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ALLEGATO

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs votazioni per parti separate
vd votazione distinta
em emendamento
EC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Richiesta di revoca dell'immunità di Lívia Járóka

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 660, 20, 9

2. Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Francois Jalkh

Relazione: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 593, 85, 11

3. Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ***

Raccomandazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

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

Procedura di approvazione AN + 560, 48, 82

4. Definizione della politica in materia di istruzione digitale

Relazione: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

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

Votazione unica AN + 639, 24, 25
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5. Impatto dei rifiuti marini sulla pesca

Relazione: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

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

Votazione unica AN + 646, 3, 39

6. Politica di coesione e strategie ambientali regionali nella lotta ai cambiamenti 
climatici

Relazione: Tonino Picula (A9-0034/2021)

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

Votazione unica AN + 572, 79, 37

7. Strategia europea per i dati

Relazione: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

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

Votazione unica AN + 602, 8, 78

8. Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della 
COVID-19 ***I

Relazione: Paul Tang (A9-0215/2020)

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

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 2 The Left AN - 183, 472, 35

accordo provvisorio

accordo provvisorio 3 commissione AN + 454, 172, 62
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9. Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti 
del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi 
della COVID-19 ***I

Relazione: Othmar Karas (A9-0213/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 2 The Left AN - 199, 457, 34

accordo provvisorio

accordo provvisorio 3 commissione AN + 460, 171, 57

10. Controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del 
transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ***I

Relazione: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Accordo provvisorio e dichiarazione

accordo provvisorio 99 commissione AN + 642, 37, 9

Dichiarazione della 
Commissione

100 commissione AN + 654, 27, 7

11. Appalti nei settori della difesa e della sicurezza e trasferimenti di prodotti per la 
difesa: attuazione delle pertinenti direttive

Relazione: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 610, 69, 11

§ 10 § testo originale

2/AN + 522, 143, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 43 1 Verts/ALE AN - 183, 341, 166

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 470, 96, 121

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 10
prima parte: "ritiene che, per offrire appalti agili e orientati alla qualità, alcuni aspetti dell'attuazione 

della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa potrebbero essere migliorati, 
quali l'uso da parte degli Stati membri della procedura aperta, dei partenariati per 
l'innovazione o di altre nuove procedure come previsto dalla direttiva 2014/24/CE e 
incoraggia gli Stati membri ad applicare con coerenza tale direttiva ogniqualvolta 
possibile;"

seconda parte: "ritiene, tuttavia, che non sia necessaria alcuna revisione della direttiva sugli appalti 
pubblici nel settore della difesa e della direttiva sui trasferimenti, dato che l'attuale 
quadro normativo è sufficiente se attuato correttamente e adeguatamente usato e 
applicato;"

12. Applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092: il meccanismo di 
condizionalità dello Stato di diritto

Proposte di risoluzione: B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left AN - 152, 514, 22

vs

1/AN - 104, 565, 19

2 The Left

2/AN - 82, 578, 28

dopo § 1

3 The Left AN - 85, 559, 45

6 ID AN - 109, 532, 46

vs

1/AN + 551, 93, 45

§ 6

§ testo originale

2/AN + 607, 70, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 14 7 ID AN - 152, 529, 6

dopo cons B 4 ID AN - 148, 533, 6

dopo cons C 5 ID AN - 104, 528, 55

cons D § testo originale AN + 608, 72, 9

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 529, 148, 10

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0206/2021 ID AN ↓

B9-0207/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: cons D

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, 

TUE,"
seconda parte: tali termini

em 2
prima parte: "ritiene che l'introduzione di un meccanismo apparentemente inteso a sostenere la 

democrazia e lo Stato di diritto sia un atto di ipocrisia da parte di coloro che hanno 
ignorato la volontà dei popoli, espressa in particolare nei referendum, e che sono 
stati all'origine di violazioni dei diritti fondamentali,"

seconda parte: "come quelle risultanti da interventi della "troika";

Varie
Gli emendamenti 8, 9 e 10 sono stati ritirati.
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13. Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alcuni 
aspetti delle risorse proprie basate sull'RNL *

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

emm della commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-6 commissio
ne

AN + 506, 170, 14

Proposta della Commissione AN + 540, 109, 38

14. Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto *

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

art 1, § 8 1 commissione AN + 517, 169, 4

Proposta della Commissione AN + 552, 69, 67

15. Orientamenti per il bilancio 2022 - Sezione III

Relazione: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

19 The Left AN - 98, 564, 28

20 The Left AN - 58, 579, 53

prima del § 1

21 The Left AN - 108, 519, 63

14 ID AN - 90, 549, 49§ 1

1 Verts/ALE AN - 178, 501, 10

2 Verts/ALE AN - 193, 487, 9§ 2

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 620, 35, 35

2/AN + 549, 130, 11

3 Verts/ALE AN - 163, 511, 15

vs

1/AN + 655, 28, 7

§ 5

§ testo originale

2/AN + 586, 64, 40

5 The Left AN - 200, 440, 50§ 7

§ testo originale AN + 611, 62, 17

§ 13 6 The Left AN - 158, 518, 14

vs

1/AN + 602, 38, 50

2/AN + 535, 143, 12

§ 14 § testo originale

3/AN + 541, 137, 12

vs

1/AN - 121, 541, 28

2/AN - 189, 460, 41

dopo § 17 22 The Left

3/AN - 149, 517, 24

dopo § 19 23 The Left AN - 177, 485, 28

§ 21 15 ID AN - 85, 597, 6

§ 22 7 The Left AN - 135, 534, 21

8 The Left AN - 196, 381, 111

vs

1/AN + 527, 41, 121

§ 23

§ testo originale

2/AN + 456, 178, 55
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 25 24 The Left AN - 44, 569, 77

vs

1/AN + 574, 58, 58

§ 26 § testo originale

2/AN + 561, 97, 32

9 The Left AN - 121, 542, 27§ 27

26 S&D AN - 267, 366, 56

§ 28 10 The Left AN - 109, 564, 17

16 ID AN - 73, 577, 38

11 The Left AN - 114, 518, 58

vs

1/AN + 648, 21, 21

§ 29

§ testo originale

2/AN + 588, 88, 14

vs

1/AN + 586, 99, 5

§ 32 § testo originale

2/AN + 509, 127, 54

§ 34 4S=
12S=

Verts/ALE
The Left

AN - 176, 449, 64

dopo § 35 25 The Left AN - 66, 545, 79

§ 40 13 The Left AN - 50, 511, 127

§ 42 17 ID AN - 144, 536, 8

§ 43 § testo originale AN + 619, 51, 20

dopo cons A 18 The Left AN - 212, 440, 38

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 462, 80, 145

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 7, 43
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 22
prima parte: "ritiene che la strategia di vaccinazione dell'UE, che privilegia gli interessi delle 

multinazionali farmaceutiche rispetto all'interesse dei cittadini e alla salute pubblica, 
sia fallita;"

seconda parte: "chiede la revoca dei brevetti, affinché si possa utilizzare la capacità produttiva 
esistente negli Stati membri per produrre vaccini su vasta scala;"

terza parte: "chiede che l'approvvigionamento di vaccini sia diversificato e includa i paesi e/o le 
aziende farmaceutiche che hanno sviluppato vaccini contro la COVID-19 
riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità;"

ID:
§ 2
prima parte: "intende pertanto predisporre un bilancio lungimirante che sia determinante per il 

processo di ripresa e che permetta all'Unione di stimolare gli investimenti e 
contrastare la disoccupazione, promuovere la transizione digitale e verde, 
concentrarsi su una forte Unione europea della salute, promuovere una ripresa 
inclusiva incentrata sulle giovani generazioni e garantire un ambiente sicuro e 
prospero per i cittadini dell'UE; considera tali priorità indispensabili per sostenere la 
ripresa e gettare le basi per un'Unione più resiliente"

seconda parte: "in linea con l'accordo di Parigi;"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per consentire all'UE di rappresentare una forza 

trainante nella realizzazione del Green Deal europeo e nella transizione digitale;"
seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "supplementari" e "sottolinea inoltre che, nello 

spirito dell'integrazione dell'azione per il clima, bisognerebbe intensificare gli sforzi 
in tutti i settori d'intervento al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa globale per il 
clima, per l'intera durata del QFP 2021-2027, pari ad almeno il 30 % dell'importo 
totale del bilancio dell'Unione e della spesa a titolo dello strumento dell'Unione 
europea per la ripresa; sottolinea altresì la necessità di continuare ad adoperarsi per 
destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi relativi alla 
biodiversità nel 2024 e il 10 % a partire dal 2026;"

seconda parte: "supplementari"
terza parte: "sottolinea inoltre che, nello spirito dell'integrazione dell'azione per il clima, 

bisognerebbe intensificare gli sforzi in tutti i settori d'intervento al fine di 
raggiungere l'obiettivo di spesa globale per il clima, per l'intera durata del QFP 
2021-2027, pari ad almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione e 
della spesa a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa; sottolinea 
altresì la necessità di continuare ad adoperarsi per destinare il 7,5 % della spesa 
annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % 
a partire dal 2026;"

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "rinnova la propria richiesta di una rapida 

integrazione della Romania, della Bulgaria e della Croazia nello spazio Schengen;"
seconda parte: tali termini
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§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "le campagne di disinformazione contro le 

democrazie europee pilotate da paesi terzi,"
seconda parte: tali termini

§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e 

lavori per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) e"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 23
prima parte: "pone in evidenza il fatto che le donne sono state colpite in maniera sproporzionata 

dalle ricadute della crisi della COVID-19; sottolinea l'importanza di attuare un 
bilancio attento alla dimensione di genere per garantire che donne e uomini 
beneficino in egual misura della spesa pubblica; invita la Commissione, in tale 
contesto, ad accelerare l'introduzione di una metodologia efficace, trasparente ed 
esaustiva, in stretta collaborazione con il Parlamento, per misurare la pertinente 
spesa di genere, come stabilito nell'accordo interistituzionale, al fine di poter 
mostrare risultati tangibili per il bilancio 2022 e in vista dell'estensione della 
metodologia a tutti i programmi del QFP; chiede inoltre la rapida attuazione della 
strategia dell'UE per la parità di genere; mette in risalto le crescenti e preoccupanti 
reazioni negative nei confronti della parità di genere e dei diritti delle donne e 
l'importanza di mobilitare tutti gli strumenti dell'UE nel contrastare tale situazione;"

seconda parte: "chiede risorse aggiuntive a sostegno della protezione, della promozione e 
dell'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e a 
sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne;"

16. Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente

Relazione: Javi López (A9-0037/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 609, 11, 69

§ 1 § testo originale

2/AN + 560, 118, 11

12 ECR AN - 262, 411, 16§ 4

5 PPE AN - 235, 399, 54

dopo § 4 6 PPE AN - 281, 373, 35

vs

1/AN + 604, 50, 35

§ 7 § testo originale

2/AN + 376, 303, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

3/AN + 410, 255, 24

vs

1/AN + 611, 49, 29

§ 10 § testo originale

2/AN + 555, 128, 6

§ 11 § testo originale AN + 424, 231, 34

dopo § 11 1 The Left AN + 406, 275, 8

dopo § 12 2 The Left AN - 312, 345, 32

vs

1/AN + 583, 51, 55

§ 14 § testo originale

2/AN + 606, 34, 49

vs

1/AN + 399, 206, 84

2/AN + 639, 42, 8

§ 15 § testo originale

3/AN + 383, 243, 63

vs

1/AN + 404, 265, 20

§ 16 § testo originale

2/AN + 621, 55, 13

3 The Left AN - 201, 411, 77dopo § 16

4 The Left AN - 319, 337, 33

vs

1/AN + 601, 82, 6

§ 19 § testo originale

2/AN - 285, 395, 9

vs

1/AN + 604, 43, 42

§ 20 § testo originale

2/AN + 546, 113, 30
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 627, 22, 40

2/AN + 376, 299, 14

3/AN + 543, 122, 24

§ 26 § testo originale

4/AN + 548, 131, 10

vs

1/AN + 383, 297, 9

§ 27 § testo originale

2/AN + 538, 139, 12

§ 28 § testo originale AN + 366, 313, 10

vs

1/AN + 577, 77, 35

§ 29 § testo originale

2/AN + 545, 131, 13

§ 32 § testo originale AN + 370, 278, 41

vs

1/AN + 613, 53, 23

§ 34 § testo originale

2/AN + 399, 238, 52

vs

1/AN + 631, 54, 4

§ 36 § testo originale

2/AN + 546, 136, 7

§ 50 13 ECR AN - 113, 548, 28

§ 52 § testo originale AN + 549, 122, 18

vs

1/AN + 629, 12, 48

2/AN + 643, 39, 7

§ 56 § testo originale

3/AN + 548, 133, 8



P9_PV(2021)03.24-25(VOT)_IT.docx 15 PE 691.015

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 58 § testo originale AN + 377, 279, 32

7 PPE AN - 314, 363, 12§ 59

§ testo originale AN + 372, 311, 6

§ 64 8 PPE AN + 383, 262, 44

visto 20 9S ECR AN - 121, 386, 182

visto 23 § testo originale AN + 598, 84, 7

visto 24 § testo originale AN + 597, 82, 10

cons D § testo originale AN + 594, 23, 72

cons E § testo originale AN + 582, 55, 52

cons Y 10 ECR AN - 126, 555, 8

dopo cons Y 11 ECR AN - 295, 387, 7

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 425, 109, 153

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 11, 15, 16, 28, 32, 58, 59
ECR: §§ 27, 28, 32, 52, 59
ID: §§ 16, 19, 36; visti 23, 24; cons D, E

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 27
prima parte: "invita la Commissione ad avviare rapidamente procedure di infrazione per far 

rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva sui limiti 
nazionali di emissione;"

seconda parte: "sottolinea che le misure dell'UE volte a ridurre le emissioni tra i settori devono 
tracciare un percorso chiaro verso l'azzeramento delle emissioni e dell'inquinamento 
da tali settori; chiede un approccio strategico coerente nei regolamenti in materia di 
gas a effetto serra e emissioni;"
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Verts/ALE:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "quali misure per promuovere la diffusione dei 

veicoli elettrici e di altri carburanti alternativi o di sistemi di propulsione alternativi, 
come il gas naturale liquefatto (LNG), le batterie agli ioni di litio, l'idrogeno, le celle 
a combustione e la rete elettrica terrestre,"

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 1
prima parte: "riconosce che i tre pilastri della politica dell'UE in materia di aria pulita sono 

riusciti a determinare una tendenza al ribasso delle emissioni e delle concentrazioni 
della maggior parte degli inquinanti atmosferici in Europa; evidenzia che le direttive 
sulla qualità dell'aria ambiente dell'Unione europea, pur essendo state efficaci nel 
fissare norme comuni a livello dell'UE in materia di qualità dell'aria e nell'agevolare 
lo scambio di informazioni sulla qualità dell'aria, sono riuscite solo in parte a ridurre 
effettivamente l'inquinamento atmosferico e a limitarne le ripercussioni negative 
sulla salute, la qualità della vita e l'ambiente; richiama l'attenzione sul fatto che un 
gran numero di Stati membri ancora non rispetta le norme vigenti in materia di 
qualità dell'aria,"

seconda parte: e non ha adottato misure sufficienti per migliorare la qualità dell'aria e limitare al 
minimo il superamento dei parametri, anche dopo l'avvio di procedure d'infrazione 
da parte della Commissione e l'emissione di ordinanze giudiziarie che esigono il 
rispetto delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente;"

§ 10
prima parte: "riconosce che gli Stati membri hanno creato una rete di monitoraggio della qualità 

dell'aria basata sui criteri comuni definiti dalle direttive sulla qualità dell'aria 
ambiente che comprende più di 4 000 stazioni di monitoraggio e 16 000 punti di 
campionamento; sottolinea che le disposizioni relative all'ubicazione dei siti 
prevedono una molteplicità di criteri e offrono un grado di flessibilità che può 
rendere più difficile la verifica, il che spesso comporta situazioni in cui le reti di 
monitoraggio nelle città non forniscono informazioni sui luoghi in cui si verificano 
le maggiori concentrazioni di inquinanti atmosferici, con il rischio che i superamenti 
dei valori limite passino inosservati; esorta la Commissione, mediante un atto di 
esecuzione in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2008/50/CE, a fornire senza 
indugio agli Stati membri linee guida sulle modalità di creazione delle reti di 
monitoraggio;"

seconda parte: "invita la Commissione, nel quadro delle proposte di revisione delle direttive sulla 
qualità dell'aria ambiente, a rivedere e stabilire nuove regole obbligatorie per 
l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio e dei punti di campionamento, come la 
possibilità per la Commissione di imporre l'installazione di ulteriori punti di 
monitoraggio ove necessario per garantire una migliore misurazione 
dell'inquinamento atmosferico, o la fissazione di un numero minimo di stazioni di 
misurazione per tipo di fonte di emissioni (settore dei trasporti, dell'industria, 
dell'agricoltura o residenziale);"
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§ 16
prima parte: "constata che la crisi della COVID-19 ha dimostrato come la riduzione del traffico 

motorizzato e i cambiamenti nei modelli di mobilità siano uno strumento efficace 
per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città;"

seconda parte: "è pertanto del parere che si debbano promuovere le buone pratiche come gli 
acquisti presso negozi di prossimità, il telelavoro volontario, l'amministrazione 
elettronica o lo scaglionamento dell'orario di lavoro;"

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che le "città dei 15 minuti", in cui le case, 

i luoghi di lavoro, i servizi pubblici e i negozi sono accessibili entro 15 minuti a 
piedi o con i mezzi di trasporto pubblici, dovrebbero costituire la base della 
pianificazione urbana a lungo termine;"

seconda parte: tali termini

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in modo da ampliare l'ambito di applicazione 

degli inquinanti regolamentati misurati,"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 14
prima parte: "evidenzia che la pandemia di COVID-19 è un esempio dei legami inestricabili tra la 

salute umana e la salute degli ecosistemi;"
seconda parte: "sottolinea la necessità di integrare nell'elaborazione delle nuove politiche gli 

insegnamenti sull'inquinamento atmosferico tratti dalla pandemia di COVID-19;"

§ 15
prima parte: "prende atto del fatto che le misure di confinamento per controllare la diffusione 

della pandemia hanno portato a una drastica riduzione temporanea del traffico e 
delle attività industriali, che di conseguenza ha portato a un calo senza precedenti 
delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico su scala continentale, con 
concentrazioni di inquinanti ben al di sotto dei limiti legali e delle raccomandazioni 
dell'OMS, dimostrando dunque in modo chiaro l'impatto delle attività umane 
sull'ambiente;"

seconda parte: "suggerisce di analizzare tutte le misure per valutarne l'impatto;"
terza parte: "constata con rammarico che la continua esposizione a lungo termine 

all'inquinamento atmosferico può aggravare l'impatto di virus respiratori come la 
COVID-19; esprime preoccupazione per il rischio che l'inquinamento possa tornare 
ai livelli precedenti o, peggio, a livelli ancora più elevati, e mette in guardia contro il 
rinvio o la cancellazione di misure locali volte a ridurre l'inquinamento atmosferico; 
evidenzia che una riduzione sostanziale dell'inquinamento atmosferico nel lungo 
termine comporterebbe notevoli benefici per la salute umana, così come per 
l'agricoltura e gli ecosistemi naturali; sottolinea pertanto che la lotta contro 
l'inquinamento atmosferico deve essere al centro del piano dell'UE per la ripresa, e 
che per garantire la salute dei cittadini e migliorare la loro resilienza a future 
minacce sanitarie sono fondamentali prescrizioni vincolanti dell'UE in materia di 
qualità dell'aria che siano effettivamente applicate; esorta gli Stati membri a 
innalzare il livello di ambizione delle loro politiche in materia di aria pulita, anche 
attraverso l'uso mirato dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
a livello nazionale e dell'UE;"
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§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dall'agricoltura e"
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 56
prima parte: "sottolinea che le informazioni sui possibili effetti dell'inquinamento atmosferico 

sulla salute fornite dagli Stati membri sono scarse, poco chiare e non facilmente 
accessibili al pubblico; osserva inoltre che emergono tendenze positive 
nell'attuazione pratica degli obblighi degli Stati membri nel quadro delle direttive 
sulla qualità dell'aria ambiente in termini di informazione dell'opinione pubblica in 
merito allo stato della qualità dell'aria; auspica un'ulteriore armonizzazione delle 
informazioni disponibili al pubblico sulla qualità dell'aria a tutti i livelli geografici 
negli Stati membri e nelle regioni, garantendo nel contempo un facile accesso a 
informazioni accurate e in tempo reale sulla qualità dell'aria; invita la Commissione, 
gli Stati membri e le pertinenti amministrazioni regionali e locali a lanciare 
campagne aggiornate di informazione pubblica e di sensibilizzazione su temi quali i 
diversi tipi di inquinanti atmosferici e il loro impatto sulla salute umana o gli 
esistenti livelli di inquinamento atmosferico nel territorio, ivi incluse informazioni 
rivolte ai gruppi vulnerabili, e a pubblicare classifiche dalle quali risultino i maggiori 
e i peggiori progressi conseguiti per zona di qualità dell'aria;"

seconda parte: "ritiene che le campagne di sensibilizzazione sugli effetti devastanti 
dell'inquinamento atmosferico nelle vicinanze di fonti di inquinamento rilevanti e/o 
l'installazione di monitor sulla qualità dell'aria potrebbero altresì migliorare la 
consapevolezza e l'informazione del pubblico e indurre un cambiamento nei 
comportamenti e nei modelli che possono contribuire alla qualità dell'aria;" tranne i 
termini: "nelle vicinanze di fonti di inquinamento rilevanti e/o l'installazione di 
monitor sulla qualità dell'aria"

terza parte: "nelle vicinanze di fonti di inquinamento rilevanti e/o l'installazione di monitor sulla 
qualità dell'aria"

PPE, ECR:
§ 7
prima parte: "rileva che la grande maggioranza delle procedure di infrazione avviate finora dalla 

Commissione riguarda i superamenti dei valori limite, il che dimostra che questi 
ultimi hanno rappresentano gli elementi della direttiva sulla qualità dell'aria 
ambiente più facili da applicare;"

seconda parte: "invita la Commissione a proporre la sostituzione degli attuali valori obiettivo (O3, 
As, Cd, Ni e BaP) con i valori limite;"

terza parte: "sottolinea che gli standard annuali permettono ai picchi di concentrazione degli 
inquinanti di passare inosservati, in particolare nel caso del PM2,5;"

PPE, ID:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e a rafforzarla", "avverte che la maggior parte 

degli Stati membri non rispetterà gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 
e il 2030 previsti dalla direttiva sui limiti nazionali di emissione;" e "nell'agricoltura"

seconda parte: "e a rafforzarla"
terza parte: "avverte che la maggior parte degli Stati membri non rispetterà gli impegni di 

riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 previsti dalla direttiva sui limiti 
nazionali di emissione;"

quarta parte: "nell'agricoltura"

PPE, ECR, ID:
§ 34
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prima parte: "osserva che la produzione di energia che utilizza combustibili solidi sarà la 
principale fonte di emissioni di mercurio nell'aria in Europa nel futuro prossimo; si 
compiace a questo proposito degli impegni assunti da almeno dieci Stati membri 
dell'UE al fine di eliminare gradualmente il carbone;"

seconda parte: "invita gli altri Stati membri dell'UE a eliminare gradualmente l'impiego del carbone 
come fonte energetica al più tardi entro il 2030;"

17. Nuova strategia UE-Africa

Relazione: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 101, 579, 8

Proposta di risoluzione
(commissione DEVE)

(insieme del testo)

AN + 460, 64, 163

18. Strategia dell'UE per il turismo sostenibile

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 17 1 deputati AN + 408, 185, 93

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 577, 31, 80

19. Rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

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

Proposta di risoluzione
(insieme del testo)

AN + 494, 94, 100
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20. Valutazione della Commissione sull'applicazione del regolamento generale sulla 
protezione dei dati due anni dopo la sua attuazione

Proposta di risoluzione: B9-0211/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0211/2021 
(commissione LIBE)

1 PPE AN - 209, 418, 62

vs

1/AN + 554, 36, 99

§ 2

§ testo originale

2/AN + 452, 215, 22

dopo § 2 2 PPE AN - 233, 400, 56

§ 3 3 PPE AN - 290, 364, 35

§ 6 4 PPE AN - 205, 388, 96

vs

1/AN + 595, 15, 79

§ 7 § testo originale

2/AN + 542, 103, 44

§ 16 § testo originale AN + 545, 68, 76

vs

1/AN + 625, 40, 24

§ 17 § testo originale

2/AN + 390, 289, 10

5 PPE AN - 219, 392, 78

vs

1/AN + 660, 17, 12

§ 20

§ testo originale

2/AN + 385, 220, 84

vs

1/AN + 628, 39, 22

§ 23 § testo originale

2/AN + 524, 150, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 546, 103, 37

§ 24 § testo originale

2/AN + 627, 11, 49

§ 26 6 PPE AN - 226, 405, 58

7 PPE AN - 223, 441, 25dopo § 26

8 PPE AN - 321, 358, 10

§ 27 9 PPE AN - 266, 392, 31

dopo § 27 10 PPE AN - 180, 410, 99

vs

1/AN + 582, 51, 56

§ 33 § testo originale

2/AN + 627, 1, 61

§ 34 11 PPE AN - 301, 360, 28

§ 35 12 PPE AN - 185, 429, 75

§ 36 13 PPE AN - 233, 401, 55

vs

1/AN + 393, 231, 64

§ 37 § testo originale

2/AN + 654, 12, 23

vs

1/AN + 682, 2, 5

2/AN + 499, 175, 15

§ 38 § testo originale

3/AN + 614, 30, 45

§ 40 § testo originale AN + 370, 308, 11

vs

1/AN + 384, 296, 9

§ 41 § testo originale

2/AN + 606, 6, 77

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 483, 96, 108
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Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 16, 40
PPE: § 40

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "in modo improprio"
seconda parte: tale termine

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si rammarica del fatto che la Commissione non 

abbia ancora avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che 
non hanno adempiuto ai loro obblighi nel quadro del GDPR, e sollecita la 
Commissione a procedere senza indugi in tal senso;"

seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare per quanto riguarda il ruolo delle 

autorità di protezione dei dati irlandese e lussemburghese; osserva che dette autorità 
sono responsabili del trattamento di un gran numero di casi, dal momento che molte 
aziende tecnologiche hanno registrato la loro sede dell'UE in Irlanda o nel 
Lussemburgo; è particolarmente preoccupato per via del fatto che l'autorità di 
protezione dei dati irlandese chiude, in generale, la maggior parte dei casi con una 
composizione della controversia anziché con una sanzione, e che i casi deferiti 
all'Irlanda nel 2018 non hanno nemmeno raggiunto la fase di un progetto di 
decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del GDPR;"

seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione ad avvalersi dei suoi 

poteri per intervenire negli Stati membri in cui le misure, le azioni e le decisioni 
nazionali compromettono lo spirito, l'obiettivo e il testo del GDPR,"

seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: "esprime profonda preoccupazione quanto al ricorso abusivo al GDPR da parte delle 

autorità pubbliche di alcuni Stati membri al fine di limitare i giornalisti e le 
organizzazioni non governative;"

seconda parte: "concorda pienamente con la Commissione sul fatto che le norme in materia di 
protezione dei dati non dovrebbero incidere sull'esercizio della libertà d'espressione 
e di informazione, in particolare creando un effetto dissuasivo o essendo interpretate 
come un modo per esercitare pressioni sui giornalisti affinché divulghino le loro 
fonti; esprime tuttavia la propria delusione dinanzi al fatto che la Commissione non 
ha ancora concluso la sua valutazione dell'equilibrio tra il diritto alla protezione dei 
dati personali e la libertà di espressione e di informazione, di cui all'articolo 85 del 
GDPR; invita la Commissione a terminare senza indebiti ritardi la sua valutazione 
della legislazione nazionale a tale riguardo e a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili, comprese le procedure di infrazione, per garantire che gli Stati membri 
rispettino il GDPR e per limitare la frammentazione del quadro di protezione dei 
dati;"

§ 33
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prima parte: "ribadisce che i programmi di sorveglianza di massa che prevedono la raccolta di 
dati in blocco impediscono i riscontri relativi all'adeguatezza; esorta la Commissione 
ad applicare le conclusioni della CGUE nelle cause Schrems I, II e Privacy 
International & a. (2020) a tutte le revisioni delle decisioni di adeguatezza, nonché ai 
negoziati in corso e futuri;"

seconda parte: 2ricorda che i trasferimenti che si basano su deroghe in specifiche situazioni a norma 
dell'articolo 49 del GDPR dovrebbero rimanere eccezionali; accoglie con favore le 
linee guide dell'EDPB e delle autorità di protezione dei dati al riguardo e invita tali 
organismi a garantire un'interpretazione coerente nell'applicazione e nel controllo di 
tali deroghe, in linea con le linee guida n. 2/2018 dell'EDPB;"

§ 41
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la mancata attuazione da parte degli Stati 

membri della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche alla 
luce delle modifiche introdotte dal GDPR; invita la Commissione ad accelerare la 
propria valutazione e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati 
membri che non hanno attuato correttamente la direttiva; è fortemente preoccupato 
che la riforma della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche, necessaria già diversi anni fa, comporti una frammentazione del 
panorama giuridico nell'UE, a scapito sia delle imprese che dei cittadini;"

seconda parte: "ricorda che il regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati 
personali nelle comunicazioni elettroniche è stato concepito in modo da integrare e 
precisare il GDPR e da coincidere con l'entrata in applicazione di quest'ultimo; 
sottolinea che la riforma della regolamentazione in materia di vita privata e 
comunicazioni elettroniche non deve ridurre il livello di protezione garantito dal 
GDPR e dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche; si 
rammarica per il fatto che il Consiglio abbia impiegato quattro anni per adottare la 
propria posizione negoziale sulla proposta di regolamento relativo al rispetto della 
vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, mentre il 
Parlamento ha adottato la propria posizione negoziale nell'ottobre 2017; ricorda 
l'importanza di aggiornare la regolamentazione in materia di vita privata e 
comunicazioni elettroniche del 2002 e del 2009 al fine di migliorare la tutela dei 
diritti fondamentali dei cittadini e la certezza giuridica per le imprese, a integrazione 
del GDPR;"
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PPE:
§ 37
prima parte: "ritiene che il GDPR, essendo tecnologicamente neutro, rappresenti un valido quadro 

normativo per le tecnologie emergenti;"
seconda parte: "è tuttavia del parere che siano necessari ulteriori sforzi per affrontare le questioni 

più ampie della digitalizzazione, quali le situazioni di monopolio e gli squilibri di 
potere attraverso una regolamentazione specifica, e per valutare attentamente la 
correlazione tra il GDPR e ogni nuova iniziativa legislativa, in modo da garantire la 
coerenza e colmare le lacune giuridiche; ricorda alla Commissione il suo obbligo di 
garantire che le proposte legislative, ad esempio quelle relative alla governance dei 
dati, alla legge sui dati, alla legge sui servizi digitali o sull'intelligenza artificiale, 
siano sempre pienamente conformi al GDPR e alla direttiva sulla protezione dei dati 
nelle attività di polizia e giudiziarie; ritiene che i testi definitivi adottati dai 
colegislatori al termine di negoziati interistituzionali debbano rispettare appieno 
l'acquis in materia di protezione dei dati; si rammarica tuttavia che la Commissione 
stessa non adotti sempre un approccio coerente alla protezione dei dati nelle 
proposte legislative; sottolinea che un riferimento all'applicazione del GDPR o 
l'espressione "fatto salvo il GDPR" non garantiscono automaticamente la conformità 
della proposta al regolamento; invita la Commissione a consultare il Garante 
europeo della protezione dei dati e l'EDPB ogniqualvolta l'adozione di una proposta 
di atto legislativo influisca sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone per 
quanto riguarda il trattamento di dati personali; invita la Commissione a impegnarsi 
a consultare il Garante europeo della protezione dei dati durante l'elaborazione di 
proposte o raccomandazioni, in modo da garantire la coerenza delle norme in 
materia di protezione dei dati in tutta l'Unione, e a realizzare sempre una valutazione 
d'impatto;"

§ 38
prima parte: "rileva che, nonostante sia permessa dall'articolo 22 del GDPR solo a condizioni 

rigorose e restrittive, la profilazione è impiegata sempre più spesso, dal momento 
che le attività online delle persone consentono di avere una conoscenza approfondita 
della loro psicologia e della loro vita privata;"

seconda parte: "rileva che, poiché la profilazione permette di manipolare il comportamento degli 
utenti, la raccolta e il trattamento di dati personali relativi all'utilizzo dei servizi 
digitali dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario per fornire il 
servizio e addebitarne il costo agli utenti;"

terza parte: "invita la Commissione a proporre una rigorosa normativa settoriale in materia di 
protezione dei dati per le categorie sensibili di dati personali, laddove non l'abbia 
ancora fatto; chiede la rigorosa applicazione del GDPR nel trattamento di dati 
personali;"

ID:
§ 2
prima parte: "conclude che, due anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR può essere 

globalmente considerato un successo"
seconda parte: "e concorda con la Commissione sul fatto che allo stato attuale non è necessario che 

sia sottoposto ad aggiornamento o riesame;"
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21. Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania

Relazione: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 2 § testo originale AN + 522, 117, 47

§ 3 § testo originale AN + 601, 69, 16

dopo § 26 2 ID AN - 261, 382, 37

vs

1/AN + 536, 40, 108

§ 31 § testo originale

2/AN + 575, 54, 35

vs

1/AN + 640, 16, 29

§ 34 § testo originale

2/AN + 592, 65, 28

§ 38 4 The Left AN + 542, 79, 64

vs

1/AN - 132, 405, 147

5 The Left

2/AN - 68, 586, 30

§ 43

1 Verts/ALE AN - 137, 419, 129

vs

1/AN + 599, 55, 31

§ 46 § testo originale

2/AN + 539, 131, 14

dopo § 51 3 ID AN - 176, 437, 65

vs

1/AN + 605, 28, 51

§ 56 § testo originale

2/AN + 545, 62, 78

vs

1/AN + 590, 80, 14

§ 79 § testo originale

2/AN + 626, 51, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 80 § testo originale AN + 570, 88, 26

cons A § testo originale AN + 564, 70, 49

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 581, 61, 45

Richieste di votazione distinta
ECR: § 31
ID: §§ 2, 3; cons A
The Left: § 80

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 46
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e il numero di richieste di asilo infondate da parte 

di cittadini albanesi,"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 31
prima parte: "osserva che il piano d'azione nazionale 2016-2020 dell'Albania per le questioni 

LGBTI è scaduto e invita il governo a elaborare un nuovo piano d'azione attraverso 
una consultazione trasparente e inclusiva con la società civile e a garantire che siano 
stanziate risorse adeguate per la sua attuazione; invita le autorità albanesi a 
promuovere l'accettazione sociale delle persone LGBTQI+, che sono ancora 
regolarmente oggetto di discriminazioni e incitamento all'odio;"

seconda parte: "accoglie con favore la decisione di eliminare la "terapia di conversione", che è 
inaccettabile, rafforzando in tal modo il diritto all'identità e all'espressione di genere;"

ECR:
§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dei rom, degli egiziani e di altre"
seconda parte: tali termini

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la comunità LGBTQI+,"
seconda parte: tali termini

The Left:
emendamento 5
prima parte: "sottolinea l'importanza della prevenzione della criminalità transfrontaliera, che deve 

essere effettuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalle leggi e dai 
principi internazionali e regionali applicabili; prende atto del lancio della prima 
operazione congiunta a pieno titolo con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) al di fuori dell'Unione europea;"

seconda parte: "e chiede a Frontex di chiarire se abbia realizzato una valutazione d'impatto sui diritti 
fondamentali prima di avviare le proprie operazioni in Albania; esprime 
preoccupazione per le segnalazioni di presunti respingimenti alla frontiera greco-
albanese e chiede un'indagine urgente da parte di Frontex e delle autorità albanesi a 
tale riguardo;"
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§ 79
prima parte: "accoglie con favore il costante e completo allineamento dell'Albania alle decisioni e 

dichiarazioni in materia di politica estera e di sicurezza comune compiuto fin dal 2012 
ed elogia la sua partecipazione attiva alle missioni e operazioni dell'UE in materia di 
gestione delle crisi, nonché il suo contributo attivo alle missioni della NATO di 
importanza strategica per l'UE;"

seconda parte: "esorta l'Albania a conformarsi alla posizione dell'UE relativa alla giurisdizione della 
Corte penale internazionale;"

22. Relazioni 2019 e 2020 sul Kosovo

Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 4 1 Verts/ALE AN + 517, 95, 67

§ 6 § testo originale AN + 473, 165, 41

§ 7 § testo originale AN + 472, 165, 41

§ 8 § testo originale AN + 525, 105, 51

vs

1/AN + 564, 80, 37

§ 10 § testo originale

2/AN + 578, 76, 27

4S PPE AN - 272, 350, 57§ 11

2 Verts/ALE AN + 344, 289, 43

vs

1/AN + 590, 69, 22

§ 12 § testo originale

2/AN + 585, 79, 17

dopo § 27 6 ID AN - 221, 408, 47

dopo § 29 7 ID AN - 240, 379, 59

vs

1/AN + 557, 40, 84

§ 31 § testo originale

2/AN + 602, 39, 40
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 48 § testo originale AN + 557, 60, 62

vs

1/AN + 548, 14, 114

§ 54 § testo originale

2/AN + 467, 120, 90

vs

1/AN + 605, 32, 44

§ 58 § testo originale

2/AN + 576, 75, 30

vs

1/AN + 479, 126, 74

§ 63 § testo originale

2/AN + 453, 158, 68

§ 64 § testo originale AN + 493, 97, 89

§ 101 5 PPE AN + 336, 273, 71

vs

1/AN + 553, 119, 9

cons A § testo originale

2/AN + 506, 134, 39

cons D § testo originale AN + 534, 130, 17

vs

1/AN + 595, 40, 46

2/AN + 483, 144, 52

cons E § testo originale

3/AN + 491, 135, 53

vs

1/AN + 657, 17, 7

cons F § testo originale

2/AN + 508, 100, 70

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 471, 109, 104

Richieste di votazione distinta
PPE: § 48
The Left: § 64; cons D
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Renew: §§ 6, 7, 63
ID: §§ 6, 8

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 54
prima parte: "si compiace dei progressi compiuti in materia di tutela dei diritti delle persone 

LGBTI a livello di leggi e politiche; rileva tuttavia la necessità di attuare pienamente 
il quadro antidiscriminazione vigente e chiede lo svolgimento di indagini adeguate 
sui casi di reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI;"

seconda parte: "invita il governo a includere le unioni tra partner dello stesso sesso nel progetto di 
codice civile, come garantito dalla costituzione del paese;"

The Left:
cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come qualsiasi altro paese che aspiri a diventare 

uno Stato membro dell'UE,"
seconda parte: tali termini

cons F
prima parte: "considerando che l'economia informale del Kosovo ostacola lo sviluppo 

complessivo di un'economia sostenibile"
seconda parte: "per il paese;"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "plaude al rinnovato impegno degli Stati Uniti e 

sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il 
loro coordinamento nei Balcani occidentali; pone in evidenza che la cooperazione 
transatlantica costituisce un importante fattore di stabilità per la regione"

seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: "riconosce l'importante contributo della Forza per il Kosovo (KFOR) e degli Stati 

partecipanti nel mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutti i 
cittadini in Kosovo"

seconda parte: "e nel facilitare l'integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali;"

§ 58
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e per allinearsi proattivamente alla politica estera 

e di sicurezza comune (PESC) dell'UE;"
seconda parte: tali termini

§ 63
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ribadisce il proprio invito a procedere in tal 

senso"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 31
prima parte: "prende atto con soddisfazione dell'adozione del regolamento sull'integrazione degli 

stranieri e ne chiede la piena attuazione;"
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seconda parte: "sottolinea che occorrono ulteriori interventi per garantire sufficiente capacità agli 
organismi amministrativi e di contrasto per far fronte alle sfide migratorie, compreso 
il traffico di migranti;"

The Left, Renew:
cons E
prima parte: "considerando che il Kosovo rimane l'unico paese dei Balcani occidentali i cui 

cittadini necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen" tranne i termini: 
"rimane l'unico paese dei Balcani occidentali i cui"

seconda parte: "rimane l'unico paese dei Balcani occidentali i cui"
terza parte: "sebbene dal 2018 siano soddisfatti tutti i parametri di riferimento per la 

liberalizzazione dei visti;"

Varie
L'emendamento 3 è stato ritirato.

23. Relazioni 2019 e 2020 sulla Macedonia del Nord

Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 3 § testo originale AN + 563, 84, 37

vs

1/AN + 582, 70, 32

2/AN + 567, 78, 39

§ 4 § testo originale

3/AN + 549, 85, 50

§ 5 9 The Left AN - 149, 487, 48

§ 7 § testo originale AN + 572, 93, 19

dopo § 12 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 580, 32, 72

dopo § 18 6 ID AN - 268, 382, 28

vs

1/AN + 629, 19, 34

§ 23 § testo originale

2/AN + 580, 85, 19

dopo § 33 8 ECR AN - 199, 405, 79

1 Renew AN + 593, 10, 81§ 39

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

10 The Left AN - 116, 552, 16

vs

1/AN + 585, 41, 58

2/AN + 370, 294, 20

§ 48

§ testo originale

3/AN + 589, 27, 68

dopo § 55 7 ID AN - 187, 404, 88

4 PPE AN + 352, 171, 160dopo § 74

5 PPE AN + 479, 136, 68

11 The Left AN - 143, 508, 33

vs

1/AN + 640, 15, 29

§ 75

§ testo originale

2/AN + 579, 31, 74

dopo § 77 2 S&D, 
Verts/ALE

AN - 232, 353, 97

§ 82 § testo originale AN + 580, 71, 32

§ 83 § testo originale AN + 584, 81, 19

§ 84 § testo originale AN + 585, 86, 13

cons F § testo originale AN + 517, 75, 90

cons S § testo originale AN + 563, 74, 47

vs

1/AN + 618, 23, 43

cons T § testo originale

2/AN + 588, 70, 26
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

cons U § testo originale AN + 572, 88, 24

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 558, 70, 59

Richieste di votazione distinta
PPE: cons F
ID: §§ 3, 7
The Left: cons S, U, §§ 3, 82, 83, 84

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 4
prima parte: "ricorda agli Stati membri che la politica di allargamento deve essere guidata da 

criteri oggettivi"
seconda parte: "e non essere ostacolata da interessi unilaterali;"
terza parte: "ribadisce che la politica di allargamento dell'UE è il più efficace strumento di 

politica estera dell'Unione e che il suo ulteriore smantellamento potrebbe portare a 
una situazione instabile nell'immediato vicinato dell'UE;"

§ 39
prima parte: "si compiace della rinnovata adozione della legislazione antidiscriminazione da parte 

di tutti i partiti politici ed esorta le autorità a proseguire con un processo inclusivo e 
trasparente che istituisca una commissione indipendente per la protezione dalla 
discriminazione, garantendo la protezione e l'inclusione di tutti i gruppi emarginati;"

seconda parte: "incoraggia la Sobranie ad adottare una legislazione che consenta una procedura 
semplificata, trasparente e accessibile per il riconoscimento giuridico del genere 
sulla base dell'autodeterminazione"

terza parte: "e impedisca la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di 
genere;"

§ 48
prima parte: "si compiace degli sforzi compiuti dal paese per migliorare la cooperazione in 

materia di gestione della migrazione irregolare e di protezione delle frontiere, 
nonché per rispondere ai bisogni primari dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei 
migranti; chiede un ulteriore rafforzamento della protezione internazionale delle 
persone bisognose e la prevenzione delle violazioni del diritto internazionale,"

seconda parte: "quali i presunti respingimenti;"
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terza parte: "invita le autorità a mettere in atto un meccanismo di monitoraggio attivo e ad 
adottare le misure necessarie per prevenire queste violazioni del diritto 
internazionale; sottolinea che il contributo della Macedonia del Nord alla protezione 
delle frontiere esterne dell'UE è di fondamentale importanza e invita l'UE a 
intensificare il proprio sostegno alla protezione delle frontiere nella regione; prende 
atto dei progressi realizzati per quanto riguarda la tratta e il traffico di esseri umani e 
ricorda la necessità di istituire un meccanismo attuabile per gestire i flussi migratori 
irregolari e contrastare le reti di trafficanti di esseri umani, considerando che il paese 
rimane una delle principali rotte di transito dei migranti; prende atto della 
cooperazione in corso e sostiene la finalizzazione dell'accordo sullo status con 
l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che agevolerebbe 
una migliore protezione delle frontiere e la lotta contro la criminalità transfrontaliera 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; incoraggia il paese a portare avanti 
l'adozione di una strategia sull'integrazione dei migranti, anche per quanto riguarda 
la reintegrazione dei rimpatriati;"

§ 75
prima parte: "ribadisce il suo pieno sostegno alla cooperazione regionale rafforzata e invita tutte 

le parti a garantire un'attuazione piena, costante e in buona fede dell'accordo di 
Prespa con la Grecia e del trattato sulle relazioni di buon vicinato con la Bulgaria, 
dato che entrambi rappresentano una parte importante delle relazioni bilaterali;"

seconda parte: "esorta i partner a continuare a impegnarsi e a risolvere a livello bilaterale tutte le 
questioni bilaterali pendenti che non incidono sul processo di adesione, ad agire in 
modo costruttivo e ad astenersi dal compiere azioni che possano pregiudicare 
l'integrazione europea e gli interessi più ampi dell'UE;"

The Left:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "connesse e" e "e alla NATO"
seconda parte: tali termini

cons T
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il paese è diventato il 30° Stato membro della 

NATO"
seconda parte: tali termini

24. Relazioni 2019 e 2020 sulla Serbia

Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 7 2S PPE AN - 305, 346, 33

vs

1/AN + 609, 61, 14

2/AN + 645, 34, 5

§ 8 § testo originale

3/AN + 588, 62, 34
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 391, 258, 33

vs

1/AN + 589, 51, 43

2/AN + 460, 181, 42

3/AN + 612, 37, 34

4/AN + 396, 273, 14

5/AN + 620, 26, 37

6/AN + 445, 190, 48

§ 17 § testo originale

7/AN + 620, 24, 39

3 PPE AN + 617, 21, 46§ 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 582, 65, 36

§ 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 432, 201, 50

vs

1/AN + 642, 29, 12

2/AN + 407, 198, 77

§ 24 § testo originale

3/AN + 616, 33, 34

dopo § 26 20 ID AN - 251, 400, 28

vs

1/AN + 552, 81, 50

2/AN + 386, 232, 65

3/AN + 543, 38, 102

§ 31 § testo originale

4/AN + 396, 232, 55

vs§ 38 § testo originale

1/AN + 531, 85, 66
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN + 331, 245, 106

3/AN + 583, 42, 57

§ 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 560, 54, 68

§ 40 4 PPE AN + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 593, 29, 61

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

§ 42

§ testo originale

5/AN ↓

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

AN + 399, 265, 19§ 44

5 PPE AN ↓

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 589, 54, 41

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 48

§ testo originale

3/AN ↓

§ 51 6S PPE AN - 223, 375, 86

dopo § 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

AN + 392, 241, 50

vs

1/AN + 601, 6, 77

§ 55 § testo originale

2/AN + 545, 86, 51
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 579, 23, 81

§ 59 § testo originale

2/AN + 531, 87, 64

7 PPE AN + 515, 104, 62

vs

1/AN ↓

§ 60

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 627, 42, 15

§ 64 § testo originale

2/AN + 578, 97, 9

vs

1/AN + 630, 26, 28

§ 78 § testo originale

2/AN + 545, 103, 36

§ 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 562, 67, 54

§ 86 18 ECR AN - 327, 334, 22

§ 87 § testo originale AN + 567, 87, 30

19 ECR AN + 516, 106, 62

vs

1/AN ↓

§ 88

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 638, 5, 41

2/AN + 561, 91, 32

§ 89 § testo originale

3/AN + 587, 57, 40
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 90 8S PPE AN - 263, 352, 65

dopo § 92 21 ID AN - 171, 458, 50

vs

1/AN + 639, 6, 38

2/AN + 562, 85, 36

3/AN + 621, 29, 33

§ 94 § testo originale

4/AN + 590, 51, 42

§ 105 § testo originale AN + 592, 18, 73

cons R 1 PPE AN + 641, 5, 37

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 538, 69, 79

Richieste di votazione distinta
ECR: § 60
ID: § 105
The Left: § 87

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "all'attuazione della Convenzione di Istanbul,"
seconda parte: tali termini

§ 59
prima parte: "sottolinea la necessità di continuare a proteggere i diritti delle persone LGBTI; 

chiede alle autorità risposte più adeguate ed efficaci da contrapporre all'incitamento 
all'odio e ai crimini motivati dall'odio;"

seconda parte: "si compiace del fatto che due manifestazioni Pride si siano svolte pacificamente 
nel 2019; sottolinea l'importanza del sostegno da parte di tutte le istituzioni alla 
preparazione dell'"EuroPride 2022" e di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti;"
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§ 78
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "avviando una transizione energetica a basse 

emissioni di carbonio e passando alle energie rinnovabili e ai combustibili meno 
inquinanti, ed eliminando nel contempo tutte le sovvenzioni non conformi a favore 
del carbone;"

seconda parte: tali termini

ID:
§ 8
prima parte: "evidenzia l'importanza di una comunicazione strategica in merito ai benefici 

dell'adesione all'UE da parte delle parti interessate serbe;"
seconda parte: "sottolinea che il dibattito pubblico sull'adesione all'UE deve essere basato sui fatti e 

deve promuovere il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici;" 
tranne il termine: "promuovere"

terza parte: tale termine

PPE:
§ 17
prima parte: "ricorda i principi elettorali definiti dalla commissione di Venezia e rileva con 

preoccupazione che il Presidente"
seconda parte: "Aleksandar Vučić"
terza parte: "ha annunciato l'indizione di elezioni anticipate"
quarta parte: "senza alcun fondamento costituzionale né necessità politica,"
quinta parte: "comunicando nel contempo,"
sesta parte: "in qualità di Presidente della Serbia e leader del più grande partito politico del 

paese,"
settima parte: "una data elettorale unica per le elezioni presidenziali, parlamentari e municipali di 

Belgrado nella primavera del 2022;"

§ 24
prima parte: "esorta la Serbia a ottenere risultati convincenti, compreso un bilancio sostenibile 

con indagini efficaci in settori critici quali il sistema giudiziario, la libertà di 
espressione e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata,"

seconda parte: "in particolare nei casi caratterizzati da un elevato livello di interesse pubblico, 
inclusi quelli di Krušik, Jovanjica e Telekom Srbija,"

terza parte: "e la invita a migliorare il proprio operato per quanto riguarda le indagini, 
l'incriminazione e la condanna nei casi di corruzione ad alto livello, anche attraverso 
il sequestro e la confisca dei proventi di reato; ribadisce il suo appello del 2018 
affinché sia fatta giustizia in relazione alla demolizione illegale di proprietà privata 
nel quartiere Savamala di Belgrado; prende atto che la nuova legge sulla 
prevenzione della corruzione è in vigore dal 1° settembre 2020;"

§ 31
prima parte: "esprime preoccupazione in merito all'effettivo funzionamento del nuovo 

parlamento,"
seconda parte: "in cui è assente un'opposizione parlamentare, la cui legittimità è contestata dai 

partiti di opposizione,"
terza parte: "il cui mandato, come già dichiarato dal Presidente serbo, sarà abbreviato,"
quarta parte: "e che adotta modifiche costituzionali di vasta portata senza un dibattito pubblico 

aperto, inclusivo e democratico, in particolare nel settore giudiziario;"
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§ 38
prima parte: "rileva con preoccupazione che l'Assemblea nazionale serba si è riunita solo 44 

giorni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nel marzo 2020,"
seconda parte: "il che ne ha minato la posizione di istituzione fondamentale della democrazia 

parlamentare quale sancita dalla Costituzione della Serbia;"
terza parte: "osserva preoccupato che l'Assemblea nazionale non ha dato pienamente inizio alla 

propria attività per un lungo periodo dopo la dichiarazione dei risultati definitivi 
delle elezioni, il 5 luglio 2020, nonostante una chiara maggioranza parlamentare; 
invita l'Assemblea nazionale a evitare un linguaggio provocatorio e a contrastare 
l'incitamento all'odio durante i dibattiti parlamentari; pone in evidenza l'importanza 
dell'attività dell'opposizione all'interno di una democrazia;"

§ 42
prima parte: "ritiene che l'acquisizione, nel dicembre 2018, di due canali televisivi a copertura 

nazionale da parte di un soggetto collegato al partito al potere" tranne i termini: "da 
parte di un soggetto collegato al partito al potere"

seconda parte: "da parte di un soggetto collegato al partito al potere"
terza parte: "abbia rappresentato un passo verso la monopolizzazione del panorama mediatico 

del paese da parte del suddetto partito" tranne i termini: "da parte del suddetto 
partito"

quarta parte: "da parte del suddetto partito"
quinta parte: "invita le redazioni di tutti i canali televisivi a copertura nazionale in Serbia a 

rispettare le più rigorose norme professionali e a consentire la regolare espressione 
di opinioni divergenti;"

§ 48
prima parte: "rileva che il quadro giuridico e istituzionale per la difesa dei diritti umani è 

ampiamente in vigore da un punto di vista formale,"
seconda parte: "ma è sprovvisto di meccanismi efficaci volti a garantire il rispetto di tali diritti 

fondamentali;"
terza parte: "chiede una sua più efficace attuazione, con particolare riguardo ai gruppi più 

vulnerabili della società, tra cui le minoranze nazionali nell'ambito dell'istruzione; 
invita la Serbia a offrire e a tutelare un uso non discriminatorio nelle lingue 
minoritarie nell'istruzione e negli spazi dedicati all'interno dei media statali e locali, 
nonché a garantire le pari opportunità e un'adeguata rappresentanza nella vita 
politica, nella pubblica amministrazione e nel sistema giudiziario;"

§ 60
prima parte: "invita il governo a regolamentare a livello giuridico le unioni tra persone dello 

stesso sesso nonché i cambi di nome e di genere delle persone transgender, 
conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo,"

seconda parte: "a creare un ambiente sicuro per le persone LGBTI e a promuovere una cultura della 
tolleranza nei loro confronti;"

The Left:
§ 64
prima parte: tranne i termini: "rappresenta una priorità e un presupposto per l'adesione all'UE di 

entrambi i paesi, oltre a"
seconda parte: tali termini
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§ 88
prima parte: "si compiace del fatto che la Serbia si sia allineata con la posizione dell'UE in merito 

alle elezioni presidenziali in Bielorussia; rimane preoccupato, tuttavia, per il fatto 
che la Serbia non si sia allineata alle sanzioni contro i funzionari bielorussi e alla 
posizione dell'UE in merito alla nuova legge sulla sicurezza in Cina;"

seconda parte: "invita la Serbia ad aumentare il proprio livello di allineamento con le dichiarazioni 
rilasciate a nome dell'UE dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e con le decisioni del Consiglio;"

§ 89
prima parte: "prende atto della firma di accordi di normalizzazione economica tra la Serbia e il 

Kosovo, avvenuta il 4 settembre 2020 a Washington;"
seconda parte: "si rammarica, tuttavia, delle disposizioni del testo che impongono al Kosovo di 

cessare di chiedere l'adesione a organizzazioni internazionali; plaude al rinnovato 
impegno degli Stati Uniti e sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti 
rafforzino il loro partenariato e il loro coordinamento nei Balcani occidentali; 
sottolinea che la cooperazione transatlantica costituisce un importante fattore di 
stabilità per la regione"

terza parte: ed evidenzia il ruolo guida dell'UE come mediatore nel processo di normalizzazione 
delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo;"

§ 94
prima parte: "ribadisce che l'UE è per la Serbia il principale partner commerciale, investitore e 

donatore di aiuti; prende atto della decisione della Serbia di sottoscrivere, 
nell'ottobre 2019, un accordo di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica;"

seconda parte: "si attende, tuttavia, che la Serbia si allinei alla politica commerciale dell'UE;"
terza parte: "ricorda l'impegno dell'Unione a difendere i propri interessi mitigando l'effetto 

negativo degli accordi di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica 
sottoscritti da paesi candidati all'adesione all'Unione europea che hanno firmato un 
ASA, come la Serbia;"

quarta parte: "esprime rammarico per il fatto che la Serbia non sia ancora membro 
dell'Organizzazione mondiale del commercio;"


