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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. Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione 
e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme 
finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

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

osservazioni

Approvazione senza votazione

2. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di 
coesione 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

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

osservazioni

Approvazione senza votazione

3. Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea (Interreg) supportato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) e strumenti di finanziamento 
esterno 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

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

osservazioni

Approvazione senza votazione
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4. Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona 
di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca 
nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ***I

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

18 commissio
ne

AN + 674, 2, 17

5. Pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) ***I

Relazione: Karen Melchior (A9-0202/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 670, 1, 22

6. Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del 
Mediatore europeo 

Relazione: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 623, 9, 61
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7. Accordo UE-Thailandia: modifica delle concessioni per tutti i 
contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito 
del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***

Relazione: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

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

osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 638, 49, 6

8. Accordo UE-Indonesia: 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: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

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

osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 685, 3, 5

9. Accordo UE-Argentina: 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: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

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

osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 604, 52, 37
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10. Sfide e opportunità per il settore della pesca nel Mar Nero

Relazione: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 598, 3, 92

11. Il ruolo della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari 
dell'UE nel far fronte alle ripercussioni della pandemia di 
COVID-19

Relazione: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 443, 40, 209

12. Legge europea sul clima ***I

Relazione: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 178 ID AN - 93, 559, 41

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

176 commissio
ne

AN + 442, 203, 51

Dichiarazione 
della 

Commissione

177 commissio
ne

AN + 543, 136, 17
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13. Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni *

Relazione: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 643, 9, 44

14. Strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del 
meccanismo per una transizione giusta ***I

Relazione: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

2 commissio
ne

AN + 635, 35, 21

dichiarazione 
comune

3 commissio
ne

AN + 625, 39, 27
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15. Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale per 
garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici 
***I

Relazione: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

1-7 commissio
ne

AN + 683, 3, 6

dopo art 1 8=
10=
11=

PPE
deputati
Renew

AN + 465, 206, 21

proposta della Commissione AN + 687, 2, 2

16. Relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020

Relazione: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di 
risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 147, 542, 4

proposta di risoluzione (commissione 
LIBE)

(insieme del testo)

AN + 509, 152, 28
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17. Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel 
quadro della salute delle donne

Relazione: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 ECR AN - 267, 402, 18proposta di 
risoluzione 
alternativa 2 PPE AN - 288, 373, 18

proposta di risoluzione
(commissione FEMM)

vs

1/AN + 463, 131, 83

§ 8 § testo 
originale

2/AN + 418, 175, 85

vs

1/AN + 476, 119, 92

§ 12 § testo 
originale

2/AN + 443, 191, 53



P9_PV(2021)06.23(VOT)_IT.docx 11 PE 694.839

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 13 § testo 
originale

AN + 542, 86, 60

§ 14 § testo 
originale

AN + 656, 8, 24

§ 15 § testo 
originale

AN + 621, 29, 38

§ 17 § testo 
originale

AN + 558, 76, 53

§ 18 § testo 
originale

AN + 598, 61, 27

§ 19 § testo 
originale

AN + 416, 143, 117

§ 21 § testo 
originale

AN + 433, 69, 180

§ 23 § testo 
originale

AN + 559, 80, 49

§ 24 § testo 
originale

AN + 591, 17, 79

§ 25 § testo 
originale

AN + 581, 40, 66

§ 26 § testo 
originale

AN + 475, 152, 55

vs

1/AN + 575, 40, 69

§ 28 § testo 
originale

2/AN + 462, 61, 161
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 30 § testo 
originale

AN + 557, 71, 60

§ 31 § testo 
originale

AN + 553, 94, 40

§ 32 § testo 
originale

AN + 494, 93, 100

vs

1/AN + 496, 111, 80

§ 33 § testo 
originale

2/AN + 424, 222, 41

vs

1/AN + 419, 220, 48

§ 34 § testo 
originale

2/AN + 488, 148, 52

vs

1/AN + 415, 242, 31

§ 35 § testo 
originale

2/AN + 518, 104, 66

vs

1/AN + 577, 54, 56

§ 36 § testo 
originale

2/AN + 412, 207, 69

§ 37 § testo 
originale

AN + 381, 266, 39

vs

1/AN + 391, 256, 37

§ 38 § testo 
originale

2/AN - 94, 530, 60
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 39 § testo 
originale

AN + 453, 133, 93

§ 40 § testo 
originale

AN + 520, 121, 39

§ 41 § testo 
originale

AN + 653, 24, 11

§ 42 § testo 
originale

AN + 518, 101, 69

vs

1/AN + 658, 18, 12

§ 43 § testo 
originale

2/AN + 636, 29, 23

§ 45 § testo 
originale

AN + 538, 67, 82

§ 46 § testo 
originale

AN + 543, 57, 87

vs

1/AN + 439, 129, 120

§ 47 § testo 
originale

2/AN + 400, 253, 30
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 48 § testo 
originale

AN + 659, 7, 22

§ 49 § testo 
originale

AN + 578, 58, 52

§ 53 § testo 
originale

AN + 658, 18, 12

§ 54 § testo 
originale

AN + 632, 19, 36

§ 61 § testo 
originale

AN + 679, 2, 7

§ 63 § testo 
originale

AN + 666, 14, 7

§ 64 § testo 
originale

AN + 548, 87, 51

§ 66 § testo 
originale

AN + 556, 84, 46

§ 73 § testo 
originale

AN + 654, 14, 20

§ 75 § testo 
originale

AN + 495, 144, 49

cons A § testo 
originale

AN + 517, 104, 65

cons E § testo 
originale

AN + 634, 21, 33

vs

1/AN + 435, 169, 75

cons I § testo 
originale

2/AN + 407, 218, 53

vs

1/AN + 497, 78, 112

cons J § testo 
originale

2/AN + 444, 125, 119
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 437, 175, 75

cons K § testo 
originale

2/AN + 630, 44, 13

cons L § testo 
originale

AN + 529, 134, 23

cons M § testo 
originale

AN + 422, 174, 87

cons N § testo 
originale

AN + 418, 153, 104

cons O § testo 
originale

AN + 663, 14, 11

cons P § testo 
originale

AN + 638, 28, 22

cons S § testo 
originale

AN + 598, 26, 63

cons T § testo 
originale

AN + 576, 68, 43

vs

1/AN + 630, 32, 24

2/AN + 430, 189, 67

3/AN + 419, 194, 73

cons U § testo 
originale

4/AN + 425, 213, 47
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, ecc. Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons V § testo 
originale

AN + 426, 161, 98

cons AC § testo 
originale

AN + 465, 99, 124

cons AD § testo 
originale

AN + 549, 93, 46

cons AH § testo 
originale

AN + 615, 30, 43

proposta di risoluzione (commissione 
FEMM)

(insieme del testo)

AN + 378, 255, 42

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; cons A, E, L, 
M, N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 8
prima parte: "rammenta le posizioni sostenute dal Comitato dei ministri del 

Consiglio d'Europa, che ha raccomandato che l'assistenza sanitaria 
specifica per le persone transgender, ad esempio i trattamenti 
ormonali e la chirurgia, sia accessibile"

seconda 
parte:

"e sia oggetto di rimborsi nell'ambito dei regimi di assicurazione 
sanitaria pubblica;"

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "universale"
seconda 
parte:

tale termine
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§ 28
prima parte: "ricorda che gli stereotipi e i tabù che circondano le mestruazioni 

rimangono diffusi nelle nostre società e che questi possono 
ritardare la diagnosi di malattie come l'endometriosi che, 
nonostante colpisca una donna su 10 in età riproduttiva, sia la 
causa principale dell'infertilità femminile e causi dolori pelvici 
cronici, richiede in media otto anni per essere diagnosticata e per 
la quale non esiste una cura; invita gli Stati membri a garantire 
un'educazione completa e scientificamente accurata riguardo alle 
mestruazioni, a svolgere un'opera di sensibilizzazione e ad avviare 
ampie campagne informative sull'endometriosi che si rivolgano alla 
popolazione, ai professionisti del settore sanitario e ai legislatori; 
invita gli Stati membri a garantire l'accesso a programmi di 
educazione mestruale per tutti i bambini, in modo che chi ha le 
mestruazioni possa operare scelte informate sul proprio ciclo e sul 
proprio corpo;"

seconda 
parte:

"invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza la povertà 
mestruale, assicurando che chiunque ne abbia bisogno possa 
disporre di prodotti mestruali gratuiti;"

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e invita gli Stati membri a 

garantire l'accesso universale all'aborto sicuro e legale"
seconda 
parte:

tali termini

§ 34
prima parte: "esorta gli Stati membri a depenalizzare l'aborto nonché a 

eliminare e combattere gli ostacoli all'aborto legale e ricorda che 
essi hanno la responsabilità di garantire che le donne abbiano 
accesso ai diritti loro conferiti dalla legge;"

seconda 
parte:

"esorta gli Stati membri a migliorare i metodi esistenti e a 
esaminare nuovi metodi per fornire assistenza in materia di salute 
sessuale e riproduttiva e modi per affrontare le lacune nella 
fornitura di servizi che sono venute alla luce a causa della 
pandemia di COVID-19, e a farlo per tutti, con particolare 
attenzione ai gruppi più emarginati; esorta la Commissione a 
promuovere la protezione della salute sessuale e riproduttiva 
attraverso la prossima strategia dell'UE in materia di sanità;"
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§ 35
prima parte: "invita gli Stati membri a rivedere le loro disposizioni giuridiche 

nazionali sull'aborto e ad allinearle alle norme internazionali sui 
diritti umani e alle migliori pratiche regionali, garantendo che 
l'aborto su richiesta sia legale nelle prime fasi della gravidanza e, 
quando necessario, anche oltre, se la salute o la vita della persona 
in stato gravidanza sono in pericolo; "ricorda che un divieto totale 
di assistenza all'aborto o la negazione dell'assistenza all'aborto è 
una forma di violenza di genere"

seconda 
parte:

"ed esorta gli Stati membri a promuovere le migliori pratiche 
nell'assistenza sanitaria stabilendo servizi in materia di salute 
sessuale e riproduttiva disponibili a livello di assistenza primaria, 
con sistemi di riferimento in atto per tutte le cure di livello 
superiore richieste;"

§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea, tuttavia, che 

l'obiezione di coscienza individuale non può interferire con il diritto 
del paziente di avere pieno accesso all'assistenza e ai servizi 
sanitari;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "da prestare al bambino"
seconda 
parte:

tali termini

§ 43
prima parte: "ricorda che la regione europea, quale definita dall'OMS, presenta il 

tasso di allattamento al seno più basso al mondo; mette in risalto 
la necessità di una maggiore sensibilizzazione e informazione sui 
benefici dell'allattamento al seno;"

seconda 
parte:

"invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare campagne di 
alto profilo per mettere in risalto i benefici dell'allattamento al 
seno;"

§ 47
prima parte: "sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale continua a 

essere limitato durante la pandemia di COVID-19 e che in alcuni 
casi si sono verificati tentativi di vietarlo completamente 
adducendo il pretesto che si tratterebbe di un servizio con priorità 
inferiore;"

seconda 
parte:

"esorta gli Stati membri a garantire inoltre un accesso sicuro, libero 
e adeguato all'aborto, anche mediante pillola abortiva, durante la 
pandemia di COVID-19 e al di fuori di essa, e a riconoscere 
l'assistenza all'aborto come una procedura medica urgente, 
rifiutando dunque qualsiasi limitazione dell'accesso alla stessa;"
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cons I
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la negazione delle cure 

mediche sulla base di convinzioni personali, le limitazioni giuridiche 
e gli ostacoli pratici all'accesso a servizi in materia di aborto, la 
negazione dell'assistenza all'aborto,"

seconda 
parte:

tali termini

cons J
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "servizi e assistenza per l'aborto 

sicuro e legale, ivi compreso il trattamento di eventuali 
complicazioni derivanti da un aborto non sicuro;"

seconda 
parte:

tali termini

cons K
prima parte: "considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti 

sono diritti umani e devono essere sostenuti dagli Stati membri 
dell'UE, in linea con le norme internazionali in materia di diritti 
umani;"

seconda 
parte:

"che il rispetto dei diritti umani è necessario per il funzionamento 
della democrazia; che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di 
diritto sono interdipendenti; che tutti questi valori dell'UE devono 
essere pienamente rispettati da tutti gli Stati membri dell'Unione;"

cons U
prima parte: "considerando che le leggi sull'aborto si basano sul diritto 

nazionale;"
seconda 
parte:

che, anche nei casi in cui l'aborto è legale, vi sono spesso vari 
ostacoli di natura giuridica, quasi giuridica e informale"

terza parte: "all'accesso a tale pratica, tra i quali limitazioni dei tempi e delle 
motivazioni ammissibili,"

quarta parte: "periodi di attesa ingiustificati dal punto di vista medico, mancanza 
di professionisti sanitari formati e disponibili, negazione delle cure 
mediche sulla base di convinzioni personali, consulenze di parte e 
obbligatorie, disinformazione deliberata o obbligo di autorizzazione 
di terzi, esami medici inutili, obbligo di dimostrare che la 
gravidanza comporta condizioni di sofferenza, costi da sostenere e 
assenza di rimborso;"
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18. 25° anniversario della Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi)

Proposte di risoluzione: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0365/2021
(commissione FEMM)

vs

1/AN + 659, 12, 24

§ 1 § testo 
originale

2/AN + 560, 96, 37

vs

1/AN + 572, 66, 55

§ 2 § testo 
originale

2/AN + 464, 157, 72

vs

1/AN + 587, 37, 70

§ 3 § testo 
originale

2/AN + 492, 140, 61

vs

1/AN + 485, 141, 68

2/AN + 569, 73, 50

3/AN + 454, 163, 75

§ 5 § testo 
originale

4/AN + 444, 175, 74

§ 9 § testo 
originale

AN + 572, 49, 74

§ 11 § testo 
originale

AN + 488, 112, 94

§ 13 § testo 
originale

AN + 504, 129, 62

7 The Left AN - 278, 390, 24§ 14

8 The Left AN - 257, 407, 30
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

9 The Left AN - 258, 404, 32

§ testo 
originale

AN + 463, 131, 99

vs

1/AN + 633, 21, 41

2/AN + 583, 48, 64

§ 16 § testo 
originale

3/AN + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left AN + 497, 63, 132

vs

1/AN + 661, 9, 23

2/AN + 510, 119, 64

§ 19 § testo 
originale

3/AN + 506, 105, 82

11 The Left AN - 265, 406, 23§ 20

§ testo 
originale

AN + 431, 190, 72

vs

1/AN + 664, 12, 19

2/AN + 498, 98, 97

§ 21 § testo 
originale

3/AN + 521, 98, 74

vs

1/AN + 558, 69, 67

§ 22 § testo 
originale

2/AN + 518, 96, 78

vs

1/AN + 686, 4, 5

§ 24 § testo 
originale

2/AN + 451, 146, 97
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 25 12 The Left AN + 473, 166, 54

vs

1/AN + 607, 18, 67

2/AN + 486, 152, 53

§ 26 § testo 
originale

3/AN + 495, 127, 70

vs

1/AN + 544, 103, 46

2/AN + 609, 26, 60

3/AN + 515, 120, 59

§ 33 § testo 
originale

4/AN + 493, 130, 70

vs

1/AN + 565, 60, 70

§ 36 § testo 
originale

2/AN + 489, 122, 83

vs

1/AN + 608, 21, 66

§ 37 § testo 
originale

2/AN + 499, 133, 63

§ 38 § testo 
originale

AN + 484, 106, 104

vs

1/AN + 576, 77, 42

§ 40 § testo 
originale

2/AN + 491, 142, 61

4 PPE AN - 188, 441, 65

vs

1/AN + 415, 149, 130

§ 42

§ testo 
originale

2/AN + 436, 154, 104
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 43 3 Renew AN + 468, 142, 85

5 PPE AN - 164, 398, 132

vs

1/AN + 579, 91, 25

2/AN + 494, 143, 56

§ 44

§ testo 
originale

3/AN + 483, 139, 71

vs

1/AN + 548, 126, 19

2/AN + 412, 209, 71

§ 45 § testo 
originale

3/AN + 483, 159, 50

dopo visto 13 1 Renew AN + 547, 130, 17

visto 16 § testo 
originale

AN + 539, 71, 85

visto 20 2 Renew AN + 555, 57, 83

vs

1/AN + 588, 90, 16

cons A § testo 
originale

2/AN + 492, 151, 50

cons B § testo 
originale

AN + 485, 100, 109

vs

1/AN + 638, 35, 22

cons D § testo 
originale

2/AN + 478, 113, 103

vs

1/AN + 484, 93, 117

cons E § testo 
originale

2/AN + 546, 45, 104
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 610, 69, 14

cons G § testo 
originale

2/AN + 494, 135, 64

cons I § testo 
originale

AN + 567, 58, 69

6 The Left AN + 486, 163, 46cons J

§ testo 
originale

AN ↓

cons M § testo 
originale

AN + 507, 129, 58

cons N § testo 
originale

AN + 471, 110, 113

cons O § testo 
originale

AN + 490, 93, 111

cons R § testo 
originale

AN + 501, 130, 63

vs

1/AN + 643, 24, 27

cons S § testo 
originale

2/AN + 446, 151, 96

cons V § testo 
originale

AN + 454, 159, 80

cons Z § testo 
originale

AN + 508, 69, 115

cons AB § testo 
originale

AN + 444, 103, 147

vs

1/AN + 632, 11, 51

cons AC § testo 
originale

2/AN + 472, 161, 60
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 659, 13, 22

cons AG § testo 
originale

2/AN + 496, 113, 85

cons AH § testo 
originale

AN + 487, 161, 46

vs

1/AN + 576, 72, 47

cons AI § testo 
originale

2/AN + 494, 135, 65

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 444, 182, 57

Proposta di risoluzione B9-0366/2021
(ID)

Proposta di risoluzione
(insieme del testo)

AN ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; visto 16; cons B, I, J, M, N, O, R, V, Z, 

AB, AH
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 42
prima parte: "esprime profondo rammarico per la dichiarazione congiunta del 

vertice di Nairobi del 14 novembre 2019, rilasciata da Stati Uniti, 
Brasile, Bielorussia, Egitto, Haiti, Ungheria, Libia, Polonia, Senegal, 
Santa Lucia e Uganda, che intende minare il consenso già esistente 
e gli obblighi assunti in merito alla salute sessuale e riproduttiva 
delle donne e ai relativi diritti, quali concordati in conformità del 
programma d'azione dell'ICPD, della piattaforma d'azione di 
Pechino e dei documenti finali delle loro conferenze di riesame;"

seconda 
parte:

"plaude alla recente abrogazione della "global gag rule" e al suo 
impatto sull'assistenza sanitaria e sui diritti globali delle donne e 
delle ragazze; rinnova l'invito all'UE e agli Stati membri affinché 
pongano rimedio alle carenze finanziarie in tale ambito, utilizzando 
i fondi nazionali e i fondi dell'UE per lo sviluppo;"

PPE:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'aumento della disponibilità di 

contraccettivi che ha consentito alle donne un maggiore controllo 
della fertilità o"

seconda 
parte:

tali termini

§ 2
prima parte: "accoglie con favore e sostiene la dichiarazione di Nairobi sul 25° 

anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo (ICPD+25) dal titolo: "Accelerating the Promise" 
(Accelerare la promessa), il suo invito a intensificare gli sforzi per 
attuare e finanziare in maniera completa, efficace e accelerata il 
programma d'azione dell'ΙCPD"

seconda 
parte:

"e il suo obiettivo di conseguire l'accesso universale alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nell'ambito della 
copertura sanitaria universale;"

§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e i relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 5
prima parte: "ribadisce che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si 

fondano sui diritti umani, sono elementi essenziali della dignità 
umana e continuano a essere fondamentali per conseguire 
l'uguaglianza di genere;"

seconda 
parte:

"invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti delle donne e 
delle bambine all'integrità fisica e all'autonomia decisionale;"

terza parte: "condanna le frequenti violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi 
delle donne, compresa la negazione dell'accesso a un'educazione 
completa alla sessualità, ai servizi di pianificazione familiare, ai 
contraccettivi e all'assistenza sanitaria materna nonché 
all'assistenza per l'aborto sicuro e legale;"

quarta parte: "chiede di prevedere un bilancio adeguato per le suddette finalità;"

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di contraccezione" e "aborto"
seconda 
parte:

"di contraccezione"

terza parte: "aborto"

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e sull'educazione sessuale" e 

"riconosce che un'educazione completa in materia di sessualità che 
tenga conto della dimensione di genere e si basi sulle competenze 
necessarie per la vita, in maniera corrispondente allo sviluppo delle 
capacità, è essenziale per consentire ad adolescenti e giovani di 
proteggersi da una gravidanza non desiderata e da infezioni 
sessualmente trasmissibili, ivi compresi l'HIV e l'AIDS, di 
promuovere valori di tolleranza, rispetto reciproco, consenso e non 
violenza nelle relazioni e di pianificare la loro vita;"

seconda 
parte:

"e sull'educazione sessuale"

terza parte: "riconosce che un'educazione completa in materia di sessualità che 
tenga conto della dimensione di genere e si basi sulle competenze 
necessarie per la vita, in maniera corrispondente allo sviluppo delle 
capacità, è essenziale per consentire ad adolescenti e giovani di 
proteggersi da una gravidanza non desiderata e da infezioni 
sessualmente trasmissibili, ivi compresi l'HIV e l'AIDS, di 
promuovere valori di tolleranza, rispetto reciproco, consenso e non 
violenza nelle relazioni e di pianificare la loro vita;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e prevenire aborti praticati in 

condizioni di non sicurezza" e "e dell'assistenza post-aborto"
seconda 
parte:

"e prevenire aborti praticati in condizioni di non sicurezza"

terza parte: "e dell'assistenza post-aborto"
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§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ivi comprese misure volte a 

prevenire ed evitare aborti praticati in condizioni di insicurezza e 
l'assistenza post-aborto,"

seconda 
parte:

tali termini

§ 24
prima parte: "condanna tutte le forme di violenza di genere, ad esempio la 

violenza fisica, sessuale e psicologica, lo sfruttamento, lo stupro di 
massa, la tratta e la mutilazione genitale femminile; osserva che la 
violenza di genere rimane una sfida pervasiva in Europa, il che 
richiede risposte coordinate del settore sanitario, scolastico, sociale 
e giuridico attraverso misure preventive e di intervento basate sui 
diritti che considerino l'intero arco della vita;"

seconda 
parte:

"esprime preoccupazione per gli attacchi in corso contro i diritti 
delle donne e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, 
compresa la negazione dell'accesso ai servizi di pianificazione 
familiare, ai contraccettivi e ai servizi di interruzione di gravidanza 
legale in condizioni di sicurezza, nonché per la legislazione 
limitativa di tali diritti in molte parti del mondo, tra cui nell'UE; 
afferma con forza che negare i servizi concernenti la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto 
legale in condizioni di sicurezza, è una forma di violenza nei 
confronti delle donne e delle ragazze;"

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e promuovere ulteriormente il 

programma in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti" e "sottolinea a tal riguardo che un'educazione sessuale e 
affettiva completa è fondamentale per sviluppare le capacità di 
giovani e bambini di stringere relazioni sane, paritarie, costruttive 
e sicure, che siano senza discriminazioni, coercizioni o violenze, 
anche prevenendo la violenza sessuale, di genere e domestica; 
incoraggia pertanto tutti gli Stati membri a introdurre nelle scuole 
per i giovani un'educazione sessuale e affettiva completa adeguata 
all'età;"

seconda 
parte:

"e promuovere ulteriormente il programma in materia di salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti"

terza parte: "sottolinea a tal riguardo che un'educazione sessuale e affettiva 
completa è fondamentale per sviluppare le capacità di giovani e 
bambini di stringere relazioni sane, paritarie, costruttive e sicure, 
che siano senza discriminazioni, coercizioni o violenze, anche 
prevenendo la violenza sessuale, di genere e domestica; incoraggia 
pertanto tutti gli Stati membri a introdurre nelle scuole per i 
giovani un'educazione sessuale e affettiva completa adeguata 
all'età;"
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§ 33
prima parte: "riconosce che le crisi umanitarie acuiscono le sfide connesse alla 

salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, colpendo in 
particolare le persone più vulnerabili nel sud del mondo;"

seconda 
parte:

"ricorda che nelle zone di crisi, le donne e le bambine sono 
particolarmente esposte a violenza sessuale, stupri, malattie 
sessualmente trasmissibili, sfruttamento sessuale e gravidanze 
indesiderate; sottolinea l'importanza dell'accesso ai servizi per la 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti in tali situazioni e la 
necessità di adeguare gli aiuti umanitari di conseguenza; invita la 
Commissione e gli Stati membri a rafforzare la prospettiva 
dell'uguaglianza di genere e la salute sessuale e riproduttiva e i 
relativi diritti nei loro interventi di assistenza umanitaria, anche in 
termini di formazione degli operatori umanitari e di finanziamenti, 
in quanto l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva è 
un'esigenza fondamentale per le persone che si trovano in zone in 
cui c'è bisogno di assistenza umanitaria;" tranne i termini: 
"sottolinea l'importanza dell'accesso ai servizi per la salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti in tali situazioni e la 
necessità di adeguare gli aiuti umanitari di conseguenza;" e "e i 
relativi diritti"

terza parte: "sottolinea l'importanza dell'accesso ai servizi per la salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti in tali situazioni e la 
necessità di adeguare gli aiuti umanitari di conseguenza;"

quarta parte: "e i relativi diritti"

§ 36
prima parte: "invita l'UE a dar prova di leadership nel conseguimento dei diritti 

delle ragazze e delle donne e dell'uguaglianza di genere, anche 
nelle sue azioni esterne, mediante l'attuazione del terzo ambizioso 
piano d'azione sulla parità di genere (GAP III) per il periodo 
successivo al 2020;"

seconda 
parte:

"invita inoltre l'UE a garantire finanziamenti adeguati per la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e la pianificazione familiare 
nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, in particolare nel 
nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI), e a elaborare strategie per 
garantire la fornitura stabile e continuativa di tutti i servizi 
necessari;"

§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "su un'educazione completa in 

materia di sessualità"
seconda 
parte:

tali termini

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dei relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini
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§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e relativi diritti" e "anche per 

quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"
seconda 
parte:

"e relativi diritti"

terza parte: "anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti"

§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "vincolanti" e "e ai relativi 

diritti"
seconda 
parte:

"vincolanti"

terza parte: "e ai relativi diritti"

cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dei relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini

cons D
prima parte: "considerando che gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono 

inoltre il conseguimento della copertura sanitaria universale, 
segnatamente attraverso la garanzia di accesso ai servizi essenziali 
di assistenza sanitaria di qualità e di accesso sicuro, efficace e a 
prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti;"

seconda 
parte:

"che la garanzia della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti, nonché dei diritti delle donne e della loro libertà di decidere 
in merito al loro corpo e alla loro vita costituisce una condizione 
fondamentale per assicurare il conseguimento degli altri obiettivi di 
sviluppo sostenibile;"

cons E
prima parte: "considerando che il 25° anniversario ha rappresentato 

un'opportunità per i governi e altri attori globali di rinnovare il loro 
impegno a favore del programma per la salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti, poiché in molti paesi sono ancora 
negati;"

seconda 
parte:

"che l'ICPD costituisce un documento universale, che deve essere 
attuato sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;"

cons G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dei relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini
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cons S
prima parte: "considerando che nel 1994 il programma d'azione ha esortato i 

paesi a conseguire entro il 2000 una riduzione della metà della 
mortalità materna rispetto ai livelli del 1990 e un'ulteriore 
riduzione della metà entro il 2015, il che significherebbe una 
riduzione del 75 % della mortalità materna; che, sebbene a livello 
mondiale il tasso di mortalità materna sia diminuito di circa il 44 % 
dal 1995 con progressi in ogni regione, la gravidanza in età 
adolescenziale contribuisce ancora in modo significativo alla 
mortalità materna e alla morbilità e ogni anno circa 70 000 ragazze 
adolescenti muoiono per cause legate alla gravidanza o al parto e 
la maggior parte dei casi di mortalità materna avviene ancora in 
contesti caratterizzati da una mancanza di risorse o come 
conseguenza di discriminazione intersezionale;"

seconda 
parte:

"che la mortalità materna dovuta a interruzioni di gravidanza 
praticate in condizioni pericolose e il tasso complessivo di mortalità 
materna sono ridotti grazie all'eliminazione delle restrizioni 
giuridiche all'accesso all'aborto;"

cons AC
prima parte: "considerando che dal 2015 il dispositivo di finanziamento globale 

(Global Financing Facility) mira a incoraggiare i governi nazionali 
ad aumentare la propria spesa in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile in materia di salute;"

seconda 
parte:

"che la reintroduzione e l'ampliamento della norma "global gag" 
hanno avuto un impatto sull'accesso all'assistenza sanitaria globale 
delle donne e delle ragazze, compresi i diritti alla salute sessuale e 
riproduttiva;"

cons AG
prima parte: "considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo ha 

incluso l'uguaglianza di genere e i diritti umani delle donne e delle 
ragazze, nonché la loro emancipazione e protezione, come principi 
e priorità fondamentali in tutti i settori dell'azione esterna dell'UE;"

seconda 
parte:

"che esso sottolinea inoltre l'esigenza di garantire l'accesso 
universale a un'informazione, un'educazione – compresa 
un'educazione sessuale esauriente – e servizi sanitari globali, di 
qualità e a prezzi accessibili in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e ha ribadito l'impegno a spendere almeno il 20 % 
degli aiuti dell'UE a favore dell'inclusione sociale e dello sviluppo 
umano;"

cons AI
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e i relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini
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19. Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità normative: 
relazione "Legiferare meglio" 2017, 2018 e 2019

Relazione: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 1 ID AN - 148, 542, 5

dopo § 4 2 ID AN - 147, 541, 7

§ 5 § testo 
originale

AN + 513, 136, 47

vs

1/AN + 662, 15, 20

§ 9 § testo 
originale

2/AN + 553, 131, 13

§ 10 3 ID AN - 124, 555, 16

7 PPE AN + 551, 115, 31

vs

1/AN ↓

§ 13

§ testo 
originale

2/AN ↓

§ 18 4 ID AN - 83, 541, 71

§ 19 § testo 
originale

AN + 411, 232, 54

dopo § 26 6 Renew AN + 393, 276, 28

§ 33 5 ID AN - 161, 529, 5

vs

1/AN + 632, 49, 16

2/AN + 608, 54, 35

§ 34 § testo 
originale

3/AN + 680, 5, 12
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons J § testo 
originale

AN + 447, 219, 31

cons N § testo 
originale

AN + 403, 283, 10

vs

1/AN + 614, 75, 6

cons P § testo 
originale

2/AN - 216, 470, 10

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 620, 20, 51

Richieste di votazione distinta
PPE: § 19
S&D: cons J, N, P
ID: § 5
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "incoraggia la Commissione a 

valutare la possibilità di introdurre una procedura informale di 
"cartellino verde"; sottolinea l'impegno della Commissione a 
fornire, in futuro, risposte aggregate laddove almeno quattro 
parlamenti abbiano formulato pareri motivati e a prevedere la 
flessibilità tecnica su una base caso per caso al fine di concedere 
flessibilità per quanto riguarda il termine di otto settimane entro il 
quale i parlamenti nazionali devono sottoporre i propri pareri;"

seconda 
parte:

tali termini

Renew:
cons P
prima parte: "considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, in 

qualità di legislatori, devono rispettare i principi di attribuzione, 
sussidiarietà e proporzionalità;"

seconda 
parte:

"che alla base dell'adempimento di detti principi vi è il rigoroso 
rispetto delle competenze nazionali, in quanto occorre adattare le 
leggi europee alle richieste dei cittadini mediante il loro 
recepimento e la loro applicazione, sempre in conformità del diritto 
nazionale, garantendo quindi la parità di condizioni per i cittadini 
dell'UE;"

ID:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "accoglie con favore i risultati e 

le raccomandazioni della relazione della task force in cui si afferma 
che esiste un valore aggiunto dell'UE in tutti i settori di attività 
esistenti, e il fatto che la task force non abbia quindi individuato 
alcuna competenza prevista dai trattati né alcun settore 
d'intervento che dovrebbero essere riattribuiti definitivamente, in 
tutto o in parte, agli Stati membri;" e "ad attuare tali conclusioni e,"

seconda 
parte:

tali termini
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§ 34
prima parte: "prende atto del principio "one-in, one-out", basato sulla 

partecipazione dei portatori di interessi, attraverso il quale la 
Commissione intende assicurare che l'introduzione di nuovi oneri, 
in particolare per le microimprese e le PMI, sia compensata dalla 
soppressione di oneri equivalenti a livello dell'UE per i cittadini e le 
imprese nello stesso settore di attività; sottolinea che l'attuazione 
di detto approccio non dovrebbe essere in contrasto con gli 
obiettivi di una migliore regolamentazione e sottolinea che non 
dovrebbe comportare decisioni meccaniche di abrogare la 
legislazione o abbassare il livello delle norme e che il suo obiettivo 
dovrebbe essere quello di modernizzare e riformare la legislazione 
dell'UE per far fronte alle nuove sfide della società;"

seconda 
parte:

"sottolinea che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri 
amministrativi superflui nella progettazione, nel recepimento e 
nell'attuazione degli atti dell'UE, ciò non dovrebbe tradursi né nella 
deregolamentazione né in una mancata regolamentazione,"

terza parte: "e non dovrebbe impedire ai parlamenti degli Stati membri di 
mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme 
sociali, ambientali e in materia di protezione dei consumatori più 
elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme 
minime;"

20. Relazioni 2019 e 2020 sulla Bosnia-Erzegovina

Relazione: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 6 20 ECR AN - 142, 519, 34

dopo § 6 5 Verts/ALE AN - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR AN - 137, 526, 32

12 ECR AN - 132, 554, 10§ 18

17 PPE AN - 220, 405, 71

6 Verts/ALE AN - 288, 398, 8

13 ECR AN - 170, 507, 19

18 PPE AN - 290, 379, 27

vs

§ 21

§ testo 
originale

1/AN + 639, 54, 2
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 511, 180, 5

§ 37 10 ID AN - 167, 515, 11

§ 38 § testo 
originale

AN + 593, 3, 100

vs

1/AN + 542, 98, 54

§ 43 § testo 
originale

2/AN + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE AN - 233, 404, 58

19 PPE AN - 281, 360, 54

vs

1/AN + 638, 52, 5

2/AN + 543, 80, 72

§ 47

§ testo 
originale

3/AN + 505, 124, 66

8 Verts/ALE AN - 177, 513, 4§ 56

14 S&D AN - 278, 410, 6

9 Verts/ALE AN - 182, 504, 9

vs

1/AN + 559, 130, 5

15 S&D

2/AN - 290, 398, 6

vs

1/AN ↓

§ 57

§ testo 
originale

2/AN ↓

1S The Left AN - 111, 574, 10§ 58

16 S&D AN - 270, 418, 7

vs§ 81 § testo 
originale

1/AN + 646, 20, 29
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 548, 49, 98

§ 87 2S The Left AN - 83, 597, 15

§ 89 3S The Left AN - 97, 580, 18

§ 90 11 ID AN - 108, 520, 64

§ 91 4S The Left AN - 81, 597, 17

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 483, 73, 133

Richieste di votazione distinta
ECR: § 38

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 43
prima parte: "plaude al primo evento Pride mai organizzato a Sarajevo, svoltosi 

il 9 settembre 2019, e si attende che le ultime restrizioni connesse 
alla pandemia non ne impediscano la ripresa nel prossimo futuro;"

seconda 
parte:

"ricorda la necessità di migliorare la situazione delle persone 
LGBTIQ+, di perseguire in giudizio i reati di violenza e di odio nei 
loro confronti, nonché di promuovere la loro inclusione sociale e di 
adottare un piano d'azione a tal fine;"

§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come i casi segnalati di 

respingimenti presso le frontiere della Bosnia-Erzegovina; invita la 
Commissione a porre in essere un meccanismo indipendente di 
monitoraggio e indagine;

seconda 
parte:

tali termini
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§ 81
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda che l'eccessiva 

dipendenza dal carbone ritarda la transizione, attesa da tempo, 
verso l'energia rinnovabile; esorta le autorità ad adottare misure 
intese a eliminare progressivamente le centrali a carbone 
inefficienti e inquinanti"

seconda 
parte:

tali termini

Verts/ALE:
§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "preferibilmente prima delle 

elezioni politiche del 2022"
seconda 
parte:

tali termini

§ 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che è stato possibile 

conseguire un accordo sulle elezioni di Mostar, il che ha dimostrato 
la volontà politica di raggiungere un compromesso, e" e 
"preferibilmente prima delle elezioni politiche del 2022"

seconda 
parte:

"sottolinea che è stato possibile conseguire un accordo sulle 
elezioni di Mostar, il che ha dimostrato la volontà politica di 
raggiungere un compromesso, e"

terza parte: "preferibilmente prima delle elezioni politiche del 2022"

PPE:
em 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "violenti", "in violazione dei 

trattati internazionali" e "per quanto riguarda le sue indagini sul 
presunto coinvolgimento dell'agenzia nelle violazioni dei diritti 
fondamentali; si aspetta che la relazione del gruppo tenga 
pienamente conto delle relazioni elaborate dalle organizzazioni 
della società civile e delle testimonianze delle vittime di violenza 
alla frontiera dell'UE;"

seconda 
parte:

tali termini


