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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. Modifiche consequenziali dell'ETIAS: cooperazione di polizia e 
giudiziaria ***I

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

42 commissio
ne

AN + 437, 120, 138

2. Modifiche consequenziali dell'ETIAS: frontiere e visti ***I

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

66 commissio
ne

AN + 435, 119, 141

3. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione – EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania

Relazione: Jens Geier (A9-0189/2021) (richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

osservazioni

votazione unica AN + 670, 22, 4
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4. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione – EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgio

Relazione: Olivier Chastel (A9-0188/2021) (richiesta la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

osservazioni

votazione unica AN + 660, 29, 7

5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione – EGF/2020/004 NL/ KLM - Paesi Bassi

Relazione: Monika Vana (A9-0187/2021) (richiesta la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

osservazioni

votazione unica AN + 657, 32, 7

6. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione – EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlandia

Relazione: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021) (richiesta la maggioranza dei 
membri che compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi)

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

osservazioni

votazione unica AN + 658, 31, 7
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7. Modifiche consequenziali dell'ETIAS: ECRIS-TCN ***I

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamento 
della 

commissione 
competente

1 commissio
ne

AN + 431, 120, 144

proposta della Commissione AN + 441, 119, 136

8. Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo 
alle attrezzature per il controllo doganale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

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

osservazioni

approvazione senza votazione

9. Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: David Casa (A9-0197/2021)

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

osservazioni

approvazione senza votazione
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10. Certificato digitale COVID dell'UE - 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

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

26 commissio
ne LIBE

AN + 546, 93, 51

dichiarazione 
della 

Commissione

27 commissio
ne LIBE

AN + 575, 72, 43

11. Certificato digitale COVID dell'UE - 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

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

2 commissio
ne LIBE

AN + 553, 91, 46

dichiarazione 
della 

Commissione

3 commissio
ne LIBE

AN + 577, 71, 42
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12. Politica di concorrenza - relazione annuale 2020

Relazione: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 626, 10, 61

§ 3 § testo 
originale

2/AN + 369, 291, 37

3 PPE AN + 342, 292, 63

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 12

§ testo 
originale

3/AN ↓

vs

1/AN + 642, 16, 39

§ 14 § testo 
originale

2/AN + 362, 294, 41

7 S&D AN - 199, 410, 88

9 PPE AN + 355, 307, 35

§ 15

§ testo 
originale

AN ↓

8 The Left AN - 173, 512, 11

vs

1/AN + 636, 23, 38

§ 18

§ testo 
originale

2/AN + 341, 288, 68

vs

1/AN + 680, 7, 10

§ 26 § testo 
originale

2/AN + 374, 289, 34
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 32 § testo 
originale

AN + 394, 227, 76

§ 37 § testo 
originale

AN + 638, 29, 30

vs

1/AN + 643, 3, 51

§ 44 § testo 
originale

2/AN + 542, 103, 52

§ 49 1 ECR AN + 664, 14, 18

vs

1/AN + 689, 3, 5

§ 50 § testo 
originale

2/AN + 511, 180, 6

5 ID AN - 157, 526, 12§ 64

§ testo 
originale

AN + 351, 310, 36

§ 65 § testo 
originale

AN + 381, 293, 23

dopo § 67 6 ID AN - 87, 520, 87

§ 78 § testo 
originale

AN + 660, 10, 27

§ 79 § testo 
originale

AN + 686, 3, 8

vs

1/AN + 654, 27, 16

§ 82 § testo 
originale

2/AN - 202, 401, 94

§ 83 4 PPE AN - 300, 310, 87

§ 87 § testo 
originale

AN + 549, 99, 49

vscons D § testo 
originale

1/AN + 652, 42, 3
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 375, 311, 11

2 PPE AN + 374, 254, 69cons J

§ testo 
originale

AN ↓

cons S § testo 
originale

AN + 375, 309, 13

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 508, 115, 68

Richieste di votazione distinta
PPE: considerando S §§ 15, 32, 64, 65
Renew: § 15
S&D: considerando J
ECR: §§ 15, 87
ID: §§ 32, 37, 64, 78, 79, 82

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando D
prima parte: "considerando che tutti gli aiuti dovrebbero essere pensati e 

concessi in modo responsabile dal punto di vista economico e 
sociale;"

seconda 
parte:

"che, sul lungo periodo, la politica di concorrenza dovrebbe 
affrontare in modo efficiente le sfide sociali, digitali e ambientali ed 
essere pienamente coerente con le priorità indicate nel Green Deal 
europeo e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;"

§ 3
prima parte: "ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale delle norme di 

concorrenza dell'UE da parte di autorità indipendenti garanti della 
concorrenza sia fondamentale per le imprese europee che operano 
nel mercato interno e a livello internazionale, in particolare per le 
PMI, e possa apportare un notevole contributo alle principali 
priorità politiche quali un mercato interno più approfondito e più 
equo, un mercato unico digitale connesso, la competitività globale 
dell'Unione,"

seconda 
parte:

"la lotta alle disuguaglianze sociali e alla crisi climatica, nonché ai 
valori europei inerenti alle norme ambientali, agli affari sociali, alla 
politica climatica e alla tutela dei consumatori; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza di una flessibilità ben dosata in condizioni di crisi;"
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§ 14
prima parte: "rileva che il quadro di riferimento temporaneo prevede 

determinate condizioni per alcune tipologie di misure di aiuto di 
Stato, come la ricapitalizzazione; accoglie con favore, a tale 
riguardo, condizioni quali il divieto di distribuzione dei dividendi, di 
pagamento dei bonus e di riacquisto delle azioni;"

seconda 
parte:

"deplora, tuttavia, che tali condizioni non siano state imposte per 
altre misure di aiuto di Stato; invita la Commissione a imporre tali 
condizioni per tutte le misure di aiuti di Stato del quadro 
temporaneo, tra cui, in particolare, le misure di ricapitalizzazione, 
che gli Stati membri dovrebbero considerare soltanto una soluzione 
di ultima istanza, a causa del notevole effetto distorsivo che 
possono avere sul mercato interno;"

§ 18
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a definire una tabella di 

marcia post COVID-19 per aiuti di Stato più mirati al fine di 
promuovere la competitività e preservare i posti di lavoro; propone 
che una siffatta tabella di marcia includa misure volte ad affrontare 
la frammentazione e le distorsioni del mercato dovute a disparità di 
condizioni, un'analisi dell'incidenza degli aiuti di Stato sul mercato 
interno e orientamenti chiari su come utilizzare al meglio gli 
strumenti della politica di concorrenza per promuovere la ripresa;"

seconda 
parte:

"esorta inoltre la Commissione a integrare le strategie industriali, 
digitali e verdi nella definizione delle future condizioni per gli aiuti 
di Stato;"

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "quelle che si conformano al 

Green Deal europeo"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 50
prima parte: "sottolinea l'importanza del registro per la trasparenza per 

garantire il controllo delle attività di lobbying per evitare distorsioni 
della concorrenza;"

seconda 
parte:

"chiede un registro per la trasparenza dell'UE rafforzato, con 
informazioni relative ai finanziamenti delle imprese o delle 
associazioni, al fine di evitare che le parti interessate agiscano per 
conto di altre imprese senza specificare che lo stanno facendo;"

Renew:
§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "deplora l'assenza di misure 

adeguate contro gli intermediari pubblicitari nei progetti di 
proposta;"

seconda 
parte:

tali termini

ID:
§ 12
prima parte: "si compiace dell'adozione di un quadro temporaneo per le misure 

di aiuti di Stato"
seconda 
parte:

"e degli emendamenti intesi a prorogarle e ampliarle,"

terza parte: "poste in essere in risposta alla crisi senza precedenti causata dalla 
COVID-19, onde permettere agli Stati membri di sostenere le 
imprese durante la pandemia; è favorevole al mantenimento di 
misure eccezionali fintantoché sarà in corso la ripresa, pur 
sottolineando la natura temporanea del quadro; insiste sul fatto 
che il ripristino di una concorrenza efficace nel medio e lungo 
termine è fondamentale per garantire che la ripresa sia rapida e 
coerente; rileva differenze sostanziali tra gli Stati membri per 
quanto riguarda i margini di bilancio disponibili per la concessione 
di aiuti di Stato;"

PPE, Renew:
§ 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si rammarica per il fatto che la 

Commissione continui a negoziare accordi di libero scambio a 
qualsiasi costo;"

seconda 
parte:

tali termini



P9_PV(2021)06-07(VOT)_IT.docx 13 PE 694.358

13. Dimensione di genere della politica di coesione

Relazione: Monika Vana (A9-0154/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 604, 32, 59

2/AN + 479, 119, 71

§ 1 § testo 
originale

3/AN + 573, 52, 70

vs

1/AN + 581, 33, 81

2/AN + 451, 160, 82

§ 9 § testo 
originale

3/AN + 670, 7, 18

vs

1/AN + 633, 25, 37

2/AN + 476, 119, 76

3/AN + 652, 15, 28

§ 20 § testo 
originale

4/AN + 480, 103, 86

vs

1/AN + 615, 44, 36

cons J § testo 
originale

2/AN + 376, 280, 39

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 390, 82, 212
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
considerando J
prima parte: "considerando che il Fondo dell'UE per la ripresa sostiene i settori 

profondamente colpiti dalla crisi; che l'impatto sulla società 
europea nel suo insieme avrà pertanto effetti a lungo termine 
sull'istruzione, sull'occupabilità e sul futuro di tutti i cittadini, e la 
rapidità nella risposta delle istituzioni dell'UE e la loro volontà di 
sostenere la società europea andrebbero elogiate;"

seconda 
parte:

"che le priorità generali del Fondo dell'UE per la ripresa sono 
incentrate su settori con un'elevata percentuale di occupazione 
maschile e, pertanto, potrebbero potenzialmente rischiare di 
aggravare ulteriormente le disuguaglianze tra uomini e donne 
nell'occupazione;"

§ 1
prima parte: "sottolinea l'importanza della politica di coesione nella promozione 

della parità tra le persone e tra le regioni, compresa la parità di 
genere, e nell'attuazione della strategia dell'UE per la parità di 
genere,"

seconda 
parte:

"comprese le sue priorità sanitarie relative al genere come la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;"

terza parte: "rammenta che tutti gli obiettivi politici necessitano di risorse 
adeguate, sufficienti e sostenibili destinate alla loro attuazione; 
raccomanda agli Stati membri di tenere conto delle misure in 
materia di uguaglianza di genere in sede di messa a punto e 
approvazione dei programmi;"
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§ 9
prima parte: "ritiene che le parti interessate del programma e i comitati di 

monitoraggio dovrebbero essere dotati di indicatori più chiari di 
efficienza ed efficacia del programma per quanto riguarda 
l'attuazione di una prospettiva di genere in progetti concreti, in 
particolare negli interventi del FESR; ritiene che gli orientamenti, i 
programmi di formazione e gli esempi concreti di buone prassi per 
affrontare la questione rimangano numericamente limitati; 
sottolinea, a tale proposito, il potenziale del FESR/Fondo di 
coesione per colmare il divario che le donne devono ancora 
affrontare, con particolare riferimento all'imprenditoria femminile e 
al settore digitale, dato che le donne rappresentano solo il 34,4 % 
dei lavoratori autonomi e il 30 % degli imprenditori di imprese 
start-up nell'Unione europea;"

seconda 
parte:

"sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo sulla proposta di 
direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra 
gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in 
Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne 
nei consigli di amministrazione), in quanto si tratta di uno 
strumento molto importante per conseguire un maggiore equilibrio 
di genere nel processo decisionale economico al più alto livello;"

terza parte: "chiede che una parte dei fondi della politica di coesione sia 
destina a sostenere le donne in povertà, le donne a rischio di 
povertà, le madri sole, le donne con disabilità e le donne vittime di 
violenza; invita gli Stati membri e le rispettive autorità a realizzare 
tali programmi;"

§ 20
prima parte: "invita gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti della politica di 

coesione per ridurre ulteriormente le disparità economiche e sociali 
regionali, riservando una particolare attenzione alla lotta contro la 
femminilizzazione della povertà, la disoccupazione tra le donne e la 
loro esclusione da numerose opportunità economiche, alla 
prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e 
discriminazione basate sul genere, alla promozione e al 
perseguimento dell'emancipazione femminile attraverso il 
miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro e del 
reinserimento nel mercato del lavoro, affrontando le priorità in 
materia di salute definite nella strategia per la parità di genere 
2020-2025,"

seconda 
parte:

"in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 
quali diritti umani fondamentali e aspetti essenziali del benessere 
delle persone e del progresso nell'ambito dell'uguaglianza di 
genere;"

terza parte: "chiede inoltre un miglioramento delle sinergie tra il Fondo di 
coesione, il Fondo per la ripresa e altri programmi esistenti 
nell'ottica di migliorare le condizioni di lavoro delle donne, anche 
attraverso la lotta al divario retributivo di genere, all'occupazione 
precaria e al lavoro informale, investendo nelle strutture di 
assistenza, combattendo e prevenendo la violenza di genere"

quarta parte: "e assicurando, tra l'altro, l'accesso ai servizi connessi alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;"
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14. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 –  Riportare la 
natura nella nostra vita

Relazione: César Luena (A9-0179/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 616, 30, 52

§ 3 § testo 
originale

2/AN + 351, 338, 9

§ 5 10 deputati AN + 372, 309, 17

dopo § 6 1 commissio
ne AGRI

AN + 385, 289, 24

vs

1/AN + 622, 47, 29

2/AN + 397, 297, 4

§ 10 § testo 
originale

3/AN + 393, 300, 5

vs

1/AN + 595, 31, 72

2/AN + 390, 277, 31

3/AN + 386, 279, 33

4/AN + 403, 287, 8

5/AN + 402, 280, 16

§ 14 § testo 
originale

6/AN + 369, 306, 23

§ 17 12 deputati AN + 387, 295, 16

dopo § 17 25 deputati AN - 310, 361, 25

2 commissio
ne AGRI

AN + 365, 324, 9dopo § 20

3 commissio
ne AGRI

AN + 355, 301, 42
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

13 deputati AN - 315, 369, 13

vs

1/AN + 609, 37, 52

2/AN + 399, 238, 61

3/AN + 402, 259, 37

§ 30

§ testo 
originale

4/AN + 407, 243, 48

dopo § 30 4 commissio
ne AGRI

AN + 352, 328, 18

vs

1/AN + 670, 15, 12

2/AN + 355, 312, 30

§ 31 § testo 
originale

3/AN + 360, 288, 49

vs

1/AN + 639, 21, 37

2/AN + 367, 314, 16

§ 32 § testo 
originale

3/AN + 361, 311, 25

vs

1/AN + 580, 60, 57

2/AN + 406, 255, 36

§ 33 § testo 
originale

3/AN + 383, 258, 56

vs

1/AN + 624, 41, 32

§ 35 § testo 
originale

2/AN + 380, 304, 13

vs

1/AN + 652, 44, 1

§ 40 § testo 
originale

2/AN + 402, 287, 8
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

21 deputati AN - 327, 332, 38

vs

1/AN + 542, 77, 78

§ 48

§ testo 
originale

2/AN + 345, 338, 14

dopo § 49 11 deputati AN + 374, 277, 46

18 deputati AN + 375, 294, 27

vs

1/AN ↓

§ 61

§ testo 
originale

2/AN ↓

22 deputati AN - 325, 357, 15

vs

1/AN + 647, 31, 19

§ 73

§ testo 
originale

2/AN + 383, 303, 11

vs

1/AN + 650, 37, 10

2/AN + 352, 313, 31

3/AN + 362, 315, 20

§ 74 § testo 
originale

4/AN + 363, 292, 41

vs

1/AN + 635, 30, 29

§ 75 § testo 
originale

2/AN + 352, 336, 8

§ 76 § testo 
originale

AN + 422, 227, 48

14 deputati AN - 269, 384, 44

vs

§ 86

§ testo 
originale

1/AN + 577, 65, 54
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 355, 332, 10

3/AN + 362, 328, 7

4/AN + 375, 306, 16

15 deputati AN + 341, 333, 23

vs

1/AN ↓

§ 87

§ testo 
originale

2/AN ↓

§ 89 16 deputati AN + 348, 339, 10

vs

1/AN + 648, 35, 14

§ 90 § testo 
originale

2/AN + 388, 298, 11

5 commissio
ne AGRI

AN + 315, 305, 77

6 commissio
ne AGRI

AN + 495, 192, 10

7 commissio
ne AGRI

AN + 379, 299, 19

dopo § 90

8 commissio
ne AGRI

AN + 345, 328, 24

17 deputati AN - 308, 357, 32

vs

1/AN + 572, 90, 35

2/AN + 361, 296, 40

§ 91

§ testo 
originale

3/AN + 356, 310, 31

vs

1/AN + 682, 13, 2

§ 92 § testo 
originale

2/AN + 383, 310, 4
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 646, 47, 4

§ 96 § testo 
originale

2/AN + 404, 287, 6

vs

1/AN + 602, 36, 59

§ 99 § testo 
originale

2/AN + 530, 161, 6

19 deputati AN - 341, 346, 9

vs

1/AN + 620, 49, 27

2/AN + 358, 328, 10

3/AN + 358, 329, 9

§ 105

§ testo 
originale

4/AN + 362, 325, 9

§ 107 § testo 
originale

AN + 371, 261, 64

vs

1/AN + 669, 18, 10

§ 108 § testo 
originale

2/AN + 418, 221, 58

20 deputati AN - 312, 357, 27

vs

1/AN + 628, 60, 9

2/AN + 373, 290, 33

§ 109

§ testo 
originale

3/AN + 432, 229, 35

vs

1/AN + 678, 13, 6

§ 111 § testo 
originale

2/AN + 396, 261, 39
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 114 § testo 
originale

AN + 399, 219, 79

dopo § 115 9 commissio
ne AGRI

AN + 379, 301, 17

vs

1/AN + 574, 114, 8

§ 126 § testo 
originale

2/AN + 347, 328, 20

vs

1/AN + 600, 65, 31

2/AN + 361, 325, 11

3/AN + 353, 330, 14

§ 131 § testo 
originale

4/AN + 354, 328, 15

§ 132 § testo 
originale

AN + 367, 274, 56

§ 148 § testo 
originale

AN + 398, 174, 124

§ 157 § testo 
originale

AN + 358, 316, 23

§ 167 24 deputati AN + 336, 323, 38

vs

1/AN + 644, 19, 34

§ 174 § testo 
originale

2/AN + 362, 313, 21

§ 177 § testo 
originale

AN + 623, 25, 49

vs

1/AN + 634, 7, 56

§ 182 § testo 
originale

2/AN + 384, 285, 28
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

visto 31 § testo 
originale

AN + 391, 275, 31

vs

1/AN + 636, 54, 7

cons A § testo 
originale

2/AN + 417, 240, 40

dopo cons AM 23 deputati AN + 338, 336, 23

vs

1/AN + 640, 49, 8

cons AN § testo 
originale

2/AN + 423, 237, 37

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 515, 90, 86

Richieste di votazione distinta
deputati: visto 31; §§ 67, 107, 114, 132, 148, 157, 177

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
considerando A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ha dichiarato un'emergenza 

climatica e ambientale e si"
seconda 
parte:

tali termini

cons AN
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della riduzione delle foreste 

primarie e di determinati metodi di gestione forestale come il taglio 
raso;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostiene le altre due dimensioni 

e"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "urgentemente", "siano 

ripensate e che" e "urgentemente e" 
seconda 
parte:

"urgentemente"

terza parte: "siano ripensate e che" e "urgentemente e" 

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "quali foreste, zone umide, 

torbiere, pascoli ed ecosistemi costieri,", "tutte", "e antiche,", "e 
altri ecosistemi ricchi di carbonio" e "essere vincolanti e"

seconda 
parte:

"quali foreste, zone umide, torbiere, pascoli ed ecosistemi costieri,"

terza parte: "tutte"
quarta parte: "e antiche,"
quinta parte: "e altri ecosistemi ricchi di carbonio" 
sesta parte: "essere vincolanti e"

§ 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tutte", "e antiche" e "sottolinea 

che la proforestazione che consente alle foreste naturali di 
invecchiare è fondamentale per aumentare la superficie delle 
foreste antiche;"

seconda 
parte:

"tutte"

terza parte: "e antiche"
quarta parte: "sottolinea che la proforestazione che consente alle foreste naturali 

di invecchiare è fondamentale per aumentare la superficie delle 
foreste antiche;"

§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "potenziali" e "e a introdurre 

una moratoria temporanea sul disboscamento di tutti i rispettivi siti 
per impedirne la distruzione intenzionale e per garantire 
giuridicamente senza indugio lo status di non intervento dei siti 
confermati"

seconda 
parte:

"potenziali"

terza parte: "e a introdurre una moratoria temporanea sul disboscamento di 
tutti i rispettivi siti per impedirne la distruzione intenzionale e per 
garantire giuridicamente senza indugio lo status di non intervento 
dei siti confermati"

§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "vincolanti", "all'interno e al di 

fuori delle aree protette"
seconda 
parte:

"vincolanti"

terza parte: "all'interno e al di fuori delle aree protette"
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§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "foreste" e "sottolinea che, dopo 

il ripristino, non dovrebbe essere consentito il degrado degli 
ecosistemi;"

seconda 
parte:

"foreste"

terza parte: "sottolinea che, dopo il ripristino, non dovrebbe essere consentito il 
degrado degli ecosistemi;"

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "vincolanti"
seconda 
parte:

tale termine

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "legislativa"
seconda 
parte:

tale termine

§ 48
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e afferma che tale percentuale 

dovrebbe aumentare nel medio o lungo periodo"
seconda 
parte:

tali termini

§ 61
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le diete a base 

vegetale, in particolare frutta e verdura fresca,"
seconda 
parte:

tali termini

§ 73
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "eliminata e"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 74
prima parte: "rileva con preoccupazione che le ampie perturbazioni fisiche dei 

fondali marini continuano nelle acque costiere dell'UE, in 
particolare a causa della pesca con reti a strascico, che è stata 
identificata dalla FAO come la pratica con la tipologia di 
attrezzatura che più contribuisce ai livelli annuali di rigetti e che 
può avere un impatto gravemente dannoso sul fondale marino, a 
seconda della pesca e delle specificità delle zone di pesca; ricorda 
che le reti a strascico sono tra gli attrezzi da pesca più comuni 
nell'UE; ricorda il vigente obbligo di cessare l'attività di pesca con 
attrezzi di fondo al di sotto dei 400 metri nelle zone in cui è nota o 
probabile l'esistenza di ecosistemi marini vulnerabili; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena ed 
efficace attuazione del regolamento (UE) 2016/2336, anche in 
relazione alle montagne sottomarine;" tranne i termini: "in 
particolare a causa della pesca con reti a strascico, che è stata 
identificata dalla FAO come la pratica con la tipologia di 
attrezzatura che più contribuisce ai livelli annuali di rigetti e che 
può avere un impatto gravemente dannoso sul fondale marino, a 
seconda della pesca e delle specificità delle zone di pesca; "ricorda 
che le reti a strascico sono tra gli attrezzi da pesca più comuni 
nell'UE;" e "o probabile"

seconda 
parte:

"in particolare a causa della pesca con reti a strascico, che è stata 
identificata dalla FAO come la pratica con la tipologia di 
attrezzatura che più contribuisce ai livelli annuali di rigetti e che 
può avere un impatto gravemente dannoso sul fondale marino, a 
seconda della pesca e delle specificità delle zone di pesca; ricorda 
che le reti a strascico sono tra gli attrezzi da pesca più comuni 
nell'UE;

terza parte: "o probabile"
quarta parte: "invita inoltre la Commissione, a seguito delle restrizioni nel 

Mediterraneo, a limitare, ove necessario al fine di proteggere gli 
ecosistemi costieri, l'uso delle reti a strascico in altre zone costiere, 
anche nel suo prossimo piano d'azione volto a conservare le risorse 
della pesca e proteggere gli ecosistemi marini, per garantire il 
ricorso alle pratiche più sostenibili e meno dannose;"

§ 75
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "eliminate o"
seconda 
parte:

tali termini

§ 86
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "allineata e", "una chiara 

definizione delle priorità, ove" e "vincolanti"
seconda 
parte:

"allineata e"

terza parte: "una chiara definizione delle priorità, ove"
quarta parte: "vincolanti"
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§ 87
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le foreste"
seconda 
parte:

tali termini

§ 90
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un uso circolare e a cascata"
seconda 
parte:

tali termini

§ 91
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sulla biodiversità per il 2030 e" 

e "in particolare nell'ambito della direttiva sulle energie rinnovabili 
e degli atti delegati a norma del regolamento sulla tassonomia;"

seconda 
parte:

"sulla biodiversità per il 2030 e" 

terza parte: "in particolare nell'ambito della direttiva sulle energie rinnovabili e 
degli atti delegati a norma del regolamento sulla tassonomia;"

§ 92
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sulla proforestazione"
seconda 
parte:

tali termini

§ 96
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la protezione dei"
seconda 
parte:

tali termini

§ 99
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "ambizioso"
seconda 
parte:

tale termine

§ 105
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tutti", "fissati a livello 

legislativo e" e "e assumere impegni a lungo termine"
seconda 
parte:

"tutti"

terza parte: "fissati a livello legislativo e"
quarta parte: "e assumere impegni a lungo termine"

§ 108
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che l'approvazione 

non va concessa qualora l'EFSA concluda che sussistono impatti 
inaccettabili sull'ambiente;"

seconda 
parte:

tali termini
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§ 109
prima parte: "ritiene che la deroga prevista all'articolo 53, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere chiarita;"
seconda 
parte:

"ed essere invocata unicamente per ragioni sanitarie e ambientali;"

terza parte: "deplora che questa deroga sia usata per pregiudicare il divieto di 
tutti gli utilizzi all'aperto di tre neonicotinoidi;"

§ 111
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'uso diffuso di pesticidi porta 

alla" e "il che"
seconda 
parte:

tali termini

§ 126
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e al più tardi entro il 2025"
seconda 
parte:

tali termini

§ 131
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "giuridicamente vincolante", 

"(una legge sulla biodiversità)" e "all'interno e all'esterno delle 
zone protette"

seconda 
parte:

"giuridicamente vincolante"

terza parte: "(una legge sulla biodiversità)"
quarta parte: "all'interno e all'esterno delle zone protette"

§ 174
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "evidenzia la necessità che la 

Commissione cessi di finanziare lo sviluppo di tecnologie minerarie 
relative ai fondali marini"

seconda 
parte:

tali termini

§ 182
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e le infrazioni"
seconda 
parte:

tali termini
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15. 75ª e 76ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite

Relazione: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 600, 35, 55

§ 1, lett b § testo 
originale

2/AN + 598, 57, 35

vs

1/AN + 564, 100, 25

2/AN + 537, 100, 52

3/AN + 452, 197, 40

§ 1, lett c § testo 
originale

4/AN + 553, 75, 61

vs

1/AN + 606, 50, 33

2/AN + 476, 189, 23

§ 1, lett h § testo 
originale

3/AN + 518, 51, 120

§ 1, lett m § testo 
originale

AN + 467, 138, 79

vs

1/AN + 624, 18, 45

2/AN + 488, 122, 77

3/AN + 401, 266, 19

§ 1, lett v § testo 
originale

4/AN + 601, 22, 63

vs

1/AN + 595, 36, 56

§ 1, lett w § testo 
originale

2/AN + 364, 275, 47
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 603, 51, 36

2/AN + 410, 210, 70

3/AN + 601, 25, 64

4/AN + 543, 96, 51

5/AN + 651, 7, 32

6/AN + 383, 271, 36

7/AN + 371, 302, 15

§ 1, lett ae § testo 
originale

8/AN + 593, 47, 49

vs

1/AN + 673, 9, 7

2/AN + 544, 118, 27

3/AN + 494, 169, 26

4/AN + 606, 68, 15

5/AN + 546, 46, 97

6/AN + 519, 127, 43

§ 1, lett aj § testo 
originale

7/AN + 545, 35, 109

vs

1/AN + 666, 6, 18

§ 1, lett al § testo 
originale

2/AN + 552, 64, 70

vs

1/AN + 623, 38, 28

cons E § testo 
originale

2/AN + 541, 81, 66

raccomandazione (l'insieme del testo) AN + 477, 89, 127
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Richieste di votazione distinta
PPE, ECR, ID: § 1, lettera m
ID: § 1, lettera c

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1, lettera w
prima parte: "promuovere la coerenza dei rapporti delle Nazioni Unite nei 

confronti di situazioni di occupazione o di annessione di territori; 
ricorda che il diritto internazionale umanitario dovrebbe orientare 
l'impegno internazionale in tutte le suddette situazioni, anche nei 
casi di protratta occupazione e dei numerosi conflitti congelati nei 
paesi del partenariato orientale; il Parlamento sostiene la crescente 
attenzione prestata dalle Nazioni Unite alle attività commerciali 
connesse a situazioni di interesse internazionale"

seconda 
parte:

"e invita il Consiglio a monitorare attentamente le imprese con 
sede nell'UE che sono elencate in tali relazioni o banche dati delle 
Nazioni Unite;"

§ 1, lettera al
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in linea con la dichiarazione di 

Pechino e la relativa piattaforma d'azione"
seconda 
parte:

tali termini

ID:
considerando E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che sono necessarie ulteriori 

misure coraggiose e volontà politica per affrontare importanti 
questioni rimaste in sospeso, segnatamente la riforma della 
struttura del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;"

seconda 
parte:

tali termini
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§ 1, lettera b
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "incondizionato"
seconda 
parte:

tale termine

PPE, ECR:
§ 1, lettera c
prima parte: "proseguire gli sforzi volti a consentire all'UE e ai suoi Stati membri 

di esprimersi con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e ad altri 
consessi multilaterali"

seconda 
parte:

"e a rendere la politica estera e di sicurezza dell'UE più efficace e 
proattiva utilizzando la regola del voto a maggioranza qualificata in 
seno al Consiglio al fine di rafforzare la cooperazione su questioni 
di fondamentale interesse strategico per l'UE o rispecchiarne i 
valori fondamentali" "utilizzando la regola del voto a maggioranza 
qualificata in seno"

terza parte: "utilizzando la regola del voto a maggioranza qualificata in seno"
quarta parte: "dato che ciò rappresenta l'unico modo in cui l'Unione può svolgere 

un ruolo di primo piano sulla scena internazionale e utilizzare la 
sua influenza per apportare cambiamenti positivi e risposte migliori 
alle sfide globali, con particolare riferimento al Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e ai buoni risultati della cooperazione 
con i membri permanenti e a rotazione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite che sono Stati membri dell'UE, con l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e con il Consiglio dei diritti umani;  il 
Parlamento elogia l'eccellente ruolo svolto dal SEAE e dalle sue 
delegazioni, nonché dalle delegazioni degli Stati membri dell'UE, 
nel facilitare tale dialogo e cooperazione; è del parere che per 
perseguire i propri obiettivi e interessi l'UE dovrebbe cercare di 
giungere a posizioni comuni su questioni dinanzi al Consiglio di 
sicurezza tramite il coordinamento all'interno del Consiglio e tra le 
istituzioni dell'UE, in virtù dell'articolo 34 TUE, in modo da 
migliorare la coerenza e la credibilità dell'UE a livello delle Nazioni 
Unite; ricorda che nell'ambito delle Nazioni Unite l'UE è 
rappresentata da molteplici attori;"

§ 1, lettera h



P9_PV(2021)06-07(VOT)_IT.docx 32 PE 694.358

prima parte: "continuare a fornire un valido sostegno al Segretario generale 
delle Nazioni Unite nel suo tentativo di portare avanti il programma 
di riforme in seno alle Nazioni Unite per rafforzare la capacità delle 
Nazioni Unite di promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e la 
sicurezza e razionalizzare il proprio sistema di gestione interna 
onde disporre di Nazioni Unite efficaci, trasparenti, 
finanziariamente sostenibili e responsabili, in grado di riavvicinarsi 
ai loro cittadini, compresi le comunità locali e altri attori di base e 
la società civile, ed essere maggiormente in linea con 
l'impegnativa agenda globale; assumere un ruolo guida nella 
questione del rinvio arbitrario delle domande presentate da una 
serie di organizzazioni della società civile per ottenere lo status 
consultivo delle Nazioni Unite; il Parlamento sottolinea che i 
principali progressi compiuti nel processo di riforma delle Nazioni 
Unite si sono registrati nella sfera amministrativa e burocratica, 
mentre restano in sospeso importanti riforme politiche, e 
dovrebbero comprendere la rivitalizzazione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e passi concreti per accelerare 
l'allineamento del sistema di sviluppo all'Agenda 2030; è del 
parere che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero trovare un ampio 
consenso per riformare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite,"

seconda 
parte:

"per quanto concerne anche un seggio permanente per l'Unione 
europea, in aggiunta ai seggi già detenuti dagli Stati membri,"

terza parte: "e una limitazione del ricorso al diritto di veto, in particolare nei 
casi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nonché un 
cambiamento nella composizione dei suoi membri per rispecchiare 
meglio il mondo odierno; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere il 
Segretario generale e chiedergli di intensificare i suoi sforzi 
nell'attuazione della strategia delle Nazioni Unite sulla parità di 
genere per garantire una pari rappresentanza delle donne 
all'interno del sistema delle Nazioni Unite a tutti i livelli gerarchici; 
reputa che l'UE dovrebbe ricordare alle Nazioni Unite che dalla 
creazione delle Nazioni Unite nel 1945 nessuna donna è stata 
nominata Segretaria generale;"

§ 1, lettera v
prima parte: "proseguire ulteriormente un dialogo coerente nei vari consessi 

delle Nazioni Unite, segnatamente l'Assemblea generale, sulla 
necessità di tutelare i diritti umani delle persone LGBTI, in linea con 
gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio 
di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI nei consessi 
multilaterali e gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte"

seconda 
parte:

"e nel rispetto dei principi di Yogyakarta riconosciuti a livello 
internazionale"

terza parte: "incoraggiare gli organi e i membri delle Nazioni Unite a includere 
"l'identità e l'espressione di genere" e "le caratteristiche sessuali" 
nel loro ambito di valutazione delle violazioni dei diritti umani, 
includendo pertanto le persone transgender e intersessuali, nonché 
le violazioni dei diritti umani di cui sono vittima;"
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quarta parte: "utilizzare tutti gli strumenti diplomatici a disposizione per 
sostenere a livello mondiale la depenalizzazione degli atti sessuali 
consensuali con persone dello stesso sesso, l'abolizione della pena 
di morte quale sanzione per i suddetti atti, l'adozione della 
legislazione che consenta il riconoscimento giuridico del genere e il 
divieto della mutilazione genitale degli intersessuali e delle 
cosiddette pratiche della "terapia di conversione" in tutto il 
mondo;"

PPE, ID:
§ 1, lettera ae
prima parte: "assumere una leadership attiva, solida e ambiziosa nella 

preparazione della 26a conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP26) anche su un approccio fondato sui 
diritti umani,"

seconda 
parte:

"nella fattispecie promuovendo un riconoscimento globale del 
diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile "

terza parte: "e sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite 
sui diritti umani e l'ambiente; il Parlamento osserva che i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono tra le 
principali sfide attuali; sostiene l'iniziativa per i diritti ambientali 
delle Nazioni Unite, che rappresenta un riconoscimento del fatto 
che le violazioni dei diritti ambientali hanno un impatto profondo su 
un'ampia gamma di diritti umani;"

quarta parte: "sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e 
interdipendenti;"

quinta parte: "ricordare gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani di 
proteggere la biodiversità, anche garantendo l'accesso a mezzi di 
ricorso efficaci in caso di perdita e degrado della biodiversità;" 
tranne i termini: "in materia di diritti umani "

sesta parte: "in materia di diritti umani"
settima parte:"il Parlamento incoraggia, al riguardo, l'UE e gli Stati membri a 

promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine 
internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale;"

ottava parte: "ritiene che l’UE dovrebbe attuare misure specifiche per porre la 
resilienza al centro degli sforzi di ripresa e per integrare la 
riduzione dei rischi di catastrofi in tutte le politiche dell'UE in 
collaborazione con le Nazioni Unite, in linea con i traguardi di cui al 
quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015--
2030; ritiene che l'UE dovrebbe dare nuovo impulso al partenariato 
con l’attuale amministrazione statunitense, sostenendo la 
creazione di una "coalizione globale per l'azzeramento delle 
emissioni nette" con i paesi che si sono già impegnati a favore 
dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni entro il 2050, 
cooperando con altri paesi nello sviluppo di piani e tecnologie di 
rimozione delle emissioni di carbonio e promuovendo una nuova 
strategia internazionale per la protezione della biodiversità;"

§ 1, lettera aj
prima parte: "affrontare la migrazione e gli sfollamenti forzati, comprese le loro 

cause, e"
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seconda 
parte:

"cooperare all'attuazione del patto globale sulla migrazione e del 
patto globale sui rifugiati;" tranne i termini: "del patto globale sulla 
migrazione e"

terza parte: "del patto globale sulla migrazione e"
quarta parte: "ricorda che i diritti umani dovrebbero rimanere al centro del patto 

globale, con un'attenzione specifica ai migranti in situazioni di 
vulnerabilità, quali i bambini, i minori e le donne; continuare a far 
leva sull'impegno condiviso allo scopo di preservare lo spazio 
umanitario e migliorare il sistema di risposta umanitaria e 
sottolineare l'importanza di difendere il diritto di asilo in tutto il 
mondo; sostenere e rafforzare il lavoro degli organi competenti 
delle Nazioni Unite, quali l'UNHCR e l'Agenzia delle Nazioni Unite 
per il soccorso e l'occupazione (UNRWA);"

quinta parte: "riaffermare il ruolo chiave dell'UNRWA nel fornire assistenza 
umanitaria e allo sviluppo ai profughi palestinesi;"

sesta parte: "chiedere agli Stati membri delle Nazioni Unite il mantenimento e 
l'aumento dei contributi all'UNRWA e"

settima parte:"sostenere la proposta del commissario generale dell'UNRWA 
relativa a una conferenza che porti a un sistema di flussi di 
finanziamento e di spesa più prevedibile, sostenibile e responsabile 
per l'UNRWA per il futuro e un impegno in tal senso da parte di un 
maggior numero di Stati membri delle Nazioni Unite e di donatori 
internazionali;"

Varie
Erratum § 1, lettera i
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16. Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale 2021-2027 – Europa globale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria 
Arena, Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021) (richiesta la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento per la modifica o la reiezione della posizione del 
Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Progetto di atto legislativo

articolo 9 1S The Left AN - 65, 521, 108

17. Statuto e condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del 
mediatore

Relazione: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

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

osservazioni

allegato
(progetto di 

regolamento)

AN + 602, 9, 81

18. Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della 
crisi della Covid-19 (modifica regolamento (UE) 2016/1628) 
***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))

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

osservazioni

proposta della 
Commissione

AN + 647, 28, 17
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19. Conflitto di interessi del Primo ministro della Repubblica ceca

Proposta di risoluzione: B9-0303/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0303/2021
(commissione CONT)

dopo § 4 1 PPE AN + 537, 47, 108

dopo § 5 2 PPE AN + 513, 101, 79

vs

1/AN + 543, 18, 132

dopo § 23 3 PPE

2/AN + 492, 65, 136

§ 35 § testo 
originale

AN + 472, 101, 119

vs

1/AN + 492, 120, 80

§ 36 § testo 
originale

2/AN + 450, 156, 87

§ 37 § testo 
originale

AN + 534, 76, 82

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 505, 30, 155

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 35, 36, 37

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 36
prima parte: "invita la Commissione a valutare la situazione di cui trattasi, oltre 

che l'influenza del primo ministro Babiš sui media cechi e sul 
sistema giudiziario"

seconda 
parte:

"al fine di individuare eventuali violazioni dello Stato di diritto e, se 
confermate e sulla base dei risultati ottenuti, attivare a tempo 
debito il meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell'Unione;"



P9_PV(2021)06-07(VOT)_IT.docx 37 PE 694.358

emendamento 3
prima parte: "prende atto che la polizia ceca ha raccomandato per la seconda 

volta l'incriminazione del primo ministro Babiš con l'accusa di frode 
per un importo di circa 2 milioni di EUR in relazione alle indagini 
note come "Nido della cicogna";

seconda 
parte:

"osserva che il procuratore capo Jaroslav Šaroch, che nel 
settembre 2019 aveva inizialmente deciso di archiviare il caso, è 
responsabile della decisione in merito al capo d'accusa; ricorda che 
il 4 dicembre 2019 il procuratore generale Pavel Zeman, 
attualmente dimissionario, aveva disposto la riapertura del caso, 
adducendo carenze nella valutazione giuridica del procuratore 
Šaroch;"

20. Affrontare la sfida globale della COVID-19: gli effetti della 
deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie, i 
dispositivi e sull'incremento delle capacità di produzione e 
fabbricazione nei paesi in via di sviluppo

Proposte di risoluzione: B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-
0309/2021, 
B9-0310/2021, B9-0311/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0306/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

33 The Left AN - 322, 347, 25

9 Verts/ALE AN + 325, 324, 45

19 S&D AN ↓

vs

1/AN ↓

4 PPE

2/AN ↓

§ 1

1 ECR AN ↓

10 Verts/ALE AN + 356, 284, 54

14 Verts/ALE AN - 302, 356, 36

15 Verts/ALE AN - 279, 392, 23

dopo § 1

16 Verts/ALE vs
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN - 293, 360, 41

2/AN ↓

§ 3 20 S&D AN + 490, 176, 28

34 The Left AN - 212, 358, 123

11=
21=

Verts/ALE
S&D

AN - 285, 332, 77

vs

1/AN + 344, 325, 25

§ 4

2 ECR

2/AN - 92, 553, 49

12 Verts/ALE AN - 142, 393, 159

vs

1/AN + 375, 300, 19

5 PPE

2/AN + 339, 315, 40

13 Verts/ALE AN - 259, 370, 65

vs

1/AN + 402, 255, 37

2/AN + 396, 283, 15

3/AN + 381, 275, 38

dopo § 4

6 PPE

4/AN + 386, 275, 33

§ 5 22 S&D AN + 427, 187, 80

§ 6 23 S&D AN + 372, 201, 121

3 ECR AN - 138, 529, 27

7 PPE AN - 296, 389, 9

§ 8

35 The Left AN - 135, 410, 149
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo visto 12 24 The Left AN - 292, 325, 76

cons B 17 S&D AN + 373, 271, 50

8 Verts/ALE AN + 341, 338, 15

25 The Left AN + 451, 181, 62

dopo cons B

26 The Left AN - 293, 334, 67

cons F 27 The Left AN - 138, 401, 155

cons H 28 The Left AN - 241, 258, 195

18 S&D AN + 334, 315, 45cons I

29 The Left AN - 132, 427, 135

dopo cons I 30 The Left AN - 294, 338, 62

dopo cons J 31 The Left AN + 287, 272, 135

dopo cons M 32 The Left AN - 298, 328, 68

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 355, 263, 71

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0306/2021 S&D AN ↓

B9-0307/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0308/2021 The Left AN ↓

B9-0309/2021 PPE AN ↓

B9-0310/2021 ECR AN ↓

B9-0311/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
emendamento 2
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prima parte: "sottolinea che, a lungo termine, la produzione globale di vaccini 
deve essere urgentemente ampliata per soddisfare la domanda 
mondiale e che è quindi necessario investire nelle capacità 
produttive dei paesi in via di sviluppo per renderli più 
autosufficienti; sottolinea la necessità di un efficace trasferimento 
di tecnologia e di competenze tecniche per far sì che ciò avvenga; 
riconosce che il modo principale per raggiungere questo obiettivo 
dovrebbe consistere nell'incentivare accordi volontari di licenza e il 
trasferimento volontario di tecnologia e competenze tecniche verso 
paesi in cui esistono già industrie produttrici di vaccini; è tuttavia 
pronto a discutere tutte le soluzioni efficaci e pragmatiche volte a 
stimolare ulteriormente la produzione globale di vaccini e invita la 
Commissione, in particolare, a impegnarsi a tale riguardo con gli 
Stati Uniti e altri paesi che condividono gli stessi principi;"

seconda 
parte:

"ritiene, tuttavia, che in tale contesto la Commissione possa 
esaminare proposte specifiche relative a una deroga limitata nel 
tempo e mirata solo come misura di ultima istanza, e solo dopo che 
è stato assicurato l'ampio sostegno degli Stati membri dell'UE a 
tale misura mirata, straordinaria e temporanea;"
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Verts/ALE:
emendamento 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ad esaminare qualsiasi 

opzione che contribuisca a porre fine alla pandemia il prima 
possibile;  non è tuttavia convinto che l'ampia droga all'accordo 
TRIPS proposta da una serie di membri dell'OMC costituirebbe la 
migliore risposta immediata per conseguire l'obiettivo di una 
distribuzione il più ampia e più rapida possibile dei vaccini contro la 
COVID-19, in quanto non migliorerebbe le capacità di produzione 
globali a breve termine; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere con 
forza l'innovazione e i diritti di proprietà intellettuali nelle 
discussioni globali;  ritiene che l'UE dovrebbe sostenere con forza 
l'innovazione e i diritti di proprietà intellettuali nelle discussioni 
globali;  sostiene le recenti dichiarazioni della Commissione e del 
Consiglio europeo e la loro disponibilità"

seconda 
parte:

tali termini

S&D:
emendamento 6
prima parte: "prende atto dell'annuncio della Commissione secondo cui è aperta 

alla possibilità di agevolare l'uso di licenze obbligatorie, ove 
necessario per garantire un rapido accesso globale alla produzione 
di vaccini;"

seconda 
parte:

"invita la Commissione a fornire criteri oggettivi per stabilire se, 
quando e in quali casi farà ricorso a licenze obbligatorie; sottolinea 
che l'accordo TRIPS non specifica i motivi che potrebbero essere 
invocati per giustificare la concessione obbligatoria di licenze;"

terza parte: "sottolinea che la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la 
salute pubblica conferma che i paesi sono liberi di determinare i 
motivi per la concessione di licenze obbligatorie e di determinare 
cosa costituisca un'emergenza nazionale; sottolinea che la 
concessione obbligatoria di licenze richiede un quadro giuridico 
efficace e che ciò potrebbe comportare difficoltà giuridiche nei 
paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a valutare se e in 
che modo fornirà sostegno giuridico per la concessione di licenze 
obbligatorie nei paesi meno sviluppati;"

quarta parte: "si compiace della valutazione della Commissione secondo cui la 
cooperazione e le licenze volontarie rappresentano gli strumenti 
più efficace per facilitare l'ampliamento della produzione;

emendamento 16
prima parte: "evidenzia inoltre l'urgenza e l'importanza di elaborare un modello 

di finanziamento per lo sviluppo e la distribuzione di beni pubblici 
globali, come i vaccini e le altre tecnologie sanitarie essenziali, dal 
momento che probabilmente nei prossimi anni compariranno 
periodicamente nuove varianti del virus che causa la COVID-19 e 
altre zoonosi; pone l'accento sul fatto che tale modello dovrebbe 
prevedere la revisione del quadro globale in materia di DPI per le 
future pandemie"
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seconda 
parte:

"e il passaggio a un modello basato su diritti esclusivi ad approcci 
innovativi, come i "modelli di ricompensa" basati sul 
disaccoppiamento della produzione in serie di beni dai costi relativi 
a ricerca e sviluppo;"

Verts/ALE, S&D:
emendamento 5
prima parte: "sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale 

rappresenta un incentivo fondamentale per l'innovazione e la 
ricerca in tutto il mondo; rileva che tale tutela costituisce la base 
degli accordi volontari di licenza e del trasferimento delle 
competenze e, pertanto, è un elemento che migliora, e non che 
ostacola, la disponibilità di vaccini;"

seconda 
parte:

"avverte che, in un paradigma di inapplicabilità dei brevetti, le 
società dovrebbero ricorrere alla segretezza o all'esclusività per 
proteggere le loro innovazioni; evidenzia la minaccia che una 
deroga di durata indeterminata all'accordo TRIPS rappresenterebbe 
per il finanziamento della ricerca, in particolare per i ricercatori, gli 
investitori, gli sviluppatori e gli studi clinici; sottolinea che la tutela 
dei diritti di proprietà, anche dei diritti di proprietà intellettuale, è 
un obbligo costituzionale dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri;"

21. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: limite massimo di residui per l'imidacloprid

Proposta di risoluzione: B9-0313/2021

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

osservazioni

proposta di risoluzione comune B9-0313/2021
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 441, 232, 18
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22. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: sostanze attive, inclusa la flumiossazina

Proposta di risoluzione: B9-0312/2021

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

osservazioni

proposta di risoluzione comune B9-0312/2021
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 434, 230, 27

23. La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il 
decennio digitale

Proposta di risoluzione: B9-0305/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0305/2021
(commissione ITRE)

dopo cons D 1 PPE, Renew AN + 685, 1, 6

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 670, 4, 12
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24. Situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e 
applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 
relativo al regime di condizionalità

Proposte di risoluzione: B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0319/2021 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

AN + 506, 150, 28

B9-0317/2021 ID AN ↓

B9-0320/2021 ECR AN ↓

Varie
Anche Lefteris Christoforou (gruppo PPE) ha sostenuto la proposta di risoluzione 
B9-0319/2021.
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25. Controllo del Parlamento europeo sulla valutazione in corso 
da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza

Proposte di risoluzione: B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-
0335/2021, 
B9-0337/2021, B9-0338/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0331/2021
(PPE, Verts/ALE, Renew, S&D)

§ 1 1 The Left AN - 107, 532, 53

dopo § 1 9 The Left AN - 96, 566, 30

§ 5 2 The Left AN - 136, 545, 11

§ 11 3S The Left AN - 108, 577, 7

§ 26 4 The Left AN - 107, 570, 15

§ 28 5S The Left AN - 121, 550, 21

§ 29 6S The Left AN - 131, 538, 23

§ 30 7 The Left AN + 368, 275, 48

§ 42 8 The Left AN - 106, 571, 15

dopo § 50 10 The Left AN - 194, 494, 4

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 514, 163, 9

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0331/2021 PPE AN ↓

B9-0333/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0334/2021 The Left AN ↓

B9-0335/2021 ECR AN ↓

B9-0337/2021 Renew AN ↓

B9-0338/2021 S&D AN ↓
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26. Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza e utilizzo di minori da parte 
delle autorità del Marocco nella crisi migratoria a Ceuta

Proposte di risoluzione: B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-
0353/2021, 
B9-0359/2021, B9-0362/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0349/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

10 ECR AN - 34, 598, 51

vs

1/AN + 607, 12, 63

§ 1

§ testo 
originale

2/AN + 595, 20, 68

dopo § 1 11 ECR AN - 133, 533, 17

dopo § 2 1 The Left AN - 142, 510, 31

vs

1/AN + 663, 8, 10

2/AN + 592, 49, 42

3/AN + 628, 42, 13

§ 3 § testo 
originale

4/AN + 581, 66, 36

dopo § 3 7 ID AN - 151, 518, 12

2 The Left AN - 175, 392, 116

vs

1/AN + 672, 4, 7

2/AN + 490, 108, 85

3/AN + 523, 106, 54

4/AN + 616, 43, 24

§ 4

§ testo 
originale

5/AN + 561, 63, 59
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 4 3 The Left AN - 163, 394, 124

dopo § 5 6 ID AN - 91, 518, 71

dopo § 6 9 ID AN - 159, 508, 14

4 The Left AN - 144, 517, 22

5 The Left AN - 65, 523, 94

8 ID AN - 130, 517, 34

dopo § 7

12 ECR AN - 176, 494, 13

vs

1/AN + 621, 9, 53

2/AN + 483, 123, 77

3/AN + 548, 84, 51

cons B § testo 
originale

4/AN + 534, 105, 44

vs

1/AN + 637, 8, 38

cons C § testo 
originale

2/AN + 516, 107, 60

vs

1/AN + 641, 32, 9

cons D § testo 
originale

2/AN + 528, 92, 62

cons E § testo 
originale

AN + 489, 105, 89

vs

1/AN + 628, 40, 15

2/AN + 574, 42, 67

cons F § testo 
originale

3/AN + 606, 30, 47

vscons G § testo 
originale

1/AN + 635, 9, 39
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 512, 115, 55

cons K § testo 
originale

AN + 607, 49, 25

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 397, 85, 196

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0323/2021 The Left AN ↓

B9-0349/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0350/2021 S&D AN ↓

B9-0353/2021 ECR AN ↓

B9-0359/2021 PPE AN ↓

B9-0362/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione distinta
Renew: considerando E, K

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
considerando C
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dalle ONG"
seconda 
parte:

tali termini

considerando D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e del rischio di persecuzione e 

danno irreparabile"
seconda 
parte:

tali termini
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considerando F
prima parte: "considerando che l'interesse superiore del minore deve sempre 

essere considerato preminente in tutte le misure e decisioni che 
riguardano i minori non accompagnati e il loro benessere 
psicofisico; che, pertanto, è necessario procedere all'identificazione 
di tali bambini con il riconoscimento e il sostegno di tutte le 
autorità interessate e, sulla base di una cooperazione effettiva e 
rafforzata, trovare i loro genitori o parenti stretti e restituirli alle 
famiglie in maniera sicura, conformemente al diritto internazionale, 
dal momento che non hanno lasciato intenzionalmente le loro 
famiglie;"

seconda 
parte:

"che, nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti dei minori, la 
Commissione ha raccomandato agli Stati membri di rafforzare i loro 
sistemi di tutela per i minori non accompagnati, in particolare 
partecipando alle attività della rete europea per la tutela;"

terza parte: "che, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia, i paesi ospitanti devono garantire tutti i diritti dei 
bambini migranti, anche in relazione ai controlli alle frontiere e ai 
rimpatri;"

§ 1
prima parte: "respinge l'utilizzo, da parte del Marocco, del controllo delle 

frontiere e della migrazione, in particolare di minori non 
accompagnati, come strumento di pressione politica nei confronti 
di uno Stato membro dell'UE; deplora, in particolare, il 
coinvolgimento di bambini, minori non accompagnati e famiglie 
nell'attraversamento di massa della frontiera fra il Marocco e la 
città spagnola di Ceuta, che ha messo evidentemente a rischio la 
loro vita e la loro sicurezza; si rammarica dell'aggravarsi della crisi 
politica e diplomatica, che non dovrebbe compromettere le 
relazioni strategiche, multidimensionali e privilegiate di vicinato tra 
il Regno del Marocco e l'Unione europea e i suoi Stati membri, e 
nemmeno la cooperazione di lunga data, basata sulla fiducia 
reciproca, nei settori della lotta al terrorismo, alla tratta di esseri 
umani e al traffico di stupefacenti, della migrazione e delle 
politiche commerciali; ritiene che le controversie bilaterali tra 
partner stretti debbano essere affrontate attraverso il dialogo 
diplomatico; chiede un appianamento delle recenti tensioni e il 
ritorno a un partenariato costruttivo e affidabile tra l'UE e il 
Marocco; rinnova il suo sostegno per continuare a progredire in tali 
relazioni, sulla base della fiducia e del rispetto reciproci; esorta, a 
tal riguardo, il Marocco a rispettare il suo impegno di lunga data a 
favore di una cooperazione rafforzata in materia di gestione delle 
frontiere e mobilità migratoria,  

seconda 
parte:

"in uno spirito di cooperazione e dialogo; sottolinea l'importanza di 
rafforzare il partenariato UE-Marocco, che dovrebbe tenere conto 
delle esigenze di entrambi i partner in modo equilibrato e su un 
piano di parità;"

Renew:
considerando B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "senza precedenti", "e l'UE" e 

"ingiustificabile"
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seconda 
parte:

"senza precedenti"

terza parte: "e l'UE"
quarta parte: "ingiustificabile"

considerando G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "è stata innescata dal Marocco"
seconda 
parte:

tali termini

The Left, ECR:
§ 3
prima parte: "ricorda che Ceuta è una frontiera esterna dell'UE, la cui protezione 

e la cui sicurezza riguardano l'intera Unione europea;"
seconda 
parte:

"si compiace della pronta reazione dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera nell'offrire risorse a sostegno del 
governo spagnolo per aiutarlo ad affrontare le sfide migratorie 
scaturite a seguito di questa crisi;"

terza parte: "invita la Commissione a fornire finanziamenti di emergenza per 
affrontare la situazione a Ceuta,"

quarta parte: "compreso il finanziamento di capacità di accoglienza aggiuntive 
per i minori non accompagnati;"

ECR, Renew:
§ 4
prima parte: "esprime la sua piena solidarietà nei confronti dei cittadini di 

Ceuta"
seconda 
parte:

"e plaude alla risposta efficiente e professionale delle forze armate 
e di sicurezza spagnole nella città autonoma, così come alla 
risposta delle"

terza parte: "ONG e"
quarta parte: "e dei cittadini di Ceuta, che hanno contribuito a far fronte alla crisi 

salvando numerose vite umane;"
quinta parte: "si compiace della protezione fornita dalle autorità spagnole ai 

minori non accompagnati, conformemente al diritto dell'UE e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza;"

Varie
Tomáš Zdechovský e Michael Gahler (gruppo PPE) e Moritz Körner (gruppo 
Renew) hanno ritirato il loro sostegno alla proposta di risoluzione comune RC-
B9-0349/2021.

27. La situazione nello Sri Lanka, in particolare gli arresti a norma 
della legge sulla prevenzione del terrorismo

Proposte di risoluzione: B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-
0357/2021, 
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B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0355/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 10 1 ID AN - 159, 520, 6

dopo § 16 3 The Left AN - 194, 447, 45

dopo § 17 4 PPE AN + 319, 274, 94

dopo cons K 2 The Left AN - 221, 450, 16

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 628, 15, 40

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0354/2021 ID AN ↓

B9-0355/2021 The Left AN ↓

B9-0356/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0357/2021 Renew AN ↓

B9-0358/2021 S&D AN ↓

B9-0361/2021 PPE AN ↓

B9-0363/2021 ECR AN ↓

28. L'inclusione di ONG tedesche nell'elenco delle "organizzazioni 
non gradite" da parte della Russia e la detenzione di Andrei 
Pivovarov

Proposte di risoluzione: B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-
0351/2021, 
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B9-0352/2021, B9-0360/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0347/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 1, lett c 15 PPE AN + 507, 129, 29

§ 2, lett a § testo 
originale

AN + 567, 70, 28

vs

1/AN + 605, 50, 10

2/AN + 582, 57, 26

3/AN + 542, 82, 40

4/AN + 517, 111, 36

5/AN + 481, 111, 71

§ 2, lett b § testo 
originale

6/AN + 570, 80, 15

vs

1/AN + 603, 48, 14

2/AN + 582, 60, 23

3/AN + 577, 68, 19

§ 2, lett c § testo 
originale

4/AN + 595, 55, 13

§ 2, lett d § testo 
originale

AN + 559, 80, 26

§ 2, dopo lett j 13 ECR AN + 442, 215, 8

16 PPE AN + 364, 162, 139§ 5, lett l

§ testo 
originale

AN ↓

6 The Left AN - 80, 537, 49

7 The Left AN - 76, 575, 14

dopo § 3

8 The Left AN - 93, 525, 48
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

9 The Left AN - 55, 527, 84

vs

1/AN + 482, 172, 11

2/AN - 272, 358, 35

14 ECR

3/AN + 400, 240, 25

dopo cons E 11 ECR AN + 292, 236, 137

cons I 10 ECR AN + 436, 200, 29

cons L 1 The Left AN - 69, 570, 27

cons M 12 ECR AN + 480, 136, 48

2 The Left AN - 133, 484, 47cons R

§ testo 
originale

AN + 566, 77, 21

3 The Left AN - 87, 568, 11

4 The Left AN - 83, 539, 44

dopo cons S

5 The Left AN - 65, 549, 51

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 564, 61, 37

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0322/2021 The Left AN ↓

B9-0347/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0348/2021 Renew AN ↓

B9-0351/2021 S&D AN ↓

B9-0352/2021 ECR AN ↓

B9-0360/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: considerando R § 2, lettere a, d, l
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Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 2, lettera c
prima parte: "intervento coordinato"
seconda 
parte:

"per contrastare e limitare l'impatto negativo delle leggi restrittive 
recentemente adottate in Russia"

terza parte: "e priorità al dialogo strategico con gli attivisti per la democrazia e 
i diritti umani in Russia"

quarta parte: "in particolare integrando i diritti umani, tra cui la parità di genere, 
e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi e ambiti 
della cooperazione UE-Russia, anche mediante la collaborazione in 
materia di digitalizzazione, cambiamento climatico e programmi di 
cooperazione in materia di istruzione e cultura, effettuando al 
contempo valutazioni periodiche dell'impatto sui diritti umani per 
riesaminare tale collaborazione;"

The Left, PPE, S&D:
§ 2, lettera b
prima parte: "adozione di misure nell'ambito delle relazioni UE-Russia e di 

qualsiasi dialogo con la Russia"
seconda 
parte:

"per affrontare la questione dei diritti umani allo scopo di 
evidenziare con precisione la gravità della repressione dei diritti 
umani nel paese, in particolare dal gennaio 2021 ad oggi;" 
continua testimonianza di solidarietà e dimostrazione di unità di 
azione allo scopo di coordinare le posizioni sulla Russia per limitare 
l'impatto negativo delle leggi restrittive recentemente adottate in 
Russia,"

terza parte: "e presa in considerazione dell'idea di ripartire l'onere delle 
sanzioni economiche sul regime russo tra gli Stati membri in uno 
spirito di equità, 

quarta parte: "bloccando il proseguimento di progetti strategici" 
quinta parte: "come Nord Stream 2"
sesta parte: "e integrando l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia 

di diritti umani con un regime analogo anticorruzione;"

Renew, Verts/ALE:
emendamento 14
prima parte: "ricorda a tutte le imprese che operano in Russia di agire con 

particolare diligenza e ad adempiere alla propria responsabilità di 
rispettare i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani;"

seconda 
parte:

"le invita inoltre ad astenersi da nuovi investimenti in Russia;"

terza parte: "esprime preoccupazione per il fatto che politici europei di spicco 
accettino contratti lucrativi con società di proprietà del Cremlino o 
ad esso collegate quali Gazprom o Rosnieft;"

Varie
Loucas Fourlas (gruppo PPE) ha ritirato il suo sostegno alla proposta di 
risoluzione comune RC-B9-0347/2021.
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29. Diritti umani e situazione politica a Cuba

Proposte di risoluzione: B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-
0345/2021, 
B9-0346/2021/REV

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0341/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § testo 
originale

AN + 613, 31, 39

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

+ 386, 236, 59

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0341/2021 PPE AN ↓

B9-0342/2021 The Left AN ↓

B9-0343/2021 Renew AN ↓

B9-0345/2021 S&D AN ↓

B9-
0346/2021/REV

ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
S&D: § 1

30. Repressione sistematica in Bielorussia e relative conseguenze 
per la sicurezza europea a seguito di sequestri di persona su 
un aereo civile dell'UE intercettato dalle autorità bielorusse

Proposte di risoluzione: B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-
0339/2021, 
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B9-0340/2021, B9-0344/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0328/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 665, 5, 9

§ 1 § testo 
originale

2/AN + 616, 26, 37

prima del § 1 2 The Left AN - 58, 565, 58

dopo § 1 3 The Left AN - 61, 569, 52

dopo § 3 4 The Left AN - 28, 597, 57

vs

1/AN + 582, 67, 29

§ 5 § testo 
originale

2/AN + 506, 146, 29

5 The Left AN - 44, 616, 22dopo § 5

6 The Left AN - 66, 536, 80

§ 12 8 The Left AN - 46, 609, 27

vs

1/AN + 600, 41, 39

§ 14 7 S&D

2/AN + 572, 85, 23

vs

1/AN + 601, 63, 16

§ 15 § testo 
originale

2/AN + 600, 47, 33

9 The Left AN - 56, 581, 45

vs

1/AN + 572, 69, 39

§ 17

§ testo 
originale

2/AN + 356, 252, 72
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 § testo 
originale

AN + 594, 64, 22

vs

1/AN + 591, 78, 11

§ 21 § testo 
originale

2/AN + 575, 95, 10

13 The Left AN - 53, 586, 43§ 22

10 The Left AN - 51, 596, 35

11 The Left AN - 48, 591, 43§ 23

12 The Left AN - 54, 611, 17

§ 28 § testo 
originale

AN + 614, 48, 18

vs

1/AN + 632, 35, 13

§ 34 § testo 
originale

2/AN + 600, 60, 20

vs

1/AN + 636, 5, 37

2/AN + 599, 66, 15

cons E § testo 
originale

3/AN + 613, 34, 33
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons P 1 The Left AN - 32, 607, 43

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 626, 16, 36

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0328/2021 PPE AN ↓

B9-0330/2021 The Left AN ↓

B9-0332/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0339/2021 S&D AN ↓

B9-0340/2021 Renew AN ↓

B9-0344/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 19, 28
ID: § 1

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "segnatamente a Siemens AG"
seconda 
parte:

tali termini

The Left:
§ 1
prima parte: "condanna fermamente il dirottamento e l'atterraggio forzato del 

volo Ryanair FR4978 a Minsk il 23 maggio e l'arresto del giornalista 
Roman Protasevič e di Sofia Sapega da parte delle autorità 
bielorusse;"

seconda 
parte:

"ritiene che tale atto orribile costituisca una violazione del diritto 
internazionale e un atto di terrorismo di Stato;"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(legge Magnitsky dell'UE)"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede che la Commissione 

adotti misure per impedire che le istituzioni finanziarie europee 
acquistino obbligazioni o qualsiasi altro strumento finanziario 
emesso dal governo bielorusso e dalle istituzioni pubbliche 
affiliate;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e alla NATO"
seconda 
parte:

tali termini

§ 34
prima parte: "invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con 

partner internazionali quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure con i 
difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di 
assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione 
delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva 
assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime; accoglie 
con favore l'istituzione della piattaforma internazionale di 
responsabilità per la Bielorussia e invita le istituzioni dell'UE e gli 
Stati membri a sostenerne il funzionamento;"

seconda 
parte:

"si impegna a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma 
del Parlamento europeo per la lotta all'impunità in Bielorussia e a 
coordinare una tempestiva reazione internazionale agli sviluppi in 
Bielorussia;"

considerando E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dimostra in modo 

inequivocabile che il regime è diventato una minaccia per la pace e 
la sicurezza internazionali"  e "quale atto di terrorismo 
sponsorizzato dallo Stato"

seconda 
parte:

"che tale incidente dimostra che il regime è diventato una minaccia 
per la pace e la sicurezza internazionali;"

terza parte: "quale atto di terrorismo sponsorizzato dallo Stato"
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emendamento 7
prima parte: "esorta il Consiglio a procedere con la massima urgenza con il 

quarto pacchetto di sanzioni nei confronti di persone ed entità che 
hanno partecipato alle frodi elettorali, alla repressione, alla tortura, 
ai maltrattamenti e alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia o 
che ne sono state complici, compresa la persecuzione di giornalisti 
e blogger indipendenti, e ad avviare i lavori su un successivo 
pacchetto; chiede che siano applicate sanzioni nei confronti di un 
numero molto più ampio di funzionari bielorussi, tra cui procuratori, 
giudici e dipendenti delle autorità di contrasto che svolgono un 
ruolo nella repressione e nella condanna ingiusta dei critici del 
regime, nonché agenti di polizia, personale carcerario, membri del 
parlamento e del governo e agenti al servizio del regime nei settori 
della propaganda, dei mezzi di comunicazione, della 
disinformazione e dell'incitamento all'odio, di individui ed entità 
che sostengono Lukašėnka e il suo regime, come Marat Markov, 
che ha intervistato Roman Protasevič sul canale statale ONT il 2 
giugno 2021 e delle persone coinvolte nell'incidente del 23 maggio, 
come i funzionari dell'intelligence e i rappresentanti delle autorità 
aeronautiche;"

seconda 
parte:

"ricorda, a tale proposito, la necessità di sfruttare appieno le 
opzioni di misure restrittive previste dal regime globale di sanzioni 
dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE);"

31. Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione: B9-0321/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-
0326/2021, 
B9-0327/2021, B9-0329/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B9-0324/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 1 5 The Left AN - 35, 636, 16

§ 9 7 PPE AN - 273, 403, 11

dopo § 26 6 The Left AN - 72, 600, 15

dopo cons A 1 The Left AN - 61, 607, 19

dopo cons B 2 The Left AN - 56, 550, 79

dopo cons C 3 The Left AN - 62, 607, 18

dopo cons D 4 The Left AN - 51, 607, 29
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposte di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 610, 34, 39

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0321/2021 The Left AN ↓

B9-0324/2021 S&D AN ↓

B9-0325/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0326/2021 PPE AN ↓

B9-0327/2021 Renew AN ↓

B9-0329/2021 ECR AN ↓

32. Iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta 
animali in gabbia)

Proposte di risoluzione: B9-0296/2021, B9-0302/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0296/2021
(commissione AGRI)

§ 1 9 The Left,
Verts/ALE

AN - 324, 324, 38

dopo § 1 10 The Left,
Verts/ALE

AN - 189, 467, 30

11 The Left AN - 170, 463, 51§ 2

26 Verts/ALE AN - 190, 481, 13

§ 4 27 Verts/ALE AN - 228, 334, 124

dopo § 6 28 Verts/ALE AN - 262, 371, 50

vs§ 10 § testo 
originale

1/AN + 584, 84, 17
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 471, 173, 40

dopo § 12 12 The Left,
Verts/ALE

AN - 280, 357, 48

vs

1/AN + 627, 7, 52

§ 14 § testo 
originale

2/AN + 588, 79, 18

§ 15 29 Verts/ALE AN - 193, 474, 18

§ 16 30 Verts/ALE AN - 322, 339, 25

dopo § 17 13 The Left AN - 279, 329, 77

14 The Left,
Verts/ALE

AN - 181, 471, 33dopo § 18

15 The Left,
Verts/ALE

AN + 319, 251, 108

§ 20 16 The Left,
Verts/ALE

AN - 224, 435, 27

§ 21 31 Verts/ALE AN - 297, 316, 73

vs

1/AN + 603, 55, 28

§ 25 § testo 
originale

2/AN + 533, 146, 7

§ 26 17 The Left,
Verts/ALE

AN - 186, 492, 7

32 Verts/ALE AN - 186, 478, 22

vs

1/AN + 547, 123, 16

§ 27

§ testo 
originale

2/AN + 644, 10, 32
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 28 § testo 
originale

AN + 522, 134, 30

§ 29 18 The Left,
Verts/ALE

AN - 240, 435, 11

§ 30 19 The Left AN - 181, 462, 42

§ 32 33 Verts/ALE AN - 290, 382, 13

dopo § 33 20 The Left AN - 147, 501, 37

visto 3 21 Verts/ALE AN + 365, 287, 34

cons D 1 The Left AN - 200, 477, 8

cons G 2 The Left,
Verts/ALE

AN - 215, 356, 114

cons I 3 The Left,
Verts/ALE

AN - 222, 357, 107

vs

1/AN + 492, 153, 40

cons J § testo 
originale

2/AN + 520, 155, 10

cons M 22 Verts/ALE AN - 187, 451, 47

dopo cons O 4 The Left,
Verts/ALE

AN - 229, 399, 53

cons R 5 The Left,
Verts/ALE

AN - 157, 515, 14

cons T 23 Verts/ALE AN - 285, 374, 27

cons U 6 The Left,
Verts/ALE

AN - 166, 508, 11

7 The Left,
Verts/ALE

AN - 197, 469, 20cons V

§ testo 
originale

AN + 465, 173, 48
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons W 24 Verts/ALE AN - 279, 380, 26

8 The Left,
Verts/ALE

AN - 188, 392, 103cons Y

§ testo 
originale

AN + 500, 168, 17

cons AB 25 Verts/ALE AN - 199, 472, 15

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 558, 37, 85

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0302/2021 Verts/ALE AN ↓

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: considerando V, Y
The Left: § 28; considerando J

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "soggette a norme inadeguate 

in materia di benessere"
seconda 
parte:

tali termini

Verts/ALE:
cons J
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il miglioramento delle 

condizioni igieniche"
seconda 
parte:

tali termini

The Left:
§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la competitività e"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 27
prima parte: "ribadisce che la Commissione deve offrire sostegno agli agricoltori 

affinché possano sensibilizzare e informare i consumatori circa le 
rigorose norme vigenti in materia di benessere degli animali;"

seconda 
parte:

"invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire 
sostegno finanziario e consulenza adeguati al fine di garantire 
un'agevole transizione agli agricoltori europei interessati;"

Verts/ALE, The Left:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "valutando la possibilità di 

completare tale transizione"
seconda 
parte:

tali termini

33. Promuovere la parità di genere negli studi e nelle carriere in 
ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico 
(STEM)

Relazione: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 643, 28, 14

§ 1 § testo 
originale

2/AN + 498, 111, 76

vs

1/AN + 645, 25, 15

§ 2 § testo 
originale

2/AN + 430, 139, 115

vs

1/AN + 642, 31, 12

§ 10 § testo 
originale

2/AN + 387, 244, 54

vs

1/AN + 605, 34, 46

§ 20 § testo 
originale

2/AN + 450, 145, 90
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 536, 65, 82

§ 21 § testo 
originale

2/AN + 369, 258, 55

proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 546, 35, 100

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "notevole"
seconda 
parte:

tale termine

§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "stabilendo un obbligo di 

trasparenza quanto alle politiche retributive"
seconda 
parte:

tali termini

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "propone che gli istituti di 

istruzione elaborino piani di parità per promuovere l'equilibrio di 
genere tra gli insegnanti;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 20
prima parte: "si rammarica che il divario retributivo di genere continui ad essere 

una realtà e sia ancora più pronunciato nei settori a predominanza 
maschile, quali le TIC e le imprese tecnologiche;"

seconda 
parte:

"esorta il Consiglio a sbloccare la proposta di direttiva recante 
applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla religione  o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che mira a estendere la 
protezione contro la discriminazione attraverso un approccio 
orizzontale;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a introdurre quote"
seconda 
parte:

tali termini
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34. Futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da 
parte dell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0316/2021

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

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0316/2021
(commissione CULT)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 584, 92, 7


