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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 Filip De Man

Relazione: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 671, 11, 11

2. Richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski

Relazione: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 521, 153, 17

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos

Relazione: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 658, 25, 10

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191 del 
regolamento))

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

Proposta di decisione SEC + 655, 29, 9
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5. Accordo UE-Norvegia: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari 
inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea ***

Raccomandazione: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

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

Procedura di approvazione AN + 686, 2, 5

6. Accordo volontario di partenariato UE-Honduras ***

Raccomandazione: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

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

Procedura di approvazione AN + 632, 23, 38

7. Relazione sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del "pacchetto controlli 
tecnici"

Relazione: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

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

Votazione unica AN + 654, 30, 9

8. Residui chimici nel mar Baltico sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 
0406/2020, a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del regolamento 

Proposta di risoluzione: B9-0224/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0224/2021
(commissione PETI)

Votazione unica AN + 660, 8, 25
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9. Istituzione di Orizzonte Europa: definizione delle norme di partecipazione e 
diffusione ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Dan Nica (A9-0122/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Progetto di risoluzione legislativa

dopo § 2 1 PPE,
S&D,

The Left

AN + 677, 5, 17

10. Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di 
ricerca e innovazione *

Relazione: Christian Ehler (A9-0118/2021)

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

Progetto del Consiglio AN + 661, 5, 33

11. Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I

Relazione: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Accordo provvisorio 163 commissione AN + 663, 17, 19
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12. Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia ***I

Relazione: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 162 commissione AN + 673, 6, 20

13. Meccanismo unionale di protezione civile ***I

Relazione: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 95 commissione AN + 641, 44, 14

14. Accordo volontario di partenariato UE-Honduras (risoluzione)

Relazione: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 17 1S ECR AN - 133, 475, 60

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 576, 54, 69
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15. Accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza obbligatorio

Relazione: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 509, 177, 5

2/AN + 684, 4, 3

§ 11 § testo originale

3/AN + 421, 255, 15

1 The Left AN - 234, 400, 56§ 19, dopo lett b

2 The Left AN - 182, 495, 13

§ 19, lett c 4 Verts/ALE AN - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE AN + 479, 136, 76

Proposta di decisione AN + 645, 5, 49

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 11
prima parte: "ritiene importante definire le riunioni con i rappresentanti di interessi che 

dovrebbero essere pubblicate quali riunioni pianificate in anticipo;"
seconda parte: "accoglie con favore la prassi della Commissione di pubblicare anche le riunioni che 

si tengono in modalità diverse da quella di persona, come le riunioni in 
videoconferenza;"

terza parte: "insiste che anche una telefonata programmata dovrebbe essere considerata una 
riunione;"
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16. Un trasporto marittimo più efficiente e più pulito

Relazione: Karima Delli (A9-0029/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 3 1 deputati AN - 286, 372, 34

§ 4 2 deputati AN + 337, 306, 50

§ 5 3 deputati AN + 378, 283, 32

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 453, 92, 154

17. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del 
regolamento: livelli massimi di residui per talune sostanze, tra cui il lufenurone

Proposta di risoluzione: B9-0223/2021 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0223/2021
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione
(insieme del testo)

AN + 441, 242, 15

18. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del 
regolamento: livelli massimi di residui per talune sostanze, tra cui il flonicamid

Proposta di risoluzione: B9-0222/2021 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0222/2021
(commissione ENVI)

risoluzione
(insieme del testo)

AN + 366, 305, 27
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19. Programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le 
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei 
mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) 2021-2027 
***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Brando Benifei (A9-0142/2021)

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

Approvazione senza votazione

20. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

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

Approvazione senza votazione

21. Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

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

Approvazione senza votazione

22. Programma Giustizia 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

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

Approvazione senza votazione
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23. Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea 
per il programma spaziale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

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

Approvazione senza votazione
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24. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il 
Regno Unito ***

Raccomandazione: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

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

Procedura di approvazione AN + 660, 5, 32

25. Esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito

Proposta di risoluzione: B9-0225/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta d risoluzione B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

dopo § 1 5 ID AN - 150, 539, 8

vs

1/AN + 536, 110, 52

2/AN + 606, 85, 8

§ 2 § testo originale

3/AN + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE AN - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE AN - 183, 442, 74

dopo § 17 1 The Left AN - 137, 558, 4

§ 18, punto ii 2 The Left AN - 147, 539, 13

§ 18, punto iv 8 Verts/ALE AN - 110, 537, 52

§ 21 21 deputati AN + 562, 133, 4

vs

1/AN + 568, 65, 66

§ 22 § testo originale

2/AN + 605, 68, 26

§ 30 9 Verts/ALE AN - 193, 468, 38
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 34 10 Verts/ALE AN - 173, 486, 40

dopo § 34 11 Verts/ALE AN - 164, 464, 71

§ 35 3 The Left AN - 134, 559, 6

12 Verts/ALE AN - 147, 544, 8§ 36

4 The Left AN - 136, 555, 8

dopo § 38 13 Verts/ALE AN - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE AN - 158, 529, 12

dopo § 46 15 Verts/ALE AN - 185, 457, 57

16 Verts/ALE AN - 200, 454, 45

17 Verts/ALE AN - 172, 479, 47

18 Verts/ALE AN - 199, 480, 20

19 Verts/ALE AN - 161, 502, 36

dopo § 47

20 Verts/ALE AN - 210, 451, 38

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 578, 51, 68

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 22
prima parte: "si rammarica che, contrariamente alla dichiarazione politica che prevedeva un 

partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile in materia di politica estera, 
sicurezza e difesa, il Regno Unito abbia rifiutato di negoziare su questi aspetti come 
parte dell'accordo; ricorda tuttavia che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere 
una cooperazione stretta e duratura in questi settori, in particolare per la promozione 
della pace e della sicurezza, compresa la lotta al terrorismo, e la promozione di un 
ordine globale basato su regole, su un multilateralismo efficace, sulla Carta delle 
Nazioni Unite, sul consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e sulla 
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dall'articolo 
21 TUE;"

seconda parte: "propone che la cooperazione e il coordinamento futuri tra l'UE e il Regno Unito 
siano disciplinati da una piattaforma sistemica per le consultazioni e il 
coordinamento ad alto livello sulle questioni di politica estera, comprese le sfide 
poste da paesi come la Russia e la Cina, da uno rigoroso impegno sulle questioni di 
sicurezza, anche nel quadro della cooperazione UE-NATO, e da una cooperazione 
preferenziale sistematica per quanto riguarda segnatamente le operazioni di 
mantenimento della pace; chiede in particolare una cooperazione e un 
coordinamento approfonditi con il Regno Unito per quanto concerne le politiche in 
materia di sanzioni con l'UE, dati i valori e gli interessi condivisi, e chiede 
l'istituzione di un meccanismo di coordinamento a tale riguardo;"
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ID:
§ 2
prima parte: "ribadisce che il recesso del Regno Unito dall'UE è un errore storico"
seconda parte: "e ricorda che l'UE ha sempre rispettato la decisione del Regno Unito"
terza parte: "pur insistendo sul fatto che il Regno Unito deve anche accettare le conseguenze 

dell'uscita dall'UE e che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi 
di uno Stato membro; ricorda che, durante l'intero processo di recesso del Regno 
Unito dall'UE, il Parlamento si è adoperato per tutelare i diritti dei cittadini dell'UE, 
proteggere la pace e la prosperità nell'isola d'Irlanda, proteggere le comunità di 
pescatori, sostenere l'ordinamento giuridico dell'UE, salvaguardare l'autonomia del 
processo decisionale dell'UE, preservare l'integrità dell'unione doganale e del 
mercato interno, evitando nel contempo il dumping sociale, ambientale, fiscale o 
normativo, in quanto ciò è essenziale per proteggere l'occupazione, l'industria e la 
competitività europee e per perseguire le ambizioni enunciate nel Green Deal 
europeo;"

Varie
Anche Marina Kaljurand (gruppo S&D) sostiene l'emendamento 21.
Anche Geert Bourgeois (gruppo ECR) sostiene la proposta di risoluzione B9-0225/2021.

26. Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo ***I

Relazione: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

insieme del testo 46 S&D AN + 633, 21, 43

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-45 commissione AN ↓

Proposta della Commissione AN + 643, 11, 47
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27. Protezione del suolo

Proposta di risoluzione: B9-0221/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0221/2021
(commissione ENVI)

vs

1/AN + 687, 4, 7

§ 1 § testo originale

2/AN + 561, 103, 34

vs

1/AN + 690, 4, 4

§ 3 § testo originale

2/AN - 288, 400, 10

§ 4 § testo originale AN + 559, 80, 59

dopo § 4 1 The Left AN - 191, 424, 82

§ 5 § testo originale AN + 561, 79, 58

vs

1/AN + 646, 45, 7

§ 10 § testo originale

2/AN + 402, 284, 11

vs

1/AN + 662, 10, 26

§ 11 § testo originale

2/AN + 565, 95, 38

§ 16 § testo originale AN + 610, 85, 3

vs

1/AN + 511, 176, 11

§ 27 § testo originale

2/AN - 305, 364, 29

vs

1/AN + 526, 144, 28

§ 28 § testo originale

2/AN + 559, 120, 19
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

3/AN - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left AN - 143, 541, 13

§ 35 § testo originale AN + 367, 263, 68

vs

1/AN + 635, 13, 50

§ 37 § testo originale

2/AN + 475, 168, 55

§ 52 § testo originale AN + 361, 307, 29

§ 54 § testo originale AN - 335, 349, 14

vs

1/AN + 415, 241, 42

§ 55 § testo originale

2/AN - 298, 370, 30

§ 60 § testo originale AN + 375, 317, 6

§ 63 § testo originale AN + 381, 280, 37

§ 65 § testo originale AN + 411, 217, 70

vs

1/AN + 648, 7, 43

cons R § testo originale

2/AN + 554, 138, 5

vs

1/AN + 622, 40, 35

cons Y § testo originale

2/AN + 372, 314, 11

vs

1/AN + 638, 23, 37

cons Z § testo originale

2/AN + 591, 101, 5

cons AA § testo originale AN + 378, 312, 8

cons AB § testo originale AN + 415, 270, 13

cons AQ § testo originale AN + 561, 88, 49
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 605, 55, 41

Richieste di votazione distinta
ID: cons Y, AQ; §§ 4, 5, 16, 60
PPE: cons AA, AB: §§ 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Richieste di votazione per parti separate
ID:
cons R
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le pratiche agricole e forestali non sostenibili"
seconda parte: tali termini

cons Z
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che un precedente tentativo di introdurre un 

quadro giuridico per la protezione del suolo nell'UE è stato privo di successo in 
quanto tale quadro è stato ritirato nel maggio del 2014 dopo otto anni di blocco da 
parte di una minoranza di Stati membri in seno al Consiglio;"

seconda parte: tali termini

PPE:
cons Y
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "vincolanti"
seconda parte: tale termine

§ 3
prima parte: "ritiene che suoli sani siano la base di un'alimentazione nutriente e sicura, oltre che 

un prerequisito per una produzione alimentare sostenibile;"
seconda parte: "sottolinea che l'adozione di regimi alimentari sostenibili, in particolare di quelli a 

base vegetale, ha un enorme potenziale per migliorare notevolmente la salute dei 
suoli e l'uso dei terreni;"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "giuridico"
seconda parte: tale termine

ECR:
§ 1
prima parte: "sottolinea l'importanza di proteggere il suolo e di promuovere la salubrità dei suoli 

nell'Unione, tenendo conto del persistere del degrado di tale ecosistema vivente, di 
tale componente della biodiversità e di tale risorsa non rinnovabile, nonostante 
l'azione limitata e diseguale in alcuni Stati membri;"

seconda parte: "sottolinea i costi dell'inazione riguardo al degrado del suolo, con stime che 
nell'Unione superano i 50 miliardi di EUR all'anno;"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i costi dell'azione e dell'inazione in termini" e 

"immediati e"
seconda parte: tali termini
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Renew:
§ 27
prima parte: "sottolinea che le foreste dell'UE immagazzinano nei suoli una quantità di carbonio 

circa 2,5 volte superiore rispetto a quella della biomassa degli alberi;"
seconda parte: "invita la Commissione a predisporre una strategia forestale dell'UE che tenga 

debitamente conto di ciò e che promuova scelte di gestione a sostegno di questa 
inestimabile risorsa ed è favorevole agli obiettivi di ripristino e protezione, in quanto 
agiranno a beneficio del suolo, della biodiversità e del clima;"

§ 37
prima parte: "invita la Commissione a garantire coerenza tra la nuova strategia per la protezione 

del suolo e la futura strategia forestale dell'UE"
seconda parte: "includendo in quest'ultima i requisiti della gestione sostenibile del suolo, come le 

pratiche agroforestali;"

§ 55
prima parte: sottolinea che l'uso non sostenibile dei terreni rilascia nell'atmosfera il carbonio che 

per secoli e millenni ha fatto parte dell'ecosistema del suolo;
seconda parte: osserva che le emissioni di carbonio nel suolo dopo le attività di taglio delle foreste 

si verificano anche dopo decenni dall'abbattimento e dal reimpianto del sito; 
sottolinea che l'uso della biomassa forestale è ancora considerato neutrale in termini 
di carbonio, malgrado tali flussi debbano comparire nei conteggi;

PPE, Renew:
§ 28
prima parte: "sottolinea che le pratiche di taglio raso nella gestione forestale distruggono la rete 

di interdipendenza simbiotica esistente tra alberi e funghi, il cui successivo ripristino 
dopo il taglio raso è quasi inesistente;"

seconda parte: "sottolinea che nelle foreste boreali tale rete rappresenta il principale meccanismo di 
accumulo di sostanza organica del suolo ed è dunque cruciale per l'intero ciclo del 
carbonio; ribadisce che il taglio raso non simula le perturbazioni naturali mediante 
gli incendi poiché, a differenza di un sito sottoposto a taglio raso, un sito colpito da 
un incendio è caratterizzato da una quantità molto alta di legno morto, e da terreni 
disponibili per la colonizzazione delle specie;"

terza parte: "invita pertanto a vietare le pratiche di taglio raso nella gestione forestale in tutta 
l'UE come misura complementare ad altre misure per la protezione del suolo nel 
contesto del quadro normativo e di iniziative pertinenti per la protezione del suolo;"

28. Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

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

Approvazione senza votazione
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29. Certificato verde digitale - Cittadini dell'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

reiezione 11 deputati AN - 86, 591, 16

Emendamenti della commissione competente

insieme del testo 25PC commissione AN + 575, 80, 40

Emendamenti all'articolo 1

25PC commissione AN + 553, 95, 46§ 1

6 deputati AN ↓

dopo § 2 9 ECR AN + 442, 239, 14

Emendamenti all'articolo 2

punto 5 25PC commissione AN + 630, 51, 13

Emendamenti all'articolo 3

§ 1, lett c 25PC commissione AN + 613, 68, 14

§ 2 15 S&D, PPE, 
Renew

AN + 680, 6, 9

Emendamenti all'articolo 5

24 The Left AN - 64, 585, 46

7 deputati AN - 94, 549, 52

vs

1/AN + 614, 60, 21

§ 1

25PC commissione

2/AN + 540, 90, 65

25PC commissione AN + 515, 127, 53

10 ECR AN ↓

§ 5 – comma 1

3 deputati AN - 115, 533, 47

§ 5, comma 2 4 deputati AN - 118, 524, 53
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Emendamenti all'articolo 6

vs

1/AN + 615, 61, 19

§ 1 25cp commissione

2/AN + 540, 89, 66

14 PPE AN - 233, 438, 24§ 5

25PC commissione AN + 571, 80, 44

Emendamenti all'articolo 7

vs

1/AN + 621, 33, 41

§ 1 25PC commissione

2/AN + 613, 68, 14

vs

1/AN + 648, 36, 11

§ 2, lett b 25PC commissione

2/AN + 615, 68, 12

Emendamenti all'articolo 8

§ 1 16 S&D, PPE, 
Renew

AN + 679, 7, 9

Nuovi articolo dopo art 8

12 Renew AN + 402, 201, 92dopo art 8

13 Renew AN - 235, 414, 46

Emendamenti all'allegato

punto 3, lett f 25PC commissione AN + 616, 65, 14

punto 3, lett j 25PC commissione AN + 509, 136, 50

Emendamenti ai considerando

dopo cons 8 5 deputati AN - 148, 536, 11

cons 9 8 ECR AN + 387, 280, 28

dopo cons 11 1 deputati AN - 110, 564, 21



P9_PV(2021)04.26(VOT)_IT.docx 23 PE 692.327

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

cons 14 17 S&D, PPE, 
Renew

AN + 678, 8, 9

dopo cons 16 18 The Left AN + 539, 148, 8

25PC commissione AN + 522, 135, 38cons 25

2 deputati AN ↓

19rev The Left AN - 153, 454, 87

20rev The Left AN - 162, 450, 82

21rev The Left AN + 407, 240, 47

dopo cons 26

22rev The Left AN + 396, 251, 48

dopo cons 37 23rev The Left AN - 267, 340, 88

Proposta della Commissione AN + 540, 119, 31

Richieste di votazione distinta
ID: em 25 - art 2, punto 5; em 25 - allegato, punto 3, lett j
ECR: em 25 - art 3, § 1, lett c; em 25 - allegato, punto 3, lett f

Richieste di votazione per parti separate
ID:
em 25 - art 5, § 1
prima parte: insieme del testo tranne l'aggiunta del termine "automaticamente" e la soppressione 

dei termini: "su richiesta dell'interessato"
seconda parte: tali termini

em 25 - art 6, § 1
prima parte: insieme del testo tranne l'aggiunta del termine "automaticamente" e la soppressione 

dei termini: "su richiesta dell'interessato"
seconda parte: tali termini

ECR:
em 25 - art 7, § 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il certificato di guarigione può inoltre essere 

rilasciato sulla base dell'individuazione di anticorpi mediante un test sierologico." e 
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 11 al fine di stabilire e modificare, sulla base di dati scientifici 
riesaminati dall'ECDC, i tipi di test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il 
SARS-CoV-2 a fronte dei quali può essere rilasciato un certificato."

seconda parte: tali termini

em 25 - art 7, § 2, lett b
prima parte: "documentata da un test NAAT positivo"
seconda parte: "o dall'esito di un test sierologico"
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30. Certificato verde digitale - Cittadini di paesi terzi ***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

insieme del testo 1 commissione AN + 570, 59, 66

Proposta della Commissione AN + 540, 80, 70

31. Tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali 
e una possibile imposta europea sui servizi digitali

Relazione: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 16 1 relatori AN + 574, 48, 79

§ 23 2 relatori AN + 648, 33, 20

§ 57 3 relatori AN + 529, 102, 70

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 549, 70, 75

32. Assassinio di Daphne Caruana Galizia e Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione: B9-0219/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0219/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 3 2 S&D AN - 177, 516, 8

§ 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE AN + 508, 188, 5

dopo § 8 3 S&D AN + 379, 268, 54

§ 9 4 S&D AN - 143, 546, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

5 S&D AN - 234, 398, 69

8 Verts/ALE AN - 297, 367, 37

§ 10 9 Verts/ALE AN - 314, 314, 73

dopo § 10 10 Verts/ALE AN + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE AN + 463, 181, 57

dopo § 11 12 Verts/ALE AN + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE AN + 452, 196, 53

dopo visto 10 6=
17=

S&D
Renew

AN + 646, 38, 17

1 S&D AN - 186, 492, 23cons G

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 659, 14, 28

cons H 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

AN + 545, 11, 145

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 635, 46, 12

33. Programma antifrode dell'UE 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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

Approvazione senza votazione

34. Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (È richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la reiezione o la modifica della posizione 
del Consiglio)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Progetto di atto legislativo

Emendamenti all'articolo 9

dopo § 3 2 Verts/ALE AN - 205, 490, 3

Emendamenti all'articolo 12

§ 1, comma 1 3 Verts/ALE AN - 158, 526, 14

Emendamenti all'articolo 18

§ 3, comma 1 4 Verts/ALE AN - 190, 503, 5

Emendamenti all'articolo 19

§ 1, lett a 5 Verts/ALE AN - 165, 516, 17

§ 1, lett b 6 Verts/ALE AN - 162, 529, 7

§ 10 7S Verts/ALE AN - 165, 514, 19

Emendamenti all'articolo 24

§ 1, lett a, parte 

introduttiva

8 Verts/ALE AN - 265, 428, 5

§ 1, lett a, comma 2 9 Verts/ALE AN - 210, 484, 4

§ 1, lett a, comma 3 10S Verts/ALE AN - 205, 490, 3

Emm ai considerando

cons 37 1S Verts/ALE AN - 169, 512, 17

35. Fondo europeo per la difesa ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (È richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la reiezione o la modifica della posizione 
del Consiglio)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 The Left AN - 139, 527, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Progetto di atto legislativo

Emendamenti all'articolo 7

§ 2, parte introduttiva 2 Verts/ALE AN - 136, 538, 24

§ 2, comma 1 3 Verts/ALE AN - 145, 527, 26

§ 2, comma 2 4 Verts/ALE AN - 145, 526, 27

§ 2, comma 3 5 Verts/ALE AN - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE AN - 141, 534, 22

Emendamenti all'articolo 9

§ 5, parte introduttiva 7 Verts/ALE AN - 169, 480, 48

Emendamenti all'articolo 10

§ 6 dopo comma 1 8 Verts/ALE AN - 162, 477, 57

Emendamenti all'articolo 20

§ 4 9 Verts/ALE AN - 152, 504, 40

Emendamenti all'articolo 23

§ 4 10 Verts/ALE AN - 151, 506, 40

Emendamenti all'articolo 24

§ 2 11 Verts/ALE AN - 153, 497, 47

Emendamenti all'articolo 26

§ 2 13 Verts/ALE AN - 179, 491, 27

Emendamenti all'articolo 33

l'intero testo 
dell'articolo

12 Verts/ALE AN - 136, 506, 55
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36. Programma Europa digitale II***

Raccomandazione per la seconda lettura: Valter Flego (A9-0119/2021)

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

Approvazione senza votazione

37. Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021-2027 II***

Raccomandazione per la seconda lettura: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

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

Approvazione senza votazione

38. Cooperazione amministrativa in materia di accise: contenuto dei registri 
elettronici *

Relazione: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

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

Votazione unica AN + 662, 3, 26

39. Situazione della pandemia di COVID-19 in America Latina

Proposte di risoluzione: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, 
B9-0243/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 5 1 The Left AN - 162, 458, 77

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 667, 8, 23

2/AN + 547, 76, 75

dopo § 11 2 The Left AN - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE AN - 294, 379, 25

vs

1/AN + 650, 5, 42

cons K § testo originale

2/AN + 497, 73, 126

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 597, 51, 43

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0238/2021 The Left AN ↓

B9-0239/2021 PPE AN ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0241/2021 S&D AN ↓

B9-0242/2021 Renew AN ↓

B9-0243/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita i governi di entrambe le regioni e le 

organizzazioni internazionali a dialogare con le piattaforme online onde trovare 
soluzioni efficaci per contrastare l'"infodemia"; accoglie con favore la creazione di 
PortalCheck.org con il sostegno dell'Unione europea, che è una nuova piattaforma di 
risorse online per i verificatori di fatti in America latina e nei Caraibi per affrontare 
la disinformazione relativa alla COVID-19;"

seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
cons K
prima parte: "considerando che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha aggravato le 

disuguaglianze di genere; che l'America latina registra uno dei più elevati tassi di 
violenza di genere al mondo e che tali tassi sono aumentati durante la pandemia, 
mentre le misure di confinamento hanno portato a un marcato aumento della 
violenza domestica, dello stupro e del femminicidio;"

seconda parte: "che durante la pandemia non è stata data priorità alla salute sessuale e riproduttiva, 
il che costituisce un grave ostacolo al diritto alla salute e mette in pericolo la vita 
delle donne e delle ragazze nella regione;"
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40. Bolivia e l'arresto dell'ex Presidente Jeanine Añez e di altri funzionari

Proposte di risoluzione: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, 
B9-0249/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0244/2021 
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left AN - 131, 536, 28

dopo § 1 4 The Left AN - 52, 546, 99

1 The Left AN - 126, 542, 29

2 The Left AN - 130, 531, 35

dopo cons B

5 The Left AN - 72, 564, 60

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 396, 267, 28

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0245/2021 
(S&D, Verts/ALE, The Left)

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0244/2021 PPE AN ↓

B9-0245/2021 The Left AN ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0247/2021 S&D AN ↓

B9-0248/2021 Renew AN ↓

B9-0249/2021 ECR AN ↓

41. Le leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e 
Shafqat Emmanuel

Proposte di risoluzione: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, 
B9-0258/2021, B9-0259/2021
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0254/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

dopo § 8 1 ECR AN - 213, 447, 34

§ 12 § testo originale AN + 678, 8, 10

Proposta di risoluzione
(insieme del testo)

AN + 681, 3, 6

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0253/2021 ID AN ↓

B9-0254/2021 The Left AN ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0256/2021 S&D AN ↓

B9-0257/2021 Renew AN ↓

B9-0258/2021 PPE AN ↓

B9-0259/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: § 12

42. Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per 
l'esercizio 2022

Relazione: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

6 ID AN - 101, 577, 18

vs

1/AN + 591, 100, 7

§ 2

§ testo originale

2/AN + 654, 12, 32

dopo § 2 7 ID AN - 109, 575, 12

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 583, 71, 44

2/AN + 515, 132, 50

§ 9 1 PPE AN - 288, 373, 37

§ 10 § testo originale AN + 617, 48, 33

§ 12 2S PPE AN - 327, 362, 9

vs

1/AN + 511, 137, 49

2/AN + 539, 80, 78

§ 16 § testo originale

3/AN + 504, 144, 48

§ 27 § testo originale AN + 504, 143, 50

§ 28 § testo originale AN + 516, 140, 42

§ 37 8 ID AN - 108, 583, 5

dopo § 38 9 ID AN - 103, 551, 42

dopo § 40 10 Verts/ALE AN + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left AN - 302, 330, 66

§ 54 3S PPE AN - 321, 345, 32

§ 56 5 S&D AN + 674, 18, 6

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 582, 91, 18

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 10, 27, 28
Renew: § 8

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 2
prima parte: "appoggia l'accordo raggiunto in sede di conciliazione tra l'Ufficio di presidenza e la 

commissione per i bilanci, il 14 aprile 2021, di fissare l'aumento rispetto al bilancio 
2021 al 2,4 %, percentuale che corrisponde al livello complessivo dello stato di 
previsione per il 2022 pari a 2 112 904 198 EUR,"
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seconda parte: "di ridurre il livello delle spese nel progetto preliminare di stato di previsione 
approvato dall'Ufficio di presidenza l'8 marzo 2021 di 18,85 milioni di EUR e di 
ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti alle seguenti linee di bilancio:" 
1004 01 - Spese di viaggio ordinarie: tornate, commissioni o loro delegazioni, gruppi 
politici e altro; 1405 01 - Spese per l'interpretazione: interpretazione esterna; 2007 
01 - Costruzione di immobili e sistemazione dei locali; 2022 - Manutenzione, 
riparazione, conduzione e pulizia degli immobili; 2024 - Consumi energetici; 2120 
01 – Mobilio: l'acquisto, il noleggio, il rinnovo, la manutenzione e la riparazione del 
mobilio; 2140: Materiale e impianti tecnici; 3000 - Spese per missioni e spostamenti 
del personale tra i tre luoghi di lavoro; 3040 - Spese varie per riunioni interne; 3042 
- Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni; 3210 09 – Spese per i servizi di 
ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle 
scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici: 
spese per il Polo europeo dei media scientifici; 324301 – Centri visitatori del 
Parlamento europeo: Parlamentarium ed "Europa experience"; 3244 01: 
Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori 
di opinione dei paesi terzi: spese di accoglienza e sovvenzioni per i gruppi di 
visitatori; 4220 02 – Spese relative agli assistenti parlamentari: retribuzioni e 
indennità degli assistenti accreditati – Statuto dei deputati; 4220 04 – Spese relative 
agli assistenti parlamentari:  spese per missioni e spostamenti tra i tre luoghi di 
lavoro e per la formazione esterna degli assistenti accreditati – Statuto dei deputati;"

PPE:
§ 8
prima parte: "chiede l'estensione del telelavoro volontario a un maggior numero di giorni e di 

funzioni; chiede che sia data la preferenza alle riunioni ibride o interamente a 
distanza quando non comportano un processo decisionale politico, quali audizioni e 
scambi di opinioni o riunioni interne e preparatorie, pur riconoscendo che la 
presenza fisica è più efficiente per i negoziati politici, anche per quanto riguarda i 
servizi d'interpretazione e l'interpretazione a distanza quando è necessaria; invita il 
Segretario generale a istituire, a seguito delle misure di continuità operativa COVID-
19, un nuovo quadro flessibile per la fornitura di servizi di interpretazione a distanza 
per il periodo post-COVID;
osserva che l'utilizzo eccessivamente prolungato degli strumenti digitali può avere 
effetti negativi sul benessere di alcune persone; chiede una revisione della 
regolamentazione sulle missioni entro la fine del 2022, onde garantire una corretta 
approvazione basata sulle necessità, 
una motivazione specifica per l'autorizzazione di tutte le missioni, l'obbligo di 
utilizzare modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio e l'esclusione delle 
modalità di trasporto più dannose, fatta eccezione per i casi più estremi in cui le 
modalità di trasporto alternative per viaggi lunghi o verso zone difficilmente 
accessibili possono turbare l'equilibrio tra l'obiettivo ambientale e l'efficienza delle 
attività parlamentari; auspica che la modalità completamente a distanza per lo 
svolgimento di riunioni preparatorie alle missioni e di incontri successivi alle stesse 
per tutte le missioni ufficiali delle delegazioni costituisca una condizione per 
l'autorizzazione e che l'autorizzazione delle missioni delle delegazioni sia limitata 
esclusivamente a quelle che ne hanno diritto a partire dal 2022;"

seconda parte: "invita l'Ufficio di presidenza a garantire che le riunioni straordinarie di 
commissione a Strasburgo siano rigorosamente limitate a circostanze eccezionali e 
che siano debitamente giustificate prima di essere approvate in ogni singolo caso;"

Renew, PPE:
§ 16
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prima parte: "ricorda che la grande maggioranza dei deputati del Parlamento si è espressa a 
favore di una sede unica per garantire che il denaro dei contribuenti dell'Unione sia 
speso in modo efficiente e affinché il Parlamento si assuma la responsabilità 
istituzionale di ridurre la propria impronta di carbonio; ricorda la necessità di trovare 
soluzioni per ottimizzare l'attività parlamentare istituzionale, i costi finanziari e 
l'impronta di carbonio;"

seconda parte: "ritiene che le esperienze acquisite e gli investimenti realizzati nel telelavoro e nelle 
riunioni a distanza possano costituire il presupposto per adeguare le esigenze in 
materia di missioni del personale;"

terza parte: "ricorda che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha sede 
a Strasburgo; osserva che apportare cambiamenti permanenti richiederebbe una 
modifica dei trattati, per la quale è necessaria l'unanimità;"

43. La Russia, il caso di Alexei Navalny, l'escalation militare ai confini con l'Ucraina e 
l'attacco russo nella Repubblica Ceca

Proposte di risoluzione: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021, 
B9-0252/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0236/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vs

1/AN + 579, 48, 61

2/AN + 470, 119, 94

§ 9 § testo originale

3/AN + 551, 59, 78

dopo § 15 2 Renew AN + 630, 6, 50

vs

1/AN + 586, 70, 32

§ 17 § testo originale

2/AN - 212, 427, 48

dopo § 17 3 ECR AN + 367, 211, 110

dopo § 21 4 ECR AN + 482, 177, 27

dopo cons I 1 Renew AN + 548, 25, 113

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 569, 67, 46

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

B9-0235/2021 The Left AN ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0237/2021 Renew AN ↓

B9-0250/2021 S&D AN ↓

B9-0251/2021 PPE AN ↓

B9-0252/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: § 9

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in caso di ritorsioni nei confronti della 

Repubblica ceca o di qualsiasi altro Stato membro dell'UE;"
seconda parte: tali termini

S&D:
§ 9
prima parte: "chiede che l'Unione riduca la sua dipendenza dall'energia russa"
seconda parte: "ed esorta pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a interrompere il 

completamento del gasdotto Nord Stream 2"
terza parte: "e a chiedere la cessazione della realizzazione delle controverse centrali nucleari 

costruite da Rosatom;"

Varie
Anche Markéta Gregorová (gruppo Verts/ALE), Radosław Sikorski (gruppo PPE), Alexandr 
Vondra (gruppo ECR) hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0236/2021.

44. 5° anniversario dell'accordo di pace in Colombia

Proposte di risoluzione: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021, 
B9-0232/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

dopo § 2 7 The Left AN - 137, 526, 35

dopo § 5 5 ECR AN - 138, 549, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 6 8 The Left AN - 146, 520, 32

dopo § 9 6 ECR AN - 117, 539, 41

dopo § 17 9 The Left AN - 62, 500, 136

cons D 1 ECR AN - 102, 566, 30

dopo cons F 2 ECR AN - 103, 566, 29

3 ECR AN - 104, 557, 37dopo cons K

4 ECR AN - 106, 587, 5

Proposta di risoluzione
(insieme del testo)

+ 553, 77, 60

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0227/2021 PPE AN ↓

B9-0228/2021 The Left AN ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0230/2021 Renew AN ↓

B9-0231/2021 S&D AN ↓

B9-0232/2021 ECR AN ↓

45. Garanzia europea per l'infanzia

Proposta di risoluzione: B9-0220/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0220/2021
(commissione EMPL)

§ 2 2 ID AN - 110, 540, 46

§ 3 3 ID AN - 94, 598, 4

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 660, 6, 32

2/AN + 536, 117, 45

vs

1/AN + 642, 34, 22

2/AN + 497, 59, 141

3/AN + 660, 27, 11

4/AN + 368, 315, 14

5/AN + 423, 246, 29

6/AN + 347, 339, 12

§ 5 § testo originale

7/AN + 443, 223, 32

vs

1/AN + 629, 59, 10

§ 6 § testo originale

2/AN + 515, 113, 70

vs

1/AN + 619, 62, 17

§ 8 § testo originale

2/AN + 406, 247, 45

vs

1/AN + 628, 21, 49

§ 10 § testo originale

2/AN + 479, 136, 83

vs

1/AN + 655, 7, 36

§ 12 § testo originale

2/AN + 425, 234, 39

vs

1/AN + 643, 20, 35

§ 15 § testo originale

2/AN + 449, 156, 93
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 583, 37, 78

2/AN + 566, 82, 50

§ 16 § testo originale

3/AN + 678, 6, 14

§ 20 § testo originale AN + 450, 223, 25

vs

1/AN + 678, 7, 13

§ 23 § testo originale

2/AN - 315, 378, 5

vs

1/AN + 686, 6, 6

§ 24 § testo originale

2/AN + 560, 110, 28

vs

1/AN + 536, 97, 65

§ 26 § testo originale

2/AN + 530, 68, 100

vs

1/AN + 599, 33, 66

2/AN + 367, 317, 14

§ 28 § testo originale

3/AN + 340, 333, 25

vs

1/AN + 583, 28, 87

§ 29 § testo originale

2/AN + 544, 76, 78

§ 30 § testo originale AN + 421, 216, 61

vs

1/AN + 644, 21, 33

cons E § testo originale

2/AN - 300, 387, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 514, 181, 3

2/AN + 478, 186, 34

cons F § testo originale

3/AN + 353, 211, 134

cons G 1 ID AN - 131, 559, 6

vs

1/AN + 608, 44, 46

cons R § testo originale

2/AN + 403, 246, 49

vs

1/AN + 656, 32, 10

cons S § testo originale

2/AN + 407, 271, 20

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 42, 139

Richieste di votazione distinta
ID: § 8
PPE: §§ 20, 30

Richieste di votazione per parti separate
The Left
§ 16
prima parte: "invita la Commissione, conformemente al suo piano d'azione sul pilastro europeo 

dei diritti sociali, a presentare una proposta di revisione degli obiettivi di Barcellona 
e del quadro di riferimento per la qualità dell'educazione e cura della prima infanzia 
per sostenere un'ulteriore convergenza verso l'alto tra gli Stati membri nel campo 
dell'educazione e cura della prima infanzia; sottolinea la necessità di iniziative 
dell'UE per sostenere l'apprendimento online e a distanza per un'istruzione primaria 
e secondaria più flessibile e inclusiva, preservando nel contempo l'apprendimento in 
presenza quale metodo di istruzione primaria e garantendo l'accessibilità a tutti i 
minori, in particolare i minori con disabilità; invita gli Stati membri a colmare il 
divario digitale, estendendo in via prioritaria la connettività Internet nelle zone 
remote e rurali, dato che il 10 % delle famiglie dell'UE non dispone ancora di un 
accesso a Internet;"

seconda parte: "chiede un partenariato pubblico-privato a livello paneuropeo per investire nella 
riduzione del divario digitale e per promuovere l'emancipazione dei minori 
attraverso le competenze digitali e imprenditoriali;"
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terza parte: "sottolinea l'importanza della parità di accesso alle infrastrutture e alle competenze 
digitali per i minori, gli insegnanti e i genitori in contesti sia urbani che rurali, in 
modo da evitare la formazione di un divario digitale, nonché per i minori che vivono 
in regioni remote e periferiche; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire 
sostegno finanziario ai settori che necessitano di aggiornamento tecnologico e 
formazione digitale completa sia agli insegnanti che agli studenti, al fine di 
consentire loro di adattarsi alle nuove tecnologie;"

Verts/ALE:
§ 24
prima parte: "invita gli Stati membri a elaborare strategie specifiche per proteggere i minori dallo 

sfruttamento e dagli abusi sessuali online, dato che in isolamento i minori 
trascorrono più tempo su Internet, il che li espone a un rischio maggiore di essere 
vittime di abusi online, compresi la pedopornografia e il bullismo online; esorta gli 
Stati membri ad avviare campagne di informazione rivolte sia ai genitori che ai 
minori in merito ai pericoli cui i minori sono esposti nell'ambiente online;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con gli operatori 
del settore privato per finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie volte a individuare 
ed eliminare materiali pedopornografici e relativi ad abusi sessuali sui minori;"

PPE:
cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anziché alla spesa"
seconda parte: tali termini

cons R
prima parte: "considerando che la garanzia per l'infanzia è una delle iniziative faro della politica 

sociale elencate negli orientamenti politici della Commissione e nel suo programma di 
lavoro 2021 e deve essere promossa ulteriormente in futuro attraverso politiche e 
obiettivi ambiziosi; che la questione deve essere inserita all'ordine del giorno della 
conferenza sul futuro dell'Europa; che il pilastro europeo dei diritti sociali e la 
raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per 
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" restano principi guida importanti 
per ridurre la povertà infantile, migliorare il benessere dei minori e garantire loro un 
futuro stabile, riducendo nel contempo l'abbandono scolastico; che nel piano d'azione 
sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali la Commissione ha fissato 
l'obiettivo di ridurre il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale 
nell'UE di almeno 15 milioni entro il 2030, il che include almeno 5 milioni di minori;"

seconda parte: "che gli stereotipi di genere negativi e il condizionamento sociale che hanno 
determinato il cosiddetto "divario delle ambizioni" o "divario dei diritti" e la mancanza 
di rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali condizionano le scelte 
educative e professionali delle ragazze fin dalla tenera età e contribuiscono pertanto ad 
aumentare la disuguaglianza e la segmentazione di genere tra uomini e donne in 
determinati settori del mercato del lavoro, in particolare nei settori professionali legati 
alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);"

cons S
prima parte: "considerando che le autorità locali e regionali lavorano in prima linea per affrontare 

la povertà e lo sfruttamento dei minori e che quindi hanno una responsabilità 
cruciale nel prevenire l'emarginazione e l'esclusione sociale; che le autorità nazionali 
dovrebbero dotarli di risorse sufficienti per raggiungere tali obiettivi;

seconda parte: "ove necessario,"

§ 4
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prima parte: "ritiene fondamentale effettuare investimenti ingenti mirati ai minori onde sradicare 
la povertà che li affligge e permettere loro di crescere e godere dei loro pieni diritti 
nell'UE; sottolinea che a tale scopo è necessario un approccio globale allo sviluppo 
nella prima infanzia, a partire dai primi 1 000 giorni, che dovrebbe garantire la salute 
materna, comprese la salute mentale, la sicurezza, la protezione e la fornitura di 
assistenza tempestiva; invita gli Stati membri a garantire un approccio strategico e 
globale all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso politiche e risorse 
adeguate, anche attraverso l'integrazione nel mercato del lavoro, misure per 
conciliare vita professionale e vita privata per i genitori e i tutori e il sostegno al 
reddito per le famiglie e i nuclei familiari, in modo che le barriere finanziarie non 
impediscano ai minori di accedere a servizi inclusivi e di qualità;"

seconda parte: "chiede una strategia europea globale contro la povertà, con obiettivi ambiziosi per 
ridurre la povertà e la mancanza di fissa dimora e porre fine alla povertà estrema in 
Europa entro il 2030, segnatamente tra i minori, in linea con i principi stabiliti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e sulla base degli obiettivi principali definiti nel piano d'azione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali;"

§ 6
prima parte: "invita gli Stati membri a dare priorità ai finanziamenti per i diritti dei minori in base 

alle esigenze individuate a livello nazionale e regionale e li incoraggia vivamente ad 
andare oltre le dotazioni predefinite nei regimi di finanziamento dell'UE; invita gli 
Stati membri a fornire informazioni, formazione e sostegno alle autorità locali e 
regionali ai fini dell'accesso ai fondi dell'UE; invita gli Stati membri a garantire un 
approccio coordinato nella programmazione e nell'attuazione dei fondi dell'UE e ad 
accelerare la loro esecuzione, nonché a dedicare tutte le risorse nazionali possibili, 
integrate dai fondi dell'UE, quali il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), l'assistenza 
alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-EU), il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), InvestEU, 
Erasmus+, il Fondo Asilo e migrazione (AMF) e il programma "UE per la salute" 
(EU4Health), nella lotta contro la povertà infantile e l'esclusione sociale; ricorda che 
gli Stati membri devono includere apposite misure per investire nell'infanzia e nella 
gioventù nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza per poter accedere alle 
risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che costituisce un pilastro di 
"Next Generation EU";

seconda parte: "rammenta le possibilità offerte da Next Generation EU di fornire sostegno 
finanziario anche alle organizzazioni, ad esempio le ONG e gli enti di beneficenza, e 
assistenza sociale alle famiglie bisognose; invita a tale proposito tutti gli Stati 
membri, non solo quelli maggiormente colpiti dalla povertà infantile, ad assegnare 
almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno 
di attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "permanente"
seconda parte: tale termine

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede l'urgente ripresa dei negoziati sulla 

direttiva orizzontale antidiscriminazione quale strumento chiave a tale riguardo;"
seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "permanenti"
seconda parte: tale termine
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§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "universali"
seconda parte: tale termine

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'UE e"
seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: "ricorda che la proposta relativa a salari minimi adeguati mira a migliorare la 

situazione reddituale dei lavoratori, compresa quella dei genitori, in particolare delle 
donne; ricorda che condizioni di lavoro dignitose e salari equi devono essere 
complementari alle misure contro la povertà, compresa la garanzia, assicurando nel 
contempo specificità nazionali e rispettando la sussidiarietà; ritiene che tale 
approccio migliorerà pertanto il benessere dei minori e ridurrà le disuguaglianze sin 
dalla tenera età, spezzando quindi il circolo vizioso della povertà; ricorda agli Stati 
membri che la raccomandazione della Commissione per un sostegno attivo ed 
efficace all'occupazione (EASE) (C(2021)1372) offre una guida per passare 
gradualmente dalle misure di emergenza adottate per preservare i posti di lavoro 
durante la pandemia a nuove misure necessarie per una ripresa orientata alla crescita 
e che sia fonte di occupazione;"

seconda parte: "accoglie con favore la proposta di direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni, volta 
a ridurre il divario retributivo di genere e a migliorare dunque la stabilità finanziaria 
delle donne e l'indipendenza economica in generale, nonché a consentire alle donne 
interessate di sottrarsi alla povertà e a situazioni di violenza domestica;"

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a continuare a monitorare 

i progressi del semestre europeo, anche attraverso gli appositi indicatori del quadro 
di valutazione della situazione sociale e a formulare, se del caso, raccomandazioni 
specifiche per paese;" e "e indicatori delle raccomandazioni specifiche per paese nel 
quadro del semestre europeo"

seconda parte: "invita la Commissione a continuare a monitorare i progressi del semestre europeo, 
anche attraverso gli appositi indicatori del quadro di valutazione della situazione 
sociale e a formulare, se del caso, raccomandazioni specifiche per paese;"

terza parte: e "e indicatori delle raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del semestre 
europeo"

§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa l'economia sociale, gli istituti di 

istruzione, il settore privato, le ONG e le organizzazioni della società civile, nonché i 
minori stessi e i loro genitori;"

seconda parte: tali termini

The Left, PPE:
cons F
prima parte: "considerando che gli studi dimostrano che investire nell'infanzia, ad esempio in 

un'educazione e cura di alta qualità della prima infanzia, può generare un ritorno 
sociale sull'investimento almeno quattro volte superiore al costo originale 
dell'investimento, senza contare l'incremento dei benefici per le imprese in termini di 
manodopera qualificata o per i sistemi di protezione sociale, che non sono gravati da 
spese supplementari per i minori che hanno accesso alle misure di inclusione 
sociale;" tranne i termini: "le imprese in termini di"



P9_PV(2021)04.26(VOT)_IT.docx 43 PE 692.327

seconda parte: "le imprese in termini di"
terza parte: "che le procedure di bilancio dovrebbero riconoscere gli investimenti nell'infanzia 

come una categoria di investimenti separata, distinta dalla spesa sociale ordinaria;"

§ 5
prima parte: "si compiace che nell'elaborazione della strategia dell'UE sui diritti dei minori siano 

stati presi in considerazione i suggerimenti e le opinioni di oltre 10 000 minori; 
invita la Commissione a garantire che la voce dei minori e quella delle 
organizzazioni che li rappresentano siano ascoltate nell'attuazione e nel 
monitoraggio della garanzia per l'infanzia a livello nazionale, regionale e locale, 
consentendo loro di partecipare a pieno titolo a un dialogo pubblico e a una 
consultazione significativi e inclusivi ed esprimere le loro opinioni su questioni che 
li riguardano a livello dell'UE, come è stato fatto nel forum 2020 per i diritti dei 
minori;"

seconda parte: "invita a tale proposito tutti gli Stati membri ad affidare a un'autorità pubblica, ad 
esempio un commissario o un difensore civico per i minori, il compito specifico di 
misurare gli effetti sui minori della legislazione nazionale e regionale e delle misure 
nazionali volte ad attuare la garanzia per l'infanzia, nonché di promuovere in 
generale i diritti dei minori nelle politiche pubbliche"

terza parte: "e invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un'Autorità europea per 
i minori allo scopo di sostenere e monitorare l'attuazione della raccomandazione da 
parte degli Stati membri, coordinare le attività nazionali, garantire lo scambio di 
buone pratiche e soluzioni innovative e razionalizzare l'elaborazione di relazioni e 
raccomandazioni;" tranne i termini:  "valutare la possibilità di istituire un'Autorità 
europea per i minori allo scopo di", "e monitorare", "coordinare le attività nazionali" 
e "e razionalizzare l'elaborazione di relazioni e raccomandazioni"

quarta parte: "valutare la possibilità di istituire un'Autorità europea per i minori allo scopo di"
quinta parte: "e di monitorare"
sesta parte: "coordinare le attività nazionali"
settima parte: "e razionalizzare l'elaborazione di relazioni e raccomandazioni"

46. Accessibilità e abbordabilità dei test COVID-19

Proposte di risoluzione: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0234/2021/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vs

1/AN + 650, 22, 25

§ 1 § testo originale

2/AN + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

AN + 475, 149, 73§ 3

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN ↓

2/AN ↓

dopo § 3 3 Verts/ALE, 
The Left

AN - 178, 452, 67

vs

1/AN + 661, 18, 18

2/AN + 592, 59, 46

§ 6 § testo originale

3/AN + 581, 97, 19

4 ECR AN - 132, 543, 22

vs

1/AN + 536, 83, 78

2/AN + 668, 7, 22

§ 9

§ testo originale

3/AN + 618, 31, 48

cons D § testo originale AN + 538, 86, 73

cons Q 1 Verts/ALE, 
The Left

AN + 555, 115, 27

vs

1/AN + 623, 49, 25

cons V § testo originale

2/AN + 526, 148, 23

cons X § testo originale AN + 597, 33, 67

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 616, 29, 45

Proposta di risoluzione B9-0233/2021
(ID)

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: § 3; cons D, X
ID: cons V, X
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons V
prima parte: "considerando che la Commissione si è occupata dell'approvvigionamento congiunto 

dei vaccini contro la COVID-19 per conto di tutti gli Stati membri"
seconda parte: "garantendo l'accessibilità e prezzi più bassi per tutti;"

ID:
§ 1
prima parte: "invita gli Stati membri a garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti"
seconda parte: "al fine di assicurare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, senza 

discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie, nel contesto del 
certificato COVID-19 dell'UE, conformemente all'articolo 3 del mandato negoziale 
del Parlamento europeo sulla proposta di certificato verde digitale; sottolinea il 
rischio di discriminazione finanziaria cui sarebbero altrimenti esposti i cittadini e i 
residenti dell'UE non immunizzati una volta che il certificato COVID-19 dell'UE 
sarà entrato in vigore;"

§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la Commissione e"
seconda parte: tali termini

§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nell'ambito dell'incubatore dell'autorità dell'UE 

per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA)" e "per i bambini e 
i gruppi vulnerabili"

seconda parte: "nell'ambito dell'incubatore dell'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle 
emergenze sanitarie (HERA)"

terza parte: "per i bambini e i gruppi vulnerabili"

§ 9
prima parte: "invita gli Stati membri e la Commissione a procedere all'approvvigionamento 

congiunto dei kit di test diagnostici e a firmare contratti congiunti con i fornitori di 
servizi di analisi mediche di laboratorio per aumentare la capacità di testing per la 
COVID-19 a livello dell'Unione;"

seconda parte: "sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di trasparenza e controllo negli 
appalti del settore sanitario;"

terza parte: "sottolinea che è di vitale importanza far sì che la Commissione riservi risorse 
sufficienti per l'acquisto delle attrezzature di cui al presente paragrafo, affinché 
possa agire in modo rapido e convincente;"

47. Relazioni UE-India

Relazione: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 1, lett k 5 The Left AN - 30, 623, 41

§ 1, lett o 6 The Left AN - 62, 616, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 1, lett w 7 The Left AN - 51, 623, 20

§ 1, lett y 8 The Left AN - 37, 611, 46

§ 1, lett ac 1 ID AN - 108, 575, 9

§ 1, dopo lett am 9 The Left AN - 91, 540, 63

§ 1, dopo lett ao 10 The Left AN - 55, 593, 46

§ 1, lett aw 11 The Left AN - 259, 363, 72

cons E 2 The Left AN - 39, 633, 22

3 The Left AN - 77, 561, 56dopo cons M

4 The Left AN - 62, 595, 37

Raccomandazione AN + 594, 34, 63

48. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive

Relazione: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 504, 178, 16

Proposta di risoluzione

45 ID AN - 117, 525, 53

vs

1/AN + 688, 5, 5

§ 1

§ testo originale

2/AN + 520, 115, 63
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 2 § testo originale AN + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE AN + 556, 82, 60

dopo § 11 87 PPE AN + 513, 169, 16

§ 14 46 ID AN - 93, 599, 4

§ 15 47 ID AN - 88, 597, 11

vs

1/AN + 609, 71, 18

§ 19 § testo originale

2/AN + 473, 209, 16

§ 21 1 S&D AN + 611, 77, 10

dopo § 23 50 The Left AN - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE AN + 601, 82, 15

§ 30 48 ID AN - 106, 587, 3

2 S&D AN - 246, 444, 8

vs

1/AN + 687, 6, 5

§ 37

§ testo originale

2/AN + 448, 242, 8

3 S&D AN - 255, 377, 66

vs

1/AN + 636, 39, 23

§ 43

§ testo originale

2/AN + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D AN + 409, 285, 4

vs

1/AN + 678, 9, 11

§ 66 § testo originale

2/AN + 612, 47, 39
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 69 51 The Left AN + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D AN - 145, 547, 6

dopo § 105 52 The Left AN + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE AN - 330, 360, 8

§ 113 49 ID AN - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D AN + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE AN + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D AN - 243, 450, 5

§ 205 8S S&D AN - 145, 549, 4

§ 231 9S S&D AN - 309, 374, 15

§ 232 10S S&D AN - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D AN - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D AN - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D AN - 244, 403, 50

vs

1/AN + 587, 44, 66

§ 270 § testo originale

2/AN + 419, 222, 56

§ 274 91S PPE AN - 206, 486, 6

§ 279 14S S&D AN - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE AN - 212, 478, 8

§ 282 15S S&D AN - 269, 424, 5

§ 287 § testo originale AN + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE AN + 507, 152, 37

§ 307 § testo originale AN + 453, 155, 90

dopo § 339 16 S&D AN - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D AN + 369, 313, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 340 53 The Left AN - 174, 507, 17

§ 341 § testo originale AN + 636, 28, 32

§ 342 § testo originale AN + 635, 8, 55

§ 344 § testo originale AN + 655, 14, 29

§ 345 § testo originale AN + 585, 72, 39

vs

1/AN + 525, 134, 39

§ 351 § testo originale

2/AN + 612, 53, 33

§ 352 § testo originale AN + 397, 255, 46

dopo § 352 96 PPE AN + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D AN - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D AN - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D AN - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D AN - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D AN - 216, 430, 51

23 S&D AN - 286, 406, 5§ 371, parte 
introduttiva

39 Verts/ALE AN - 213, 475, 9

§ 371, prima del 
trattino 1

40 Verts/ALE AN - 143, 502, 52

§ 371, trattino 2 24 S&D AN - 230, 458, 9

§ 371, trattino 4 54 The Left AN - 289, 368, 40

§ 371, trattino 7 93 PPE AN - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE AN + 594, 83, 20

vs

1/AN + 628, 7, 60

dopo § 388 97 PPE

2/AN + 415, 195, 85
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 393 § testo originale AN + 439, 207, 50

55 The Left AN - 311, 378, 6

56 The Left AN - 285, 405, 6

dopo § 396

57 The Left AN - 281, 396, 19

§ 403 25-32 S&D AN - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D AN - 141, 550, 6

§ 416 34S=
42S=
58S=

S&D
Verts/ALE
The Left

AN - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left AN - 188, 492, 17

60 The Left AN - 186, 490, 20dopo § 419

61 The Left AN - 157, 513, 26

dopo § 420 62 The Left AN - 179, 498, 19

63 The Left AN - 142, 536, 18

64 The Left AN - 165, 519, 12

dopo § 422

65 The Left AN - 156, 530, 8

66 The Left AN - 166, 517, 13§ 423, dopo trattino 3

67 The Left AN - 284, 404, 7

68 The Left AN - 272, 413, 10§ 424, dopo trattino 3

69 The Left AN - 294, 388, 14

§ 424, trattino 4 70S The Left AN - 222, 470, 4

dopo § 433 71 The Left AN - 311, 345, 40

dopo § 436 72 The Left AN - 288, 394, 14

43S=
73S=

Verts/ALE
The Left

AN - 256, 421, 19

35 S&D AN - 303, 385, 8

§ 438

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 420, 258, 19

2/AN - 259, 426, 12

dopo § 438 74 The Left AN - 301, 358, 37

dopo § 464 36 S&D AN - 266, 315, 116

75 The Left AN - 268, 411, 18dopo § 465

76 The Left AN - 288, 392, 16

77 The Left AN - 256, 411, 29dopo § 467

78 The Left AN - 325, 358, 13

dopo § 473 79 The Left AN - 322, 362, 12

vs

1/AN + 518, 160, 18

§ 480 § testo originale

2/AN + 406, 273, 18

vs

1/AN + 588, 49, 60

§ 482 § testo originale

2/AN - 239, 393, 64

§ 485 37 S&D AN - 271, 421, 5

§ 490 38S S&D AN - 175, 513, 9

vs

1/AN + 650, 36, 11

§ 492 § testo originale

2/AN + 587, 99, 11

vs

1/AN + 473, 208, 16

§ 494 § testo originale

2/AN + 372, 305, 19

80 The Left AN + 347, 339, 11dopo § 512

81 The Left AN + 415, 266, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

82 The Left AN + 489, 182, 26dopo § 513

83 The Left AN + 429, 196, 72

§ 516 94S PPE AN - 293, 397, 7

§ 517 § testo originale AN + 405, 215, 77

84 The Left AN + 509, 166, 22dopo § 520

85 The Left AN - 301, 371, 25

Proposta di risoluzione AN + 362, 164, 156

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 2, 287, 393
Renew: §§ 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 1
prima parte: "mette in evidenza, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione, 

l'importanza di rispettare il principio della sana gestione finanziaria quale sancito 
all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);"

seconda parte: "così come l'importanza di raggiungere gli obiettivi e le priorità dei programmi che 
contribuiscono a rafforzare l'integrazione europea e a creare un'Unione sempre più 
stretta;"

§ 66
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "prende atto della spiegazione della 

Commissione, secondo la quale la maggiore lentezza del tasso di assorbimento è in 
parte legata all'adozione tardiva del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), 
al tempo necessario alle autorità per istituire un programma di attuazione efficace e 
sistemi di controllo e alle modifiche apportate ai regolamenti nel periodo di 
programmazione 2014-2020, quali l'elevato livello di prefinanziamenti annuali e la 
nuova norma per i disimpegni automatici (n+3);"

seconda parte: tali termini

§ 492
prima parte: "constata che la riforma dello statuto del personale del 2014 ha permesso di 

risparmiare 4,2 miliardi sul QFP per il periodo 2014-2020, che rappresentano lo 0,4 
% del QFP complessivo; ricorda che la riforma del 2014 ha provocato effetti 
negativi indiscutibili sul personale, confermati dalla Corte nel 2019, e si rammarica 
che sia quasi impossibile conoscerne il costo finanziario per avere un'immagine 
realistica dei risparmi; prende atto delle varie politiche e azioni elaborate dalla 
Commissione per contribuire alla mitigazione di tali effetti negativi e si attende che 
gli insegnamenti tratti si rifletteranno sulla nuova strategia della Commissione per le 
risorse umane che sarà adottata nel 2021;"

seconda parte: "ribadisce le gravi conseguenze che qualsiasi taglio di bilancio all'amministrazione o 
qualsiasi riduzione del personale potrebbero avere per il futuro della funzione 
pubblica europea e dell'attuazione delle politiche dell'Unione;"
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§ 494
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "fa osservare, a titolo di esempio pertinente, che 

16 dei 200 candidati idonei selezionati dall'EPPO hanno rifiutato l'offerta di lavoro 
poiché il salario era insufficiente per poter vivere in Lussemburgo;"

seconda parte: tali termini

Renew:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in paesi quali la Bulgaria, la Cechia o la 

Slovacchia e la Romania"
seconda parte: tali termini

§ 37
prima parte: "ricorda il crescente divario tra gli impegni e i pagamenti e l'aumento dell'entità del 

bilancio dell'Unione (analisi rapida della Corte: "Impegni non ancora liquidati nel 
bilancio dell'UE: un approfondimento"), fattori che rappresentano un'ardua sfida 
anche per l'autorità di discarico; osserva che il bilancio a lungo termine dell'UE, 
comprensivo del piano dell'UE per la ripresa Next Generation EU, è passato da 
1 083 a 1 800 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027; invita la Commissione a 
monitorare a intervalli regolari l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza onde garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e a riferire 
in merito all'autorità di discarico;"

seconda parte: "sottolinea che il mancato soddisfacimento di questa richiesta potrebbe comportare il 
rifiuto della concessione del discarico per l'esercizio 2020;"

§ 43
prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che l'organico attuale è insufficiente per far 

fronte alla crescente dotazione di bilancio dell'UE; sottolinea che è indispensabile 
aumentare le capacità amministrative presso la Corte e le segreterie pertinenti del 
Parlamento europeo;"

seconda parte: "sottolinea che il mancato soddisfacimento di tale fabbisogno può comportare il 
rifiuto della concessione del discarico per l'esercizio 2020;"

§ 270
prima parte: "è preoccupato per il parere della Corte secondo cui vi sono molte probabilità che 

l'Unione non raggiungerà i valori-obiettivo climatici ed energetici fissati per il 2030; 
osserva che, secondo la Commissione, sono stati compiuti soltanto progressi limitati 
nella riduzione degli effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'uso delle risorse 
naturali; sottolinea l'osservazione della Corte che metà degli Stati membri 
dell'Unione rischia di non produrre energia elettrica da fonti rinnovabili in misura 
sufficiente per conseguire i valori-obiettivo stabiliti per il 2020; rileva che nella sua 
analisi panoramica dell'azione dell'Unione in materia di energia e cambiamenti 
climatici, la Corte ha segnalato che, secondo le proiezioni degli Stati membri, la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è inferiore al valore-obiettivo del 40 
% per il 2030;"

seconda parte: "invita la Commissione a valutare nuovamente i risultati alla luce dell'impatto della 
pandemia di COVID-19 e del pacchetto del Green Deal;"

§ 351
prima parte: "continua a essere profondamente preoccupato per le denunce secondo cui fondi 

agricoli finirebbero nelle tasche di leader autocratici e dei relativi amici; ribadisce 
che si tratta di una grave ingiustizia nei confronti dei contribuenti dell'UE e, in 
particolare, nei confronti dei piccoli agricoltori e delle comunità rurali;"
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seconda parte: "sottolinea che l'eradicazione della corruzione e delle frodi dovrebbe essere parte 
integrante della PAC;"

§ 480
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "indipendenti e pubblicamente"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 438
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e a 

Gerusalemme est;"
seconda parte: tali termini

S&D:
em 97
prima parte: "sottolinea che i beneficiari dei programmi a titolo del bilancio UE volti a 

promuovere i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza devono rispettare gli standard più 
elevati in materia di Stato di diritto, indipendenza dei media e libertà di espressione;"

seconda parte: "deplora che il politologo austriaco Fard Hafez abbia ripetutamente ricevuto 
finanziamenti dal bilancio UE malgrado i suoi stretti legami con i Fratelli musulmani 
e con il governo turco, che tentano di mettere il bavaglio ai giornalisti indipendenti e 
alla libertà dei media con il pretesto dell'islamofobia;  invita la Commissione a 
modificare i criteri di ammissibilità a beneficiare dei programmi in materia di diritti, 
uguaglianza e cittadinanza a titolo del bilancio dell'UE onde evitare che persone e 
organizzazioni con tali opinioni inquietanti ricevano finanziamenti dall'UE;"

ID, PPE:
§ 482
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "intende rafforzare il suo ruolo in materia di 

sviluppo creando un'agenzia dedicata a tal fine e, pertanto, potrebbe diventare il 
principale ente responsabile delle politiche per lo sviluppo nel nuovo quadro 
dell'architettura finanziaria dell'Unione;"

seconda parte: tali termini

Varie
L'emendamento 44 è stato annullato.
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la Commissione e le agenzie esecutive 
(regolamento (CE) n. 58/2003, articolo 14, paragrafo 3, e regolamento (CE) n. 1653/2004, 
articolo 66, paragrafo 2).
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49. Discarico 2019: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo

Relazione: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 612, 83, 3

Proposta di risoluzione

dopo § 1 1 ID AN - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D AN + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D AN + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE AN - 282, 397, 21

dopo § 25 19 The Left AN - 295, 391, 14

dopo § 31 24 S&D AN + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D AN - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D AN + 343, 248, 110

dopo § 36 27 S&D AN + 392, 249, 60

§ 37 2 ID AN - 93, 590, 16

§ 38 § testo originale AN + 496, 178, 27

§ 43 § testo originale AN + 601, 84, 16

§ 46 3 ID AN - 80, 585, 34

dopo § 46 4 ID AN - 66, 599, 34

10 PPE AN + 592, 65, 44§ 49

§ testo originale AN ↓

§ 50 28 S&D AN + 639, 52, 10

dopo § 51 5 ID AN - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D AN + 404, 232, 64

§ 57 6 ID AN - 92, 599, 8

§ 65 7 ID AN - 158, 532, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 634, 58, 9

§ testo originale

2/AN + 460, 232, 9

30 S&D AN + 627, 37, 37

vs

1/AN ↓

§ 71

§ testo originale

2/AN ↓

§ 73 8 ID AN - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D AN + 375, 294, 32

40 Verts/ALE AN + 374, 293, 34dopo § 86

41 Verts/ALE AN + 606, 30, 65

§ 94 § testo originale AN + 389, 284, 28

§ 95 11S PPE AN - 250, 440, 11

dopo § 95 42 Verts/ALE AN - 330, 355, 16

dopo § 106 20 The Left AN - 291, 379, 31

§ 110 § testo originale AN + 363, 308, 30

vs

1/AN + 605, 80, 15

§ 112 § testo originale

2/AN + 635, 29, 37

vs

1/AN + 682, 2, 17

§ 115 § testo originale

2/AN + 536, 133, 32

§ 116 § testo originale AN + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D AN + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D AN + 648, 20, 33

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 677, 21, 3

2/AN + 431, 255, 15

vs

1/AN + 596, 58, 47

§ 127 § testo originale

2/AN + 552, 121, 26

dopo § 127 43 Verts/ALE AN + 606, 48, 47

vs

1/AN + 678, 14, 9

§ 129 § testo originale

2/AN + 470, 152, 76

§ 131 § testo originale AN + 672, 25, 4

dopo § 133 34 S&D AN + 371, 299, 31

vs

1/AN + 654, 13, 34

§ 135 § testo originale

2/AN + 344, 298, 59

dopo § 136 12 PPE AN + 356, 213, 132

dopo § 138 35 S&D AN + 533, 146, 21

dopo § 139 36 S&D AN + 531, 67, 103

sottotitolo § testo originale AN + 465, 113, 121

vs

1/AN + 487, 151, 62

2/AN + 628, 45, 28

§ 140 § testo originale

3/AN + 508, 142, 49

§ 141 § testo originale AN + 409, 257, 35

vs

1/AN + 491, 157, 52

§ 142 § testo originale

2/AN + 484, 135, 79
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

3/AN + 454, 184, 61

vs

1/AN + 567, 86, 43

§ 143 § testo originale

2/AN + 424, 238, 38

dopo § 143 13 PPE AN - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE AN + 529, 123, 49

15S PPE AN + 341, 294, 66§ 147

16 PPE AN ↓

17S PPE AN + 359, 277, 64§ 148

18 PPE AN ↓

§ 150 37 S&D AN - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D AN - 175, 484, 42

vs

1/AN + 647, 20, 34

§ 152 § testo originale

2/AN + 461, 205, 35

§ 164 § testo originale AN + 508, 134, 58

vs

1/AN + 495, 160, 45

dopo § 168 21 The Left

2/AN + 428, 171, 102

vs

1/AN + 604, 37, 60

2/AN + 591, 18, 91

§ 177 § testo originale

3/AN + 577, 50, 74

§ 178 § testo originale AN + 522, 122, 57

44 Verts/ALE AN - 328, 334, 38§ 179

§ testo originale AN + 402, 180, 118
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/AN + 355, 250, 93

§ 180

§ testo originale AN ↓

46 Verts/ALE AN + 326, 324, 50§ 181

§ testo originale AN ↓

47 Verts/ALE AN + 395, 293, 12dopo § 195

48 Verts/ALE AN + 389, 301, 11

Proposta di risoluzione AN + 564, 90, 37

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 141, 143, 164
ID: §§ 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: §§ 94, 110, 116, 141, 142; Sottotitolo prima del § 140 (Dispersione geografica del 

Parlamento – Sede unica)

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 142
prima parte: "richiama l'attenzione su un recente studio presentato alla commissione per 

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento; sottolinea che 
la conclusione alla quale è giunto lo studio è che in un percorso verso la neutralità in 
termini di emissioni di carbonio, è evidente che il Parlamento debba considerare di 
operare in un'unica sede;"

seconda parte: "ricorda che nella sua risoluzione del 28 novembre 2019, il Parlamento si è 
impegnato a ridurre la propria impronta di carbonio; ricorda che nella stessa 
risoluzione il Parlamento europeo ha proclamato lo stato di emergenza climatica e 
ambientale;"

terza parte: "osserva che Bruxelles è il principale centro di attività del Parlamento, e che ospita il 
Consiglio e la Commissione ma anche altre parti interessate, ONG, organizzazioni 
della società civile e rappresentanze degli Stati membri; ritiene pertanto che 
mantenere Strasburgo come sede sia insostenibile e indifendibile;"
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§ 177
prima parte: "ricorda l'articolo 11, paragrafo 4, del proprio regolamento, quale approvato 

dall'Ufficio di presidenza l'11 marzo 2019, in virtù del quale "l'Ufficio di presidenza 
fornisce, sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento, l'infrastruttura 
necessaria ai deputati che desiderano pubblicare un audit volontario o una conferma, 
come previsto dalle norme applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative 
norme di attuazione, che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme 
alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione"; 
osserva che tali pubblicazioni sono effettuate individualmente e facoltativamente 
sotto la propria responsabilità dei deputati e che l'amministrazione del Parlamento 
non è responsabile della compilazione delle informazioni fornite;"

seconda parte: "invita i servizi del Parlamento a inviare un promemoria annuale ai deputati riguardo 
a tale possibilità;"

terza parte: "invita il Parlamento a informare regolarmente l'autorità di discarico in merito al 
numero di deputati che seguono tali raccomandazioni, affinché l'utilizzo del denaro 
dei contribuenti dell'Unione diventi più trasparente e responsabile;"

ID:
§ 112
prima parte: "è preoccupato per la mancanza di diversità in seno al personale del Parlamento; 

invita il Segretario generale a considerare prioritario l'incremento della diversità;"
seconda parte: "prende atto della difficoltà di assumere specialisti nel settore informatico e 

finanziario ai livelli più bassi a Lussemburgo, in particolare nella categoria AST-SC; 
sottolinea che, per risolvere questo problema strutturale, è necessaria l'introduzione 
di un coefficiente di correzione che tenga conto del costo della vita più elevato in 
questo luogo di lavoro nonché l'assunzione a livelli più elevati, e ribadisce, a tal 
proposito, la richiesta rivolta alla Commissione nel quadro della procedura di 
discarico 2018; sottolinea che un'analisi fattuale preliminare trasmessa dalla Corte al 
Segretario generale in questo contesto indica che il processo di selezione organizzato 
dall'Ufficio europeo di selezione del personale non è adatto per concorsi specifici su 
scala ridotta, che sono i più idonei a rispondere alle attuali esigenze delle istituzioni 
dell'Unione in termini di assunzioni; prende atto con soddisfazione della 
partecipazione attiva del Parlamento agli sforzi a livello interistituzionale intesi a 
rivedere le attuali modalità di svolgimento dei concorsi da parte dell'Ufficio europeo 
di selezione del personale; chiede che sia messo a punto un nuovo quadro di 
selezione per i concorsi specialistici e che sia introdotto un meccanismo di riesame 
regolare delle procedure di selezione; invita il Segretario generale a organizzare, se 
del caso, concorsi specialistici interni;"

§ 115
prima parte: "si compiace del fatto che la promozione delle pari opportunità sia un elemento 

fondamentale della politica delle risorse umane del Parlamento, che facilita 
l'occupazione delle persone con disabilità e ne rafforza l'integrazione;"
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seconda parte: "esprime soddisfazione per il fatto che la tabella di marcia sull'uguaglianza di genere 
continua ad essere attuata mediante azioni concrete e che il 13 gennaio 2020 
l'Ufficio di presidenza ha approvato una serie di obiettivi per quanto riguarda 
l'equilibrio di genere nelle posizioni direttive di livello superiore e intermedio in 
seno al Segretariato del Parlamento europeo, da conseguire entro il 2024,  e 
precisamente il 50 % di donne nelle posizioni di capo unità e di direttore e il 40% di 
donne nelle posizioni di direttore generale; sottolinea la necessità che l'Ufficio di 
presidenza si adoperi maggiormente per l'uguaglianza di genere, impegnandosi a 
raggiungere obiettivi più ambiziosi da conseguire entro il 2022, e precisamente il 50 
% di donne nelle posizioni di capo di unità e di direttore e il 50 % di donne nelle 
posizioni di direttore generale;  invita l'Ufficio di presidenza a formulare obiettivi 
ambiziosi anche per le posizioni direttive di livello inferiore;"

§ 129
prima parte: "sostiene l'avvio di una campagna di sensibilizzazione nel 2019 per promuovere una 

politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie sul luogo di lavoro; prende 
atto della propria politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie a tutti i 
livelli, compresi i deputati, il personale e gli APA; constata che, a seguito delle 
elezioni del 2019, tutti i deputati sono stati obbligati a firmare una dichiarazione in 
cui confermano il loro impegno a rispettare il codice di condotta appropriata 
integrato nel regolamento dell'Istituzione nel gennaio 2019; deplora tuttavia 
l'apertura nel 2019 di dieci nuove inchieste per molestie, quattro delle quali 
riguardavano molestie sessuali; accoglie con favore il fatto che il Parlamento offra ai 
deputati corsi di formazione volontari sul tema della dignità e del rispetto sul lavoro, 
al fine di dare l'esempio;"

seconda parte: "si rammarica profondamente, a tal proposito, del fatto che l'Ufficio di presidenza si 
sia rifiutato di attuare la volontà espressa in Aula in diverse occasioni di erogare 
corsi di formazione obbligatori sulla lotta alle molestie rivolti a tutto il personale e ai 
deputati; esorta l'Ufficio di presidenza a soddisfare senza indugio tale richiesta;"

PPE:
§ 65
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quali principali criteri di riferimento"
seconda parte: tali termini

§ 71
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "una società che produce e importa telecamere 

dalla provincia cinese dello Xinjiang"
seconda parte: tali termini

§ 126
prima parte: "plaude alla definizione di misure che contribuiscono a un migliore equilibrio tra 

vita professionale e vita privata, tra cui l'espansione delle possibilità di telelavoro per 
il personale dell'Istituzione e l'attuazione di misure volte a promuovere il benessere 
sul luogo di lavoro; sottolinea tuttavia il valore della presenza fisica al Parlamento;"

seconda parte: "evidenzia il contributo del telelavoro e del voto a distanza all'ulteriore riduzione 
dell'impronta di carbonio del Parlamento; sottolinea la necessità che il personale e i 
deputati dell'Istituzione abbiano la possibilità di continuare a partecipare alle 
cosiddette riunioni ibride e a votare a distanza; invita l'Ufficio di presidenza a 
continuare a fornire meccanismi per facilitare tali modalità in futuro;"
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§ 135
prima parte: "evidenzia il fatto che la crisi della COVID-19 ha richiesto decisioni che incidono 

direttamente sul personale del Parlamento, tra cui quello in subappalto e i freelance; 
sottolinea altresì, a tale proposito, la decisione di chiudere la Casa della storia 
europea, i centri "Europa Experience" e gli uffici di collegamento dell'Unione 
europea, nonché le mutate condizioni per gli interpreti freelance e il personale 
addetto alle pulizie e alla ristorazione; constata la necessità che, nelle attuali 
circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, le istituzioni e lo stesso Parlamento 
adottino decisioni in modo rapido e non burocratico onde evitare un'ulteriore 
diffusione del virus e garantire l'incolumità del proprio personale; invita, tuttavia, il 
Parlamento ad assumersi le proprie responsabilità sociali in ogni decisione"

seconda parte: "a evitare o a compensare qualsiasi variazione di reddito, oltre a scongiurare con 
ogni mezzo necessario il licenziamento delle persone che lavorano nei propri locali a 
causa del coronavirus;"

§ 143
prima parte: "ribadisce che la crisi della COVID-19 costituisce una situazione di "forza 

maggiore", che ha costretto il Parlamento ad eliminare dal calendario parlamentare 
2020 una quota sostanziale delle 12 tornate di Strasburgo;"

seconda parte: "afferma che i costi e le conseguenze sanitarie della crisi della COVID-19 non 
devono essere aggravati da costose trasferte a Strasburgo; esorta vivamente gli Stati 
membri, in deroga al trattato, ad astenersi dall'insistere sullo svolgimento di tornate 
compensative a Strasburgo;"

§ 152
prima parte: "appoggia l'utilizzo del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che è 

uno strumento di gestione dell'Unione destinato alle organizzazioni pubbliche e 
private per valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009; riconosce di essere la prima istituzione dell'Unione 
ad aver conseguito la neutralità carbonica nel 2016, compensando il 100 % delle sue 
emissioni irriducibili; appoggia le misure adottate per ridurre l'impronta di carbonio 
dell'Istituzione;"

seconda parte: "tra cui quelle volte a incrementare ulteriormente gli obiettivi di telelavoro nelle 
diverse direzioni generali, a limitare e ottimizzare i tempi di viaggio per le missioni 
e a incoraggiare il ricorso a modi di trasporto sostenibili, ad esempio aumentando il 
numero di parcheggi per le biciclette;"

em 21
prima parte: "osserva che molte comunicazioni e molti documenti sono disponibili soltanto in 

inglese; constata inoltre che si tengono riunioni di lavoro senza possibilità di 
interpretazione; chiede al Parlamento di rispettare i principi, i diritti e gli obblighi 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal regolamento n. 1 del 1958, nonché 
dagli orientamenti e dalle decisioni adottati internamente, come il codice di buona 
condotta amministrativa;"

seconda parte: "invita pertanto il Parlamento a mettere a disposizione le risorse umane necessarie 
per garantire il rispetto del multilinguismo, aumentando il numero dei membri del 
personale addetti alla traduzione e all'interpretazione;"
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em 45
prima parte: "si rammarica che l'Ufficio di presidenza continui a ignorare la volontà espressa in 

Aula in numerose occasioni di riformare ulteriormente l'indennità per spese generali, 
impedendo così attivamente di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità delle 
spese dei deputati effettuate con il denaro dei contribuenti dell'Unione;"

seconda parte: "esorta l'Ufficio di presidenza ad attuare immediatamente le decisioni della plenaria 
contenute nelle relazioni sul discarico del Parlamento del 2017 e del 2018 recanti 
modifiche alle norme che disciplinano l'indennità per spese generali;"

ECR:
§ 127
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "uno sulle questioni LGBTI+ e uno sulle questioni 

di discriminazione razziale"
seconda parte: tali termini

Renew, PPE:
§ 140
prima parte: "prende atto delle stime della Corte secondo cui il trasloco da Strasburgo a Bruxelles 

potrebbe generare un risparmio annuo di 114 milioni di EUR, oltre a un risparmio 
una tantum di 616 milioni di EUR in caso di cessione efficace degli edifici di 
Strasburgo o un costo una tantum di 40 milioni di EUR in caso contrario;"

seconda parte: "rileva che una sede unica può essere ipotizzabile soltanto a seguito di una modifica 
unanime dei trattati;"

terza parte: "ricorda che un'ampia maggioranza dei membri del Parlamento si è pronunciata, in 
varie risoluzioni, a favore di una sede unica per garantire che il denaro dei 
contribuenti dell'Unione sia speso in maniera efficiente; invita il Consiglio a 
prendere atto della posizione del Parlamento;"

Varie
Il Presidente ha dichiarato irricevibile l'emendamento 39.

50. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

decisione di rinvio del discarico

Proposta di decisione AN + 627, 60, 11

Proposta di risoluzione

§ 19 6 S&D AN + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE AN - 283, 392, 26

dopo § 25 1 Verts/ALE AN + 552, 144, 5

dopo § 26 2 Verts/ALE AN + 435, 256, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 36 4 PPE AN + 401, 265, 35

vs

1/AN + 613, 75, 13

§ 40 § testo originale

2/AN + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE AN - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D AN - 312, 334, 55

dopo § 64 8 The Left AN + 362, 326, 13

9 The Left AN + 470, 181, 50dopo § 67

10 The Left AN - 287, 383, 31

Proposta di risoluzione AN + 633, 39, 18

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esorta il Consiglio a intensificare gli sforzi in 

materia di trasparenza, tra l'altro pubblicando i propri documenti di lavoro in 
formato a lettura ottica;"

seconda parte: tali termini
Varie
Il discarico è rinviato (vedasi l'allegato V, articolo 5, paragrafo 1. lettera b), del regolamento).
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51. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia dell'Unione europea

Relazione: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 612, 78, 8

Proposta di risoluzione

§ 11 1 S&D AN + 650, 21, 23

vs

1/AN + 668, 7, 19

§ 33 § testo originale

2/AN + 458, 223, 13

Proposta di risoluzione AN + 604, 78, 9

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "rileva che nel novembre 2019 la CGUE ha 

iniziato a utilizzare attivamente LinkedIn per informare ulteriormente le parti 
interessate del suo lavoro; incoraggia la CGUE ad assicurare la sua presenza su reti 
di media sociali gratuite e open source, come Mastodon, al fine di conseguire una 
maggiore trasparenza e raggiungere un pubblico più ampio;"

seconda parte: tali termini



P9_PV(2021)04.26(VOT)_IT.docx 66 PE 692.327

52. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti europea

Relazione: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 686, 8, 4

Proposta di risoluzione

§ 16 2 S&D, The 
Left

AN + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D AN + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left AN + 578, 110, 6

1 Renew, PPE AN + 600, 61, 33§ 59

5 The Left AN + 385, 303, 6

Proposta di risoluzione AN + 675, 12, 4

53. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo

Relazione: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 484, 209, 5

Proposta di risoluzione

§ 14 2 S&D AN + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D AN - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D AN + 358, 332, 4

dopo § 83 1 Verts/ALE AN + 454, 232, 8

Proposta di risoluzione AN + 600, 82, 9
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54. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni

Relazione: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 611, 56, 31

Proposta di risoluzione

§ 7 3 S&D AN + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D AN + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D AN - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE AN + 446, 194, 54

2S Verts/ALE AN + 393, 290, 11§ 67

6 S&D AN ↓

§ 68 7 S&D AN + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D AN + 383, 301, 10

Proposta di risoluzione AN + 604, 57, 30
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55. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo

Relazione: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 682, 9, 7

Proposta di risoluzione

§ 9 3 S&D AN + 402, 282, 10

dopo § 9 1 PPE AN - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D AN + 645, 21, 28

§ 24 2S PPE AN - 235, 441, 18

5 The Left AN + 402, 273, 19

vs

1/AN ↓

§ 34

§ testo originale

2/AN ↓

Proposta di risoluzione AN + 658, 14, 19

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi i verbali delle riunioni del gruppo di 

lavoro, i triloghi e altri documenti di lavoro fondamentali"
seconda parte: tali termini
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56. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE ‒ Garante europeo della protezione dei dati

Relazione: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 635, 27, 36

Proposta di risoluzione

§ 11 2 S&D AN + 652, 19, 23

dopo § 49 1 Verts/ALE AN + 476, 198, 20

Proposta di risoluzione AN + 627, 30, 34

57. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna

Relazione: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposta di decisione AN + 606, 85, 7

Proposta di risoluzione

dopo § 10 1 S&D AN + 627, 43, 24

vs

1/AN + 602, 35, 57

§ 51 § testo originale

2/AN - 283, 349, 62

Proposta di risoluzione AN + 586, 93, 12
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 51
prima parte: "raccomanda vivamente al SEAE di aderire al registro per la trasparenza dell'UE 

sulla base di un accordo sul livello dei servizi,"
seconda parte: "al fine di migliorare la trasparenza rendendo note tutte le riunioni con tutte le 

organizzazioni lobbiste che tentano di influenzare l'attività legislativa e i processi di 
attuazione delle politiche delle istituzioni dell'Unione; non concorda con l'opinione 
del SEAE secondo cui l'obbligo di registrare le riunioni con i lobbisti nei paesi terzi 
renderebbe difficile il coinvolgimento dei capi delle delegazioni dell'Unione negli 
interessi economici dell'UE in tali paesi; ritiene che i cittadini dovrebbero potere 
sapere quali organizzazioni incontrano gli ambasciatori dell'Unione;"

58. Discarico 2019: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 612, 78, 8

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 602, 81, 8

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

59. Discarico 2019: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 612, 83, 3

Proposta di risoluzione

Proposte di risoluzione AN + 598, 86, 7
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Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).

60. Discarico 2019: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 563, 85, 50

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 598, 39, 57

dopo § 18 1 Renew

2/AN - 225, 420, 49

Proposta di risoluzione AN + 557, 92, 42

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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61. Discarico 2019: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 636, 53, 9

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 612, 26, 55

dopo § 23 1 Renew

2/AN - 231, 418, 44

Proposta di risoluzione AN + 628, 58, 5

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

62. Discarico 2019: Agenzia europea dell'ambiente 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 613, 82, 3

Proposta di risoluzione

vsdopo § 30 1 Renew

1/AN + 610, 27, 57
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN - 235, 412, 47

Proposta di risoluzione AN + 603, 87, 1

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

63. Discarico 2019: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 636, 58, 4

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 626, 58, 7

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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64. Discarico 2019: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 616, 75, 7

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 606, 84, 1

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

65. Discarico 2019: Agenzia europea per i medicinali

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 580, 79, 39

Proposta di risoluzione

§ 2 2 The Left AN - 208, 480, 5

vs

1/AN + 613, 26, 55

dopo § 36 1 Renew

2/AN - 240, 411, 43

vs

1/AN + 479, 180, 35

§ 43 § testo originale

2/AN + 353, 283, 58

Proposta di risoluzione AN + 602, 81, 8

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
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prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 
interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di un soggetto 
terzo specializzato e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Renew:
§ 43
prima parte: "valuta positivamente gli sforzi profusi dall'Agenzia per rafforzare le proprie 

politiche in materia di trasparenza riguardo ai medicinali e ai vaccini contro la 
COVID-19; osserva che il processo di autorizzazione di un vaccino contro la 
COVID-19 richiederà una procedura rapida e trasparente in seno all'Agenzia; rileva 
che in relazione a tali vaccini occorre prestare particolare attenzione alla trasparenza 
dei dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche;"

seconda parte: "accoglie con favore la decisione dell'Agenzia di pubblicare le relazioni sugli studi 
clinici relative ai medicinali e ai vaccini contro la COVID-19 entro tre giorni 
dall'autorizzazione all'immissione in commercio; incoraggia l'Agenzia a pubblicare i 
dati delle sperimentazioni cliniche prima dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o, se ciò non fosse possibile, in modo tempestivo; invita l'Agenzia a 
esigere che i promotori delle sperimentazioni cliniche rendano pubblici i loro 
protocolli delle sperimentazioni cliniche prima dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

66. Discarico 2019: Discarico 2019: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust)

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 639, 47, 12

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 613, 27, 54

dopo § 21 1 Renew

2/AN - 228, 421, 45

Proposta di risoluzione AN + 628, 54, 9
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

67. Discarico 2019: Fondazione europea per la formazione 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 614, 78, 6

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 601, 85, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

68. Discarico 2019: Agenzia europea per la sicurezza marittima

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 612, 80, 6

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 601, 86, 4 
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Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

69. Discarico 2019: Agenzia europea per la sicurezza aerea

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 635, 51, 12

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 624, 54, 13

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

70. Discarico 2019: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 568, 100, 30

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 468, 218, 8

§ 9 § testo originale

2/AN + 430, 226, 38

1 PPE AN - 295, 366, 33§ 31

§ testo originale AN - 288, 371, 35

Proposta di risoluzione AN + 605, 58, 28
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Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 9, 31
PPE: § 31

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 9
prima parte: "sottolinea che nel 2019 il Parlamento ha approvato 16 obiezioni all'importazione di 

colture geneticamente modificate (GM) per alimenti e mangimi; sottolinea che uno 
dei motivi di tali obiezioni è costituito dalle lacune nella valutazione del rischio 
effettuata dal gruppo di esperti scientifici dell'Autorità sugli organismi 
geneticamente modificati; esorta l'Autorità ad affrontare e colmare urgentemente tali 
lacune;"

seconda parte: "osserva che tali lacune comprendono, tra l'altro, la mancanza di test sugli effetti 
cocktail derivanti dai residui di erbicidi, le tossine del Bacillus thuringiensis ("Bt") e 
i costituenti vegetali, l'impatto dell'aumento del tasso di irrorazione degli erbicidi 
complementari sulla sicurezza complessiva della pianta geneticamente modificata e 
la mancanza di adeguati test di tossicità delle proteine Bt;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

71. Discarico 2019: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 614, 48, 36

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 612, 26, 56

dopo § 21 1 Renew

2/AN - 232, 418, 44

Proposta di risoluzione AN + 603, 86, 2
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

72. Discarico 2019: Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 612, 74, 12

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 602, 79, 10

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

73. Discarico 2019: Agenzia ferroviaria europea

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 635, 59, 4

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 624, 58, 9
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Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

74. Discarico 2019: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di 
contrasto (CEPOL)

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 635, 56, 7

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 612, 28, 53

dopo § 24 1 Renew

2/AN - 228, 420, 45

Proposta di risoluzione AN + 621, 59, 11

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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75. Discarico 2019: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione di rinvio del discarico

Proposte di decisione AN + 528, 127, 43

Proposta di risoluzione

§ 20 1 PPE AN + 364, 310, 20

vs

1/AN + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/AN + 481, 194, 19

3 PPE AN - 294, 333, 66

vs

1/AN + 571, 69, 54

2/AN + 344, 249, 101

3/AN + 556, 84, 54

4/AN + 345, 273, 76

5/AN + 559, 79, 56

6/AN + 346, 295, 53

7/AN + 559, 84, 51

8/AN + 346, 277, 71

§ 25

§ testo originale

9/AN + 609, 79, 6

dopo § 25 4 PPE AN + 554, 121, 19

5 PPE AN + 366, 308, 20

vs

1/AN ↓

§ 29

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 30 9 Verts/ALE AN - 280, 400, 14

vs

1/AN + 609, 30, 55

dopo § 33 6/rev Renew

2/AN - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE AN + 334, 300, 60

7 Renew AN + 539, 146, 9

vs

1/AN ↓

§ 43

§ testo originale

2/AN ↓

11 The Left AN - 270, 412, 11dopo § 43

12 The Left AN - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left AN - 330, 350, 12

dopo § 44 14 The Left AN - 284, 393, 15

vs

1/AN + 519, 72, 102

dopo § 50 8 Renew

2/AN + 293, 271, 129

Proposta di risoluzione AN + 531, 80, 80

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 2
prima parte: "manifesta preoccupazione per le notizie divulgate a seguito di inchieste 

giornalistiche riguardanti l'atteggiamento dei funzionari di alto livello nei confronti 
del personale di grado inferiore; sottolinea in particolare la sua preoccupazione per 
le segnalazioni di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi nei confronti del personale, 
e osserva che presumibilmente i meccanismi di controllo dell'Agenzia stanno 
diventando meno efficaci; osserva che l'Agenzia non ha segnalato alcuna denuncia 
ufficiale in merito a tali azioni;"

seconda parte: "prende atto che, in conformità del suo mandato, il gruppo di lavoro per il controllo 
di Frontex monitorerà le procedure interne dell'Agenzia per la comunicazione e il 
trattamento delle denunce; incoraggia l'Agenzia a cooperare con il gruppo di lavoro 
per il controllo di Frontex per chiarire qualsiasi preoccupazione a tale riguardo e per 
dar seguito alle future raccomandazioni relative a questo aspetto del funzionamento 
dell'Agenzia;"
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Renew:
§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rammenta che una componente fondamentale 

della missione dell'Agenzia è il salvataggio dei migranti in pericolo alle frontiere 
esterne;"

seconda parte: tali termini

§ 43
prima parte: "prende atto delle ripetute accuse mosse nei confronti dell'Agenzia in relazione al 

suo coinvolgimento in violazioni dei diritti fondamentali da parte delle autorità 
greche e al suo coinvolgimento in respingimenti di migranti;"

seconda parte: "ribadisce che l'Agenzia ha il compito di controllare le frontiere, garantendo nel 
contempo che i controlli alle frontiere siano eseguiti nel rispetto dei diritti 
fondamentali e della convenzione relativa allo status dei rifugiati, in conformità del 
regolamento (UE) 2016/399 e del regolamento (UE) 2019/1896, il cui articolo 46 
impone al direttore esecutivo di sospendere, cessare o non avviare attività in caso di 
violazioni dei diritti fondamentali; prende atto dell'istituzione del gruppo di lavoro 
sui diritti fondamentali e gli aspetti operativi di natura giuridica nel Mar Egeo (WG 
FRaLO); osserva che il WG FRaLO ha individuato e successivamente esaminato 13 
episodi pertinenti, otto dei quali sono stati chiariti secondo la relazione finale del 
gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione di Frontex, e cinque sono ancora 
oggetto di esame; sottolinea la necessità di coinvolgere il gruppo di lavoro per il 
controllo di Frontex, istituito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni del Parlamento, al fine di fare piena chiarezza sugli episodi; invita 
l'Agenzia a informare periodicamente il Parlamento in merito alle sue attività alle 
frontiere esterne;"

PPE:
§ 25
prima parte: "manifesta profonda preoccupazione per il fatto che la direzione esecutiva 

dell'Agenzia, per essendo già nel marzo 2019 a conoscenza delle modifiche che 
sarebbero entrate in vigore nel dicembre 2019 in relazione al ruolo e alle competenze 
del responsabile dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali, 
non abbia adottato le misure necessarie per adeguarsi a tali cambiamenti, con 
conseguenti ritardi reiterati nell'attuazione delle disposizioni relative al rispetto dei 
diritti fondamentali in seno all'Agenzia;"

seconda parte: "deplora profondamente il modo in cui il direttore esecutivo ha deciso di aggirare il 
consiglio di amministrazione nella procedura di sostituzione del responsabile dei 
diritti fondamentali alla fine del 2019;"

terza parte: "osserva con preoccupazione che la procedura è stata avviata subito dopo il rientro 
in servizio del responsabile dei diritti fondamentali in carica dopo una prolungata 
assenza per malattia e che quest'ultimo è stato pertanto informato con un preavviso 
molto breve; evidenzia che l'Agenzia ha dovuto sospendere la pubblicazione 
dell'avviso di posto vacante per la mansione di responsabile dei diritti fondamentali a 
causa del mancato rispetto della legislazione pertinente;"

quarta parte: "sottolinea che le osservazioni formulate dalla Commissione riguardo a tale 
situazione sono puramente illegittime;"

quinta parte: "constata che attualmente la mansione di responsabile dei diritti fondamentali viene 
espletata ad interim da un ex membro del gabinetto del direttore esecutivo;"

sesta parte: "manifesta profonda preoccupazione per le notizie divulgate dai media secondo cui 
il direttore esecutivo avrebbe ripetutamente ignorato le relazioni e i pareri del 
responsabile dei diritti fondamentali in merito alle sue operazioni in diversi Stati 
membri;"
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settima parte: "sottolinea che a febbraio 2021 l'Agenzia non aveva ancora assunto neanche un 
osservatore dei diritti fondamentali;"

ottava parte: "manifesta profonda preoccupazione per le osservazioni formulate dalla 
Commissione in merito alla riluttanza dell'Agenzia nell'attuare gli orientamenti 
forniti dalla Commissione in materia di assunzioni, compresa l'assunzione del 
responsabile dei diritti fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali, 
ostacolando e ritardando ulteriormente tale processo;"

nona parte: "esorta l'Agenzia a ottemperare pienamente a tutti gli obblighi emananti dal 
regolamento (UE) 2019/1896 e a riferire all'autorità di discarico in merito ai 
progressi compiuti;"

em 6/rev
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

emendamento 8
prima parte: "sottolinea che le preoccupazioni individuate nella gestione dell'Agenzia nel 2019 

non mettono in discussione l'esistenza, la legittimità o il mandato dell'Agenzia; 
continua a considerare l'Agenzia come uno strumento essenziale per la gestione delle 
frontiere esterne dell'UE, avente il compito di garantire il corretto funzionamento 
dello spazio Schengen e la libera circolazione all'interno dell'UE; si attende che 
l'Agenzia attui pienamente le raccomandazioni del gruppo di lavoro FRaLO e 
presenti all'autorità di discarico azioni concrete con un calendario chiaro per 
affrontare i problemi individuati;

seconda parte: "ritiene che queste misure siano una condizione imprescindibile per la concessione 
del discarico all'Agenzia;"

Varie
Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (vedasi l'allegato V, articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento)

76. Discarico 2019: Agenzia del GNSS europeo 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 634, 23, 41

Proposta di risoluzione

vsdopo § 27 1 Renew

1/AN + 614, 26, 54
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN - 228, 415, 51

Proposta di risoluzione AN + 633, 28, 30

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

77. Discarico 2019: Agenzia europea di controllo della pesca

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 611, 81, 6

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 599, 85, 7

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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78. Discarico 2019: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 607, 85, 6

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 614, 27, 53

dopo § 27 1 Renew

2/AN - 235, 417, 42

Proposta di risoluzione AN + 603, 84, 3

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

79. Discarico 2019: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 606, 84, 8

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 631, 56, 4
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Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

80. Discarico 2019: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto (Europol)

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 644, 11, 43

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 612, 28, 54

dopo § 23 1 Renew

2/AN - 227, 422, 45

Proposta di risoluzione AN + 637, 18, 36

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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81. Discarico 2019: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 567, 84, 47

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 560, 90, 41

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).

82. Discarico 2019: Autorità bancaria europea

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 574, 93, 31

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 596, 65, 30

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

83. Discarico 2019: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

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

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

Proposte di decisione AN + 613, 54, 31

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 602, 64, 25

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).

84. Discarico 2019: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

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

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 610, 59, 29

Proposta di risoluzione

Proposta di risoluzione AN + 602, 65, 24

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).

85. Discarico 2019: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 582, 106, 10

Proposta di risoluzione

dopo § 24 1 Renew vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 614, 26, 54

2/AN - 229, 414, 51

Proposta di risoluzione AN + 602, 56, 33

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento).

86. Discarico 2019: Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 611, 77, 10

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 614, 27, 53

dopo § 18 1 Renew

2/AN - 228, 415, 51

Proposta di risoluzione AN + 605, 79, 7
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"  

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

87. Discarico 2019: Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 635, 24, 39

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 614, 26, 54

dopo § 20 1 Renew

2/AN - 229, 414, 51

Proposta di risoluzione AN + 630, 29, 32

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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88. Discarico 2019: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 569, 78, 51

Proposta di risoluzione

vs

1/AN + 616, 29, 49

dopo § 22 1 Renew

2/AN - 228, 423, 43

Proposta di risoluzione AN + 561, 86, 44

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

89. Discarico 2019: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (UE-LISA)

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 633, 56, 9

Proposta di risoluzione

dopo § 23 1 Renew vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1/AN + 613, 28, 53

2/AN - 227, 418, 49

Proposta di risoluzione AN + 619, 63, 9

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: "sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di 

interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme 
etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono 
sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;"

seconda parte: "sottolinea che questo compito dovrebbe rientrare tra le competenze di una terza 
parte specializzata e indipendente, sotto forma di un organismo etico indipendente;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

90. Discarico 2019: Discarico 2019: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 521, 143, 33

Proposta di risoluzione

§ 8 1 S&D AN + 392, 260, 42

dopo § 17 2 S&D AN + 587, 99, 8

dopo § 23 3 S&D AN + 550, 59, 84

Proposta di risoluzione AN + 624, 35, 32

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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91. Discarico 2019: Impresa comune SESAR

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 604, 89, 5

Proposta di risoluzione

dopo § 16 1 S&D AN + 566, 92, 36

vs

1/AN + 673, 5, 16

§ 20 § testo originale

2/AN + 391, 229, 74

Proposta di risoluzione AN + 597, 86, 8

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 20
prima parte: "accoglie con favore la relazione speciale della Corte sull'attività di SESAR e chiede 

relazioni speciali periodiche; invita la Commissione e la Corte a stabilire un metodo 
approfondito di monitoraggio della performance al fine di valutare il valore aggiunto 
dell'impresa comune, inclusi l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto 
sul mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per i futuri 
finanziamenti dell'Unione o per la loro ridistribuzione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

92. Discarico 2019: Impresa comune Clean Sky 2

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 641, 54, 3

Proposta di risoluzione
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 10 1 S&D AN + 560, 92, 41

vs

1/AN + 675, 6, 12

§ 16 § testo originale

2/AN + 395, 230, 68

Proposta di risoluzione AN + 629, 57, 5

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 16
prima parte: "esorta la Commissione e la Corte a stabilire un metodo approfondito di 

monitoraggio della performance, al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune e di includere l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto sul 
mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per i futuri 
finanziamenti dell'Unione o per la loro ridistribuzione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

93. Discarico 2019: Impresa comune Bioindustrie

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 512, 182, 4

Proposta di risoluzione

dopo § 15 1 S&D AN + 519, 164, 10

vs

1/AN + 677, 7, 9

§ 21 § testo originale

2/AN + 396, 231, 66
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 23 2 S&D AN + 553, 59, 80

vs

1/AN - 189, 427, 77

dopo § 31 3 Verts/ALE

2/AN + 439, 199, 55

Proposta di risoluzione AN + 624, 66, 1

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
emendamento 3
prima parte: "esprime estrema preoccupazione per il fatto che diversi progetti finanziati dalle 

bioindustrie consistano nel sovvenzionare l'industria affinché faccia pressione sui 
decisori europei su questioni come il regolamento sugli OGM o il riciclaggio della 
bioplastica;"

seconda parte: "invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico sulla sua politica di 
finanziamento delle attività di lobbying e di pubbliche relazioni dell'industria rivolte 
ai regolatori dell'Unione;"

§ 21
prima parte: "invita la Commissione e la Corte dei conti a elaborare un metodo approfondito di 

monitoraggio della performance al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune, inclusi l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto sul mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per il futuro o per 
una ridistribuzione dei finanziamenti dell'Unione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

94. Discarico 2019: Impresa comune per l'Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 488, 176, 34

Proposta di risoluzione

§ 10 § testo originale AN + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D AN - 291, 367, 35
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 13 5 Renew, S&D AN - 295, 363, 35

1 S&D AN - 294, 364, 35§ 14

§ testo originale AN + 390, 246, 57

dopo § 18 2 S&D AN + 593, 92, 8

vs

1/AN + 651, 2, 40

§ 19 § testo originale

2/AN + 438, 246, 9

vs

1/AN + 680, 5, 8

§ 21 § testo originale

2/AN + 401, 228, 64

§ 34 3 S&D AN + 377, 248, 68

Proposta di risoluzione AN + 606, 53, 32

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 10, 14

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 19
prima parte: "rileva che nel 2019 il valore dell'effetto leva dell'impresa comune IMI2 ammontava 

a 1,03;"
seconda parte: "sottolinea con preoccupazione che tale tasso è inferiore alle aspettative; invita 

l'impresa comune IMI2 ad adottare misure per conseguire l'obiettivo;"

S&D:
§ 21
prima parte: "invita la Commissione e la Corte a stabilire un metodo approfondito di 

monitoraggio delle prestazioni, al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune IMI2 e di valutare il suo impatto in termini sociali e occupazionali e il suo 
impatto sul mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per il futuro o per la 
ridistribuzione dei finanziamenti dell'Unione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).
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95. Discarico 2019: Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 637, 26, 35

Proposta di risoluzione

dopo § 8 1 S&D AN + 585, 96, 12

vs

1/AN + 657, 29, 7

§ 15 § testo originale

2/AN + 348, 256, 89

Proposta di risoluzione AN + 625, 32, 34

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 15
prima parte: "invita la Commissione e la Corte dei conti a elaborare un metodo approfondito di 

monitoraggio della performance al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune, inclusi l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto sul mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per il futuro o per 
una ridistribuzione dei finanziamenti dell'Unione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

96. Discarico 2019: Impresa comune - Shift2Rail

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 611, 54, 33

Proposta di risoluzione

dopo § 14 1 S&D AN + 564, 89, 40
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 677, 6, 10

§ 15 § testo originale

2/AN + 396, 231, 66

Proposta di risoluzione AN + 603, 56, 32

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 15
prima parte: "invita la Commissione e la Corte dei conti a elaborare un metodo approfondito di 

monitoraggio della performance al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune, inclusi l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto sul mercato;"

seconda parte: "rileva che l'esito di tale valutazione dovrebbe essere utilizzato per il futuro o per la 
ridistribuzione dei finanziamenti dell'Unione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

97. Discarico 2019: Impresa comune ECSEL

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 633, 60, 5

Proposta di risoluzione

dopo § 9 1 S&D AN + 593, 91, 9

vs

1/AN + 681, 6, 6

§ 10 § testo originale

2/AN + 399, 232, 62

Proposta di risoluzione AN + 623, 65, 2
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Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 10
prima parte: "invita la Commissione e la Corte dei conti a stabilire un metodo approfondito di 

monitoraggio della performance al fine di valutare il valore aggiunto dell'impresa 
comune, includendo l'impatto in termini sociali e occupazionali e l'impatto sul 
mercato;"

seconda parte: "ritiene che l'esito di tale valutazione debba essere utilizzato per il futuro o per una 
ridistribuzione dei finanziamenti dell'Unione;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

98. Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

Proposte di decisione AN + 485, 206, 7

Proposta di risoluzione

§ 33 1S PPE AN + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE AN + 550, 105, 38

3S PPE AN + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

AN ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

AN + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

AN - 284, 359, 50

vs

1/AN + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/AN - 283, 390, 20

vs

dopo § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

1/AN + 620, 59, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN - 270, 417, 5

Proposta di risoluzione AN + 598, 64, 28

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 7
prima parte: "ricorda la propria posizione costante secondo cui la Commissione deve garantire 

che qualsiasi fondo fiduciario istituito come un nuovo strumento di sviluppo sia 
sempre coerente con la strategia complessiva dell'Unione e i suoi obiettivi in materia 
di politica di sviluppo, ossia la riduzione e l'eliminazione della povertà"

seconda parte: "e, in particolare, deve garantire che gli interessi dei paesi europei nel settore della 
sicurezza non prevalgano sulle necessità delle popolazioni beneficiarie; incoraggia la 
Commissione a riconsiderare l'aiuto finanziario ai progetti dell'EUTF che si 
discostano da tale linea;"

em 8
prima parte: "sottolinea che, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche, l'EUTF deve fare 

fronte alle cause profonde della destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della 
migrazione irregolare, promuovendo la resilienza, le prospettive economiche, le pari 
opportunità, la sicurezza delle popolazioni e lo sviluppo umano e sociale;"

seconda parte: "osserva con molta preoccupazione che, anziché contribuire a fare fronte alle cause 
profonde di destabilizzazione, i fondi dell'UE nel 2019 sono stati sempre più 
impiegati per chiudere le frontiere, inasprire le condizioni di migrazione e favorire i 
rimpatri dei migranti verso l'Africa;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico riguarda anche la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 
articolo 5, paragrafo 1, del regolamento).

99. Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione 
europea per l'esercizio 2019: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

Relazione: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

1 S&D AN + 356, 326, 11

vs

1/AN ↓

§ 23

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 61 3 The Left AN - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D AN + 350, 333, 10

Proposta di risoluzione AN + 600, 88, 3

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra cui le fusioni"
seconda parte: tali termini


