR AN - 111, 524, 24

cons X 40S ECR AN - 85, 522, 53

cons Y 41S ECR AN - 105, 528, 25

cons Z 42S ECR AN - 71, 537, 50

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 492, 141, 46

Proposta di risoluzione B9-0167/2021 (ID)

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché il regolamento sulla tutela del bilancio 

dell'Unione, di recente adozione, in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri,"

seconda parte: tali termini

Varie
Anche Magdalena Adamowicz (gruppo PPE) ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-
0166/2021.
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28. Diritti dei minori

Proposta di risoluzione: B9-0164/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0164/2021
(commissione LIBE)

vs

1/AN + 680, 3, 8

§ 2 § testo originale

2/AN + 583, 94, 15

3 ECR AN - 179, 495, 18dopo § 2

10 ECR AN - 187, 429, 70

§ 4 11S ECR AN - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR AN - 136, 550, 7

§ 9 § testo originale AN + 519, 126, 46

dopo § 10 4 ECR AN - 183, 490, 20

dopo § 11 14 ECR AN - 224, 344, 120

vs

1/AN + 676, 6, 11

§ 13 § testo originale

2/AN + 580, 76, 37

vs

1/AN + 661, 7, 25

§ 14 § testo originale

2/AN + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR AN - 107, 539, 46

15 ECR AN - 136, 528, 28

vs

1/AN + 585, 24, 83

§ 23

§ testo originale

2/AN + 547, 100, 43
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 445, 185, 61

§ 25 16 ECR AN - 136, 509, 46

§ 27 2 ID AN - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR AN - 119, 540, 32

cons B 1 ID AN - 155, 527, 9

dopo cons B 5 ECR AN - 300, 357, 36

dopo cons K 7 ECR AN - 152, 526, 15

8 ECR AN + 366, 246, 81cons O

§ testo originale AN ↓

dopo cons O 9 ECR AN - 175, 395, 119

cons P 6 ECR AN + 360, 324, 9

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 545, 24, 119

Richieste di votazione distinta
PPE, ECR: § 9
ID: considerando O; § 9

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "accoglie con favore l'intenzione della 

Commissione di proporre un quadro legislativo più duraturo per combattere l’abuso 
sessuale sui minori nel primo semestre del 2021;"

seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "oltre a proteggerli dall'essere oggetto di contenuti 

illegali e a tutelarli dai contenuti nocivi;"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "indipendentemente dalla sua origine etnica, dal 

suo genere, dalla sua nazionalità o dal suo contesto sociale ed economico, dalle sue 
attitudini, dal suo status in termini di migrazione o residenza,"

seconda parte: tali termini
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PPE, ID:
§ 23
prima parte: "invita l'UE, le sue agenzie e gli Stati membri a porre fine all'apolidia infantile sia 

all'interno che all'esterno dell'UE, anche migliorando la capacità dei funzionari in 
prima linea di identificare, registrare e rispondere adeguatamente all'apolidia nel 
contesto della migrazione e dell'asilo,"

seconda parte: "promuovendo e garantendo l'accesso universale alla registrazione e alla 
certificazione delle nascite indipendentemente dallo status dei genitori, anche per le 
famiglie LGBTQI+, introducendo, migliorando e attuando garanzie giuridiche per 
prevenire l'apolidia infantile e introducendo e migliorando le procedure di 
determinazione dell'apolidia basate sui diritti dei minori al fine di soddisfare gli 
obblighi internazionali nei confronti delle persone apolidi in un contesto migratorio, 
in linea con l'interesse superiore del minore e il suo diritto ad acquisire la 
cittadinanza;" tranne i termini "anche per le famiglie LGBTQI+"

terza parte: tali termini


