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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. Razionalizzazione delle misure per promuovere la 
realizzazione della rete transeuropea dei trasporti ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

osservazioni

Approvazione senza votazione

2. Uso di tecnologie per il trattamento di dati personali ai fini 
della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (deroga 
temporanea della direttiva 2002/58/CE) ***I

Relazione: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

39 commissio
ne

AN + 537, 133, 24

3. Riconoscimento dei certificati di paesi terzi nel settore della 
navigazione interna ***I

Relazione: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 646, 24, 25
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4. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2021: eccedenza 
dell'esercizio 2020

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 641, 36, 18

5. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ***

Raccomandazione: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

osservazioni

procedura di 
approvazione

AN + 546, 69, 79

6. Accordo Interbus: Protocollo sui servizi internazionali regolari 
e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di 
viaggiatori effettuati con autobus ***

Raccomandazione: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

osservazioni

procedura di 
approvazione

AN + 613, 29, 53

7. Fondo Sicurezza interna ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (È 
richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la 
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reiezione o la modifica della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

AN - 132, 558, 4

8. Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (È 
richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la 
reiezione o la modifica della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 Verts/ALE AN - 143, 516, 35

9. Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

osservazioni

Approvazione senza votazione
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10. Sicurezza delle ferrovie e sistemi di segnalamento: 
valutazione dello stato di avanzamento dell'ERTMS

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 667, 11, 14

11. Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19

Relazione: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 509, 63, 120

12. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: conferimento 
di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di 
determinare il significato dei termini utilizzati in talune 
disposizioni *

Relazione: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

osservazioni

proposta della 
Commissione

AN + 561, 43, 88

13. Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (Maggioranza dei deputati che 
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compongono il Parlamento richiesta per l'adozione degli emendamenti)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

commissio
ne

AN + 669, 14, 12

art 197 3 commissio
ne

AN + 480, 180, 35

vs

1/AN + 677, 14, 3

2/AN + 401, 103, 187

art 213, § 1 4 commissio
ne

3/AN + 360, 129, 202

art 213, dopo § 1 19 ID AN - 159, 527, 7

art 213, dopo 
comma 3

5 commissio
ne

AN - 340, 168, 184

art 223, § 3 14 commissio
ne

AN + 538, 142, 15

Proposta di decisione AN + 353, 125, 211

Richieste di votazione distinta
ID: emm 3, 14
PPE: emm 4, 5

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 4
prima parte: "Il presidente e il primo vicepresidente di una commissione non 

appartengono allo stesso genere." e "L'equilibrio di genere si 
applica anche agli altri membri dell'ufficio di presidenza."

seconda 
parte:

"Il presidente e il primo vicepresidente di una commissione non 
appartengono allo stesso genere."

terza parte: "L'equilibrio di genere si applica anche agli altri membri dell'ufficio 
di presidenza."
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14. Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - 
relazione annuale 2020

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 535, 83, 77

2/AN + 604, 44, 47

3/AN + 536, 148, 11

§ 6 § testo 
originale

4/AN + 681, 4, 10

vs

1/AN + 552, 113, 30

2/AN + 676, 14, 5

§ 8 § testo 
originale

3/AN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID AN - 154, 535, 4

vs

1/AN + 659, 26, 10

2/AN + 658, 26, 11

§ 17 § testo 
originale

3/AN + 561, 118, 16

§ 27 4 ID AN - 163, 516, 14

§ 66 § testo 
originale

AN + 593, 59, 43

§ 68 § testo 
originale

AN + 582, 60, 53

dopo § 76 5 ID AN - 113, 529, 51

vs

1/AN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/AN + 387, 179, 129
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 545, 53, 97

§ 86 § testo 
originale

2/AN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID AN - 135, 544, 13

cons C 2 ID AN - 143, 531, 18

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 582, 62, 48

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 66, 68

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda che la Mediatrice 

europea ha stabilito che la decisione dell'Autorità bancaria europea 
di non vietare al proprio direttore esecutivo di divenire 
amministratore delegato di una lobby del settore finanziario 
costituisce un atto di cattiva amministrazione e che il divieto di 
assumere tale carica avrebbe costituito una misura necessaria e 
proporzionata;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 86
prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che otto vicepresidenti della 

BEI, oltre alle loro responsabilità settoriali, si occupano anche di 
vigilare sulle proposte di progetti per i loro paesi di origine, 
detenendo anche altre responsabilità a livello nazionale;"

seconda 
parte:

"lamenta che la BEI non abbia dato seguito alla richiesta del 
Parlamento europeo di includere nel codice di condotta del 
comitato direttivo una disposizione che escluda la possibilità per i 
loro membri di vigilare sui prestiti o sull'attuazione dei progetti nei 
loro paesi d'origine;"
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ID:
§ 8
prima parte: "osserva che, secondo il piano per l'obiettivo climatico 2030 della 

Commissione, ogni anno, nel periodo 2021-2030, l'UE dovrà 
investire 350 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2011-2020; 
sottolinea che, per colmare tale mancanza di investimenti a favore 
del clima, è necessario che la BEI svolga un ruolo ancor più 
incisivo;"

seconda 
parte:

"invita il consiglio dei governatori a sfruttare le condizioni di 
prestito favorevoli per la BEI onde incrementare l'emissione e la 
scadenza delle obbligazioni pur conservando la sua forte posizione 
patrimoniale;" tranne i termini: "sfruttare le condizioni di prestito 
favorevoli per la BEI onde incrementare l'emissione e la scadenza 
delle obbligazioni pur"

terza parte: tali termini
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§ 17
prima parte: "invita la BEI a contribuire ad affrontare le carenze sistemiche che 

impediscono a taluni paesi o regioni di beneficiare pienamente 
delle opportunità finanziarie della BEI,"

seconda 
parte:

"ad esempio intensificando i suoi sforzi volti ad ampliare le attività 
di credito con l'offerta di assistenza tecnica e consulenza, 
segnatamente nelle regioni con scarsa capacità di attrarre 
investimenti e che non hanno beneficiato in modo significativo 
delle deroghe alle norme riguardanti gli aiuti di Stato durante la 
crisi provocata dalla pandemia a causa della mancanza di capacità 
finanziaria o di margine di manovra dello Stato;" tranne i termini: 
"intensificando i suoi sforzi volti ad ampliare le attività di credito"

terza parte: tali termini

Verts/ALE, ID:
§ 6
prima parte: "osserva che la BEI è un'istituzione caratterizzata da una leva 

finanziaria elevata;"
seconda 
parte:

"invita gli azionisti della BEI a riflettere su una struttura 
patrimoniale ottimale e a trovare un accordo su un aumento di 
capitale, a livello sia del capitale versato che di quello richiamabile; 
sottolinea che un aumento di capitale dovrebbe andare di pari 
passo con una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità 
democratica, una maggiore efficienza nella struttura gestionale 
nonché una maggiore sostenibilità ambientale;" tranne i termini: "e 
a trovare un accordo su un aumento di capitale, a livello sia del 
capitale versato che di quello richiamabile; sottolinea che un 
aumento di capitale dovrebbe andare di pari passo con" e "una 
maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità democratica, 
una maggiore efficienza nella struttura gestionale nonché una 
maggiore sostenibilità ambientale;"

terza parte: "e a trovare un accordo su un aumento di capitale, a livello sia del 
capitale versato che di quello richiamabile; sottolinea che un 
aumento di capitale dovrebbe andare di pari passo con"

quarta parte: "una maggiore trasparenza, una maggiore responsabilità 
democratica, una maggiore efficienza nella struttura gestionale 
nonché una maggiore sostenibilità ambientale;"
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15. Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli 
investimenti – relazione annuale 2019

Relazione: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 7 1 PPE AN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE AN - 171, 450, 74

dopo § 23 3 PPE AN - 319, 347, 29

4S PPE AN - 281, 377, 37§ 25

9 ID AN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE AN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID AN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID AN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE AN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE AN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE AN - 255, 410, 30

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 542, 82, 68

16. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: soia geneticamente modificata DAS-81419-2

Proposta di risoluzione: B9-0372/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0372/2021 
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 470, 199, 23
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17. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × 
DAS-44406-6

Proposta di risoluzione: B9-0373/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0373/2021 
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 470, 199, 23

18. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 × 
MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente 
modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 
MIR162, MON810 e NK603

Proposta di risoluzione: B9-0374/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0374/2021 
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 470, 200, 22
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19. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento: granturco geneticamente modificato Bt 11 
(SYN-BTØ11-1)

Proposta di risoluzione: B9-0375/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0375/2021 
(commissione ENVI)

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 470, 200, 22

20. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lotta contro la 
frode - relazione annuale 2019

Relazione: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 3 S&D AN + 653, 4, 38

vs

1/AN + 659, 23, 13

§ 39 § testo 
originale

2/AN + 463, 171, 61

vs

1/AN + 664, 23, 8

§ 40 § testo 
originale

2/AN + 464, 170, 61

vs

1/AN + 648, 26, 21

§ 51 § testo 
originale

2/AN + 391, 192, 112

4 S&D AN + 327, 312, 56§ 64

§ testo vs
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN ↓originale

2/AN ↓

§ 65 § testo 
originale

AN + 427, 146, 120

vs

1/AN + 576, 31, 88

§ 70 § testo 
originale

2/AN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE AN + 646, 29, 20

cons I 1 PPE AN + 564, 17, 114

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 534, 34, 124

Richieste di votazione distinta
S&D: § 65

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 64
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda che, nel caso dei 

candidati nominati dal Belgio, dalla Bulgaria e dal Portogallo, il 
Consiglio non ha seguito l'ordine di preferenza espresso dal 
comitato di selezione;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 70
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra cui Bulgaria, Croazia, Malta, 

Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria; "
seconda 
parte:

tali termini

PPE:
§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "piena"
seconda 
parte:

tale termine
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§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "un'assoluta"
seconda 
parte:

tale termine

§ 51
prima parte: "si compiace del fatto che il 29 aprile 2019 sia stata adottata la 

nuova strategia antifrode della Commissione;  si compiace della 
politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi;  accoglie 
positivamente la reintroduzione della supervisione istituzionale 
della Commissione in materia di frode con l'assegnazione di un 
ruolo consultivo e di vigilanza rafforzato all'OLAF;"

seconda 
parte:

"ricorda che la strategia prevede un piano d'azione vincolante solo 
per i servizi della Commissione e le agenzie esecutive, nonostante 
il fatto che la maggior parte delle responsabilità ricada sugli Stati 
membri; chiede un approccio unificato che includa anche gli Stati 
membri;"

21. L'impatto sul settore della pesca provocato dagli impianti 
eolici offshore e da altri sistemi di energia rinnovabile

Relazione: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

osservazioni

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 512, 21, 159

22. Meccanismo per collegare l'Europa ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Henna Virkkunen, Marian-Jean 
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021) (È richiesta la maggioranza dei 
membri che compongono il Parlamento per la reiezione o la modifica della 
posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 Verts/ALE AN - 114, 518, 58
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23. Disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo relativo 
alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA 
e al fondo di ricerca carbone e acciaio ***

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

osservazioni

procedura di 
approvazione

AN + 627, 40, 29

24. Gestione dei fondi della CECA in liquidazione e del patrimonio 
del fondo di ricerca carbone e acciaio *

Relazione: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 600, 42, 54

25. Sistema di informazione visti (VIS): trattamento dei visti ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (È 
richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la 
reiezione o la modifica della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 The Left AN - 114, 578, 4
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26. Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli 
altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (È 
richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la 
reiezione o la modifica della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 The Left AN - 113, 577, 6

27. Fondo per la gestione integrata delle frontiere: Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere: strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 2021-2027 
***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (È richiesta 
la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per la reiezione o la 
modifica della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

reiezione 1 The Left AN - 84, 496, 111
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28. Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale dell'Unione europea

Relazione: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 § testo 
originale

AN + 366, 317, 9

vs

1/AN + 661, 6, 25

§ 4 § testo 
originale

2/AN + 394, 277, 21

1 deputati AN - 297, 376, 17

vs

1/AN + 574, 78, 38

§ 5

§ testo 
originale

2/AN + 357, 321, 14

2 deputati AN + 453, 214, 25§ 13

§ testo 
originale

AN ↓

§ 19 3 deputati AN - 318, 357, 17

vs

1/AN + 536, 144, 12

§ 26 § testo 
originale

2/AN - 336, 339, 17

vs

1/AN + 667, 19, 6

§ 33 § testo 
originale

2/AN + 370, 288, 34

vs

1/AN + 602, 80, 10

§ 34 § testo 
originale

2/AN + 368, 291, 33
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 577, 103, 12

§ 35 § testo 
originale

2/AN + 368, 310, 14

§ 38 4 deputati AN + 471, 208, 12

vs

1/AN + 666, 7, 18

§ 49 § testo 
originale

2/AN + 374, 294, 23

§ 51 § testo 
originale

AN + 362, 312, 17

vs

1/AN + 593, 32, 66

§ 54 § testo 
originale

2/AN + 357, 321, 13

§ 55 § testo 
originale

AN + 368, 285, 38

§ 58 § testo 
originale

AN + 357, 314, 20

§ 59 § testo 
originale

AN + 357, 310, 24

§ 62 § testo 
originale

AN + 364, 290, 37

§ 63 5 deputati AN - 192, 423, 76

vs

1/AN + 665, 18, 8

cons B § testo 
originale

2/AN + 459, 177, 55

cons J § testo 
originale

AN + 448, 186, 57

vscons R § testo 
originale

1/AN + 571, 107, 13



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_IT.docx 23 PE 695.753

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 427, 244, 20

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 537, 125, 33

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; cons J

Richieste di votazione per parti separate
deputati: 
cons B
prima parte: "considerando che dall'Eurobarometro sull'impegno civico del 

giugno 2020 è emerso che il 55 % degli intervistati considerava il 
voto alle elezioni europee come il modo più efficace per far sentire 
la propria voce ai decisori politici a livello dell'UE; che, benché vi 
sia l'obiettivo di migliorare continuamente il funzionamento della 
democrazia nell'UE, diverse indagini Eurobarometro mostrano che i 
cittadini non sono soddisfatti del funzionamento della democrazia; 
che tale percezione è non solo misurata a livello dell'UE, ma anche 
a livello nazionale;"

seconda 
parte:

"che una percentuale considerevole di cittadini dell'UE non si sente 
ascoltata e ritiene che l'UE sia un'entità lontana;"

cons R
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la mancanza di trasparenza 

impedisce il dibattito pubblico su qualsiasi atto legislativo;"
seconda 
parte:

tali termini

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che ne dovrebbero essere 

sviluppati di nuovi"
seconda 
parte:

tali termini

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esorta la Commissione a 

impegnarsi a presentare una proposta legislativa a seguito 
dell'approvazione da parte del Parlamento di tale INL; propone a tal 
proposito di modificare l'attuale accordo quadro fra il Parlamento e 
la Commissione;"

seconda 
parte:

tali termini
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§ 26
prima parte: "propone di istituire una rete europea per l'educazione civica 

intesa a offrire una piattaforma per lo scambio di migliori pratiche 
e conoscenze sui metodi per potenziare la dimensione europea 
dell'educazione civica; sottolinea la necessità di nuovi modelli e 
strumenti di educazione civica,"

seconda 
parte:

"come l'istituzione di un'agenzia europea per l'educazione civica;"

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "pienamente" e "sottolinea, 

pertanto, l'importanza di meccanismi partecipativi permanenti per 
favorire ulteriormente e incoraggiare la partecipazione dei cittadini 
al processo decisionale dell'UE e al di là dell'atto del voto e degli 
altri canali e strumenti esistenti; si dichiara favorevole ad attività di 
sensibilizzazione su tali meccanismi per massimizzarne l'impatto e 
l'efficacia; rimarca la necessità di tali meccanismi a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale e di un adeguato coordinamento 
orizzontale e verticale fra le istituzioni a diversi livelli;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il condizionamento delle 

priorità politiche o legislative annuali"
seconda 
parte:

tali termini

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il bilancio partecipativo"
seconda 
parte:

tali termini

§ 49
prima parte: "ritiene che i processi partecipativi dei cittadini debbano rispettare 

il massimo livello di trasparenza possibile; osserva che la 
trasparenza e la disponibilità di dati aperti rafforzano la fiducia 
nelle istituzioni pubbliche e, di conseguenza, la loro legittimità; 
sottolinea che per promuovere la legittimità democratica delle 
istituzioni dell'UE attraverso il coinvolgimento del pubblico sono 
necessarie una migliore comprensione dei processi decisionali 
dell'UE;"

seconda 
parte:

"chiede la creazione di una norma in materia di governo aperto a 
livello dell'UE che possa fungere da base per altri livelli di 
governo;"

§ 54
prima parte: "si impegna in un confronto con le altre istituzioni e parti 

interessate dell'UE per potenziare ulteriori canali intesi a consentire 
ai cittadini di dare il loro contributo,"

seconda 
parte:

"fra cui l'estensione dei dialoghi con i cittadini e l'istituzione di un 
meccanismo permanente per la partecipazione di questi ultimi 
dotato di un processo di follow-up formalmente vincolante;"
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Varie
Loránt Vincze (gruppo PPE) ha altresì sostenuto l'emendamento 5 e non 
l'emendamento 4.

29. Cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni 
transatlantiche

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 9 7 relatore AN + 576, 73, 35

dopo § 9 8 relatore AN + 568, 93, 23

§ 10 9 relatore AN + 565, 79, 40

§ 13 10 relatore AN + 568, 77, 39

§ 15 11 relatore AN + 568, 48, 68

§ 16 12 relatore AN + 584, 83, 17

§ 20 13 relatore AN + 578, 77, 27

§ 22 14 relatore AN + 584, 77, 22

§ 33 15 relatore AN + 567, 80, 36

§ 48 16 relatore AN + 564, 94, 26

§ 53 17 relatore AN + 568, 80, 33

1 relatore AN + 591, 42, 51dopo visto 22

2 relatore AN + 591, 42, 51

3 relatore AN + 591, 42, 51

4 relatore AN + 588, 61, 35

dopo visto 13

5 relatore AN + 600, 7, 76

cons B 6 relatore AN + 592, 46, 46

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 493, 90, 103
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30. Il Vecchio continente continua a invecchiare - Possibilità e 
sfide della politica sull'invecchiamento dopo il 2020

Relazione: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di 
risoluzione 
alternativa

1 ECR AN - 137, 539, 15

§ 2 5 deputati AN - 315, 337, 39

dopo § 2 6 deputati AN + 389, 287, 15

dopo § 8 7 deputati AN + 428, 176, 87

8 deputati AN + 369, 298, 23

vs

1/AN ↓

§ 13

§ testo 
originale

2/AN ↓

dopo § 13 9 deputati AN - 315, 330, 46

§ 17 § testo 
originale

AN + 482, 143, 64

dopo § 17 10 deputati AN + 399, 267, 24

vs

1/AN + 656, 14, 21

2/AN + 510, 93, 88

§ 22 § testo 
originale

3/AN + 431, 150, 109

§ 42 11 deputati AN - 311, 351, 29

vs

1/AN + 501, 86, 104

§ 56 § testo 
originale

2/AN + 341, 328, 22
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 58 12 deputati AN + 362, 232, 97

cons S 2 deputati AN + 308, 269, 113

vs

1/AN + 597, 17, 77

2/AN + 490, 116, 83

cons AA § testo 
originale

3/AN + 505, 127, 58

dopo cons AA 3 deputati AN + 381, 289, 20

vs

1/AN + 568, 93, 29

cons AB § testo 
originale

2/AN + 496, 120, 74

cons BA 4 deputati AN - 304, 311, 76

proposta di risoluzione (commissione 
EMPL)

(insieme del testo)

AN + 479, 103, 113

Richieste di votazione distinta
deputati: § 17

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 13
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e adottare 

una definizione uniforme di dipendenza dall'assistenza di altri che 
tenga conto anche delle esigenze dei prestatori di assistenza 
informali; sottolinea che, per creare sistemi assistenziali efficienti 
per le persone non autonome, in particolare gli anziani, è 
necessario adottare un'unica definizione e un sistema di 
valutazione del grado di dipendenza;"

seconda 
parte:

"ribadisce l'esigenza di promuovere strategie per il sostegno 
personalizzato di qualità alle persone a carico; sottolinea che si 
dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con 
malattie diverse, comprese le malattie neurodegenerative, come il 
morbo di Alzheimer e la demenza, dalla diagnosi alla cura e 
all'assistenza a lungo termine;"
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cons AA
prima parte: "considerando che tutte le politiche che si occupano di opportunità 

e sfide demografiche devono adottare un approccio inclusivo, 
fondato su diritti e dati concreti e incentrato sulle persone e 
devono difendere i principi di uguaglianza, segnatamente della 
parità di genere e della non discriminazione, e tutelare i diritti delle 
donne,"

seconda 
parte:

"compresi i loro diritti sessuali, riproduttivi ed economici; che gli 
interventi per affrontare le sfide demografiche non devono in 
nessun modo compromettere l'autonomia riproduttiva individuale;"

terza parte: "che l'accesso a servizi e prodotti per la salute sessuale e 
riproduttiva è fondamentale per il benessere fisico, mentale e 
sociale;"

cons AB
prima parte: "considerando che le politiche e l'azione dell'UE in materia di 

invecchiamento e cambiamenti demografici devono essere 
pienamente in linea con la strategia per la parità di genere 2020-
2025 dell'UE;"

seconda 
parte:

"che esiste una stretta correlazione tra le sfide demografiche e 
l'integrazione della dimensione di genere, che dovrebbe riflettersi 
nelle pertinenti risposte politiche;"

§ 22
prima parte: "ricorda che tassi di natalità superiori richiedono maggiori 

opportunità occupazionali, un'occupazione e un alloggio stabili, 
condizioni di lavoro e di vita dignitose, modalità di lavoro flessibili, 
un sostegno familiare cospicuo, nonché un congedo parentale 
retribuito per entrambi i genitori, un'assistenza all'infanzia di 
qualità fin dai primi anni di età e un'equa ripartizione delle 
responsabilità di assistenza e domestiche non retribuite tra uomini 
e donne; sottolinea che, alla luce dei cambiamenti demografici e 
del previsto aumento dell'aspettativa di vita, è fondamentale 
garantire la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
senza interruzioni di carriera, interruzioni di altro tipo o transizioni 
al lavoro a tempo parziale e temporaneo, poiché ciò ridurrà il 
rischio di povertà delle donne in età avanzata;"

seconda 
parte:

"esorta pertanto gli Stati membri a recepire e attuare rapidamente 
e appieno la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare"

terza parte: "e li invita ad andare oltre le norme minime stabilite dalla 
direttiva;"

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "legislativo"
seconda 
parte:

tale termine

Varie
Eider Gardiazabal Rubial (gruppo S&D) ha altresì sostenuto gli emendamenti 
da 2 a 12.
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31. Elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime 
generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 548, 111, 36

§ 7 § testo 
originale

2/AN - 198, 482, 15

dopo § 27 1 deputati AN - 308, 349, 37

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 529, 150, 14

Richieste di votazione per parti separate
deputati: 
§ 7
prima parte: "chiede che la Commissione riferisca al Parlamento periodicamente 

e in modo proattivo, almeno due volte l'anno, sui casi oggetto di 
indagine, siano essi nuovi o in corso, iniziando al più presto con i 
primi casi;"

seconda 
parte:

"invita la Commissione a cominciare a riferire al Parlamento sui 
primi casi oggetto di indagine al più tardi entro ottobre 2021;"

32. Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani 
(legge Magnitsky dell'Unione)

Proposta di risoluzione: B9-0371/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0371/2021
(commissione AFET)

vs

1/AN + 608, 56, 29

§ 1 § testo 
originale

2/AN + 470, 193, 27
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 632, 27, 34

§ 7 § testo 
originale

2/AN + 588, 79, 26

vs

1/AN + 607, 54, 31

§ 15 § testo 
originale

2/AN + 595, 86, 11

vs

1/AN + 601, 54, 37

§ 18 § testo 
originale

2/AN + 597, 68, 27

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 584, 73, 33

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "è convinto dell'efficacia del 

nuovo regime, compresi i suoi effetti deterrenti;"
seconda 
parte:

tali termini

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché la politica estera e di 

sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC);"

seconda 
parte:

tali termini
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§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa, la NATO"
seconda 
parte:

tali termini

ECR, ID:
§ 1
prima parte: "si compiace dell'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in 

materia di diritti umani, in quanto integrazione essenziale degli 
strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera, che 
rafforza il ruolo dell'Unione come attore globale nell'ambito dei 
diritti umani, consentendole di adottare misure restrittive nei 
confronti di persone fisiche e giuridiche coinvolte in gravi violazioni 
dei diritti umani ovunque nel mondo; sottolinea che il nuovo 
regime deve far parte di una strategia più ampia, coerente e 
chiaramente definita, che tenga conto degli obiettivi di politica 
estera dell'UE; pone in evidenza che la strategia dovrebbe anche 
cercare di identificare parametri di riferimento specifici connessi 
agli obiettivi e chiarire nel dettaglio in che modo le sanzioni 
possono contribuire a soddisfarli;"

seconda 
parte:

"si rammarica, tuttavia, del fatto che il Consiglio abbia deciso di 
applicare il voto all'unanimità anziché il voto a maggioranza 
qualificata in sede di approvazione del nuovo regime e ribadisce la 
sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per 
l'adozione di sanzioni nell'ambito del regime globale di sanzioni 
dell'UE in materia di diritti umani;"

33. Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 668, 4, 23

§ 8 § testo 
originale

2/AN + 483, 196, 16

§ 14 § testo 
originale

AN + 525, 148, 22

vs

1/AN + 494, 140, 60

2/AN + 676, 10, 9

§ 17 § testo 
originale

3/AN + 527, 149, 19
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 368, 312, 15

§ 18 § testo 
originale

2/AN + 553, 130, 12

1 deputati AN + 279, 252, 164

vs

1/AN ↓

§ 30

§ testo 
originale

2/AN ↓

cons I § testo 
originale

AN + 526, 148, 21

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 505, 134, 54

Richieste di votazione distinta
deputati: § 14; cons I

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 8
prima parte: "reputa essenziale che la politica dell'UE in materia di visti sia 

efficiente, di più semplice fruizione e sicura e accoglie con favore, a 
tale proposito, l'intenzione della Commissione di digitalizzare la 
procedura dei visti entri il 2025;"

seconda 
parte:

"ritiene che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che sono 
soggiornanti di lungo periodo negli Stati membri sia un elemento 
essenziale per la promozione della coesione economica e sociale e 
chiede pertanto che sia esaminata la possibilità di armonizzare 
norme minime sull'emissione di visti e permessi per soggiorni di 
lunga durata;"
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§ 17
prima parte: "è profondamente preoccupato per le continue e gravi segnalazioni 

di violenze e respingimenti alle frontiere esterne, anche da uno 
Stato membro all'altro e successivamente verso un paese terzo;"

seconda 
parte:

"ribadisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di prevenire 
attraversamenti di frontiera non autorizzati e ricorda che tale 
obbligo non pregiudica i diritti delle persone in cerca di protezione 
internazionale;"

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e 
realizzare indagini efficaci, indipendenti e tempestive su qualunque 
accusa di respingimento e maltrattamento alle frontiere, nonché a 
garantire che sia posto immediatamente rimedio alle carenze 
individuate;"

§ 18
prima parte: "osserva la mancanza di adeguati meccanismi di monitoraggio per 

assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto 
nella gestione delle frontiere esterne e ritiene che all'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) debba essere 
accordato un ruolo operativo di maggior rilievo a tal riguardo, 
anche tramite il meccanismo di valutazione e monitoraggio 
Schengen;"

seconda 
parte:

"invita gli Stati membri a garantire che gli organismi di 
monitoraggio nazionali vengano effettivamente istituiti e che siano 
in grado di adempiere al loro ruolo con risorse sufficienti, un 
mandato adeguato e un elevato grado di indipendenza; incoraggia 
gli Stati membri a investire costantemente nella condotta 
professionale delle autorità di frontiera, compresa la formazione 
nel settore del diritto in materia di asilo e rifugiati, in 
coordinamento con Frontex, FRA, UNHCR e le pertinenti 
organizzazioni non governative;"

§ 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e a porre rimedio a qualsiasi 

carenza rilevata, segnatamente per quanto riguarda la formazione 
del personale, i livelli dell'organico e la capacità di sorveglianza 
delle frontiere terrestri;"

seconda 
parte:

tali termini
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34. Agenzia europea per i medicinali ***I

Relazione: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

commissio
ne

AN + 585, 22, 86

vs

1/AN + 630, 25, 38

art 9, § 1, lett a 74 commissio
ne

2/AN + 425, 260, 8

vs

1/AN + 631, 25, 37

arti 23, § 1, lett a 126 commissio
ne

2/AN + 424, 262, 7

dopo art 29 144 commissio
ne

AN + 560, 121, 12

97 commissio
ne

AN + 434, 202, 57dopo art 12

154 PPE AN ↓

art 31, dopo § 2 155 PPE AN - 274, 411, 8

vs

1/AN + 655, 17, 21

1 commissio
ne

2/AN + 579, 71, 43

vs

1/AN + 656, 7, 30

dopo cons 1

2 commissio
ne

2/AN + 548, 85, 60
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 668, 20, 5

cons 2 3 commissio
ne

2/AN + 538, 94, 61

dopo cons 24 153 PPE AN - 302, 371, 20

proposta della Commissione AN + 587, 28, 81

Richieste di votazione distinta
ECR: em 144

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 74
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i titolari delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio e con altri attori pertinenti nella 
catena di approvvigionamento del settore farmaceutico nonché 
con"

seconda 
parte:

tali termini

em 126
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "con i fabbricanti e con gli altri 

attori pertinenti nella catena di approvvigionamento dei dispositivi 
medici nonché"

seconda 
parte:

tali termini

ID:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "La pandemia di COVID-19 ha 

messo in evidenza i rischi per la salute umana derivanti dallo 
sfruttamento eccessivo della fauna selvatica e di altre risorse 
naturali e dall'accelerazione della perdita di biodiversità sulla 
Terra.", "e COVID-19", "come il coronavirus che causa la COVID-19" 
e "Secondo la piattaforma intergovernativa di politica scientifica 
per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), si stima che negli 
ospiti di mammiferi e aviari esistano circa 1,7 milioni di virus non 
ancora scoperti. Di questi, tra 631 000 e 827 000 virus potrebbero 
essere in grado di infettare gli esseri umani."

seconda 
parte:

tali termini
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em 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "La pandemia di COVID-19 è un 

chiaro esempio della necessità di rafforzare"
seconda 
parte:

tali termini

em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di rafforzare il ruolo dell'Unione 

al fine", "in modo armonizzato",  e "dall'insufficienza dei mandati e 
delle risorse delle sue agenzie sanitarie,"

seconda 
parte:

tali termini

35. Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino 
al 2030 ***I

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

commissio
ne

AN + 551, 94, 48

vs

1/AN + 565, 46, 81

2 commissio
ne

2/AN + 546, 134, 12

4 commissio
ne

AN + 548, 139, 5

vs

1/AN + 612, 22, 59

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

5 commissio
ne

2/AN + 551, 129, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 541, 68, 83

4/AN + 593, 51, 49

5/AN + 373, 306, 14

7 commissio
ne

AN + 546, 111, 36

9 commissio
ne

AN + 536, 138, 19

vs

1/AN + 556, 87, 50

11 commissio
ne

2/AN + 577, 56, 60

16 commissio
ne

AN + 515, 162, 15

25 commissio
ne

AN + 540, 101, 51

vs

1/AN + 608, 49, 36

35 commissio
ne

2/AN + 548, 140, 5

vs

1/AN + 614, 72, 7

51 commissio
ne

2/AN + 525, 140, 28

vs

1/AN + 555, 56, 82

53 commissio
ne

2/AN + 378, 287, 28

vs

1/AN + 551, 87, 55

57 commissio
ne

2/AN + 602, 79, 12

58 commissio vs



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_IT.docx 38 PE 695.753

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 663, 26, 4ne

2/AN + 533, 127, 32

vs

1/AN + 500, 139, 53

60 commissio
ne

2/AN + 345, 327, 20

vs

1/AN + 610, 30, 53

2/AN + 515, 161, 16

61 commissio
ne

3/AN + 523, 133, 36

vs

1/AN + 554, 127, 11

62 commissio
ne

2/AN + 359, 311, 22

63 commissio
ne

AN + 549, 132, 12

64 commissio
ne

AN + 579, 94, 20

65 commissio
ne

AN + 539, 99, 54

69 commissio
ne

AN + 547, 109, 37

vs

1/AN + 643, 36, 14

73 commissio
ne

2/AN + 361, 315, 16

vs

1/AN + 538, 149, 6

91 commissio
ne

2/AN + 417, 246, 30

95 commissio vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 606, 58, 29

2/AN + 560, 105, 28

3/AN + 547, 138, 7

4/AN + 532, 141, 20

ne

5/AN + 594, 87, 12

vs

1/AN + 562, 18, 113

99 commissio
ne

2/AN + 550, 137, 6

vs

1/AN + 619, 20, 54

108 commissio
ne

2/AN + 547, 137, 8

Emendamenti all'articolo 3

§ 1, dopo lett a 121 ECR AN - 334, 349, 9

§ 1, dopo il 
trattino 4

122 ECR AN - 174, 511, 8

§ 1, dopo lett d 123 ECR AN - 169, 504, 20

vs

1/AN + 506, 167, 19

59 commissio
ne

2/AN + 342, 322, 27

§ 1, lett e

§ testo 
originale

AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazio
ne

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, dopo lett h 124 ECR AN - 316, 362, 15

§ 1, lett i 125 ECR AN - 129, 549, 15

Emendamenti all'articolo 4

dopo § 2 126 ECR AN - 111, 553, 29

Considerandi

3 commissio
ne

AN + 550, 68, 75

vs

1/AN ↓

cons 5

§ testo 
originale

2/AN ↓

proposta della Commissione AN + 518, 130, 47

Richieste di votazione distinta
ID: emm 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; art 3, § 1, lett e
ECR: emm 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 53
prima parte: "adottando un approccio "la sostenibilità prima di tutto" negli 

orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio,"
seconda 
parte:

"anche integrando e rendendo operativo il principio "non arrecare 
un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento sulla 
tassonomia;"

em 59
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ed entro il 2025"
seconda 
parte:

tali termini

em 60
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ed entro il 2027"
seconda 
parte:

tali termini
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em 62
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "con l'intenzione di aumentare 

progressivamente tali obiettivi nell'ambito del successivo QFP"
seconda 
parte:

tali termini

em 73
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "giuridico a livello dell'Unione"
seconda 
parte:

tali termini

em 91
prima parte: "promuovendo un governo societario sostenibile e stabilire requisiti 

vincolanti in materia di dovere di diligenza a livello dell'Unione"
seconda 
parte:

"e tenerne conto nella conduzione della politica commerciale 
dell'Unione, anche in relazione alla ratifica degli accordi 
commerciali e di investimento"

The Left:
em 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "senza con ciò pregiudicare il 

semestre europeo;"
seconda 
parte:

tali termini

ID:
em 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Tuttavia, sono altresì necessari 

quadri sistemici a lungo termine con obiettivi vincolanti in materia 
di clima e ambiente."

seconda 
parte:

tali termini

cons 5
prima parte: "La Commissione europea ha risposto alle sfide individuate nella 

SOER 2020 adottando il Green Deal europeo una nuova strategia di 
crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che 
mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con 
un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente 
sotto il profilo delle risorse."

seconda 
parte:

"Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio26 
sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità 
climatica entro il 2050."
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em 11
prima parte: "L'8º PAA, in quanto programma generale di azione dell'Unione per 

l'ambiente, dovrebbe basarsi sugli obiettivi in materia di ambiente 
e azione per il clima del Green Deal europeo e promuoverne il 
conseguimento, in linea con l'obiettivo a lungo termine di "vivere 
bene entro i limiti del nostro pianeta" al più tardi entro il 2050, 
conformemente a quanto già stabilito nel 7º PAA. Dovrebbe inoltre 
essere pienamente allineato all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che sono integrati e 
indivisibili, e promuoverne l'attuazione e il conseguimento, nonché 
essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con la 
convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e con gli 
altri accordi internazionali pertinenti."

seconda 
parte:

"L'8º PAA dovrebbe permettere un cambiamento sistemico verso 
un'economia dell'Unione che garantisca il benessere entro i limiti 
del pianeta, con una crescita rigenerativa, e dovrebbe altresì 
assicurare che la transizione ambientale e climatica sia realizzata 
in maniera giusta e inclusiva, contribuendo nel contempo a ridurre 
le disuguaglianze."

em 35
prima parte: "La presente decisione definisce un programma generale di azione 

per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito 
denominato "l'Ottavo programma di azione per l'ambiente" o "l'8º 
PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni 
che ne favoriscono il conseguimento e le azioni necessarie per 
creare tali condizioni. Istituisce un quadro di monitoraggio per 
misurare e valutare i progressi realizzati dall'Unione e dai suoi Stati 
membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari."

seconda 
parte:

"Crea inoltre un meccanismo di governance al fine di garantire il 
pieno conseguimento degli obiettivi prioritari."

em 99
prima parte: "Indicatori, quadro di monitoraggio"
seconda 
parte:

"e governance"

ECR:
em 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche in linea con l'articolo 17 

del regolamento sulla tassonomia;"
seconda 
parte:

tali termini

em 58
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che siano coerenti con la 

strategia dell'Unione per la finanza sostenibile, comprese le misure 
previste dal regolamento sulla tassonomia e il suo principio "non 
arrecare un danno significativo""

seconda 
parte:

tali termini
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em 108
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche in relazione alla 

misurazione del cambiamento sistemico;"
seconda 
parte:

tali termini

PPE, ID:
emendamento 5
prima parte: "Sia nell'Unione che a livello globale numerose attività umane 

contribuiscono tuttora alla degradazione dei terreni e del suolo, 
come ad esempio la cattiva gestione delle terre, il cambiamento di 
uso del suolo, le pratiche agricole non sostenibili, l'abbandono dei 
suoli, l'inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e 
l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di biodiversità e i 
cambiamenti climatici, spesso associati ad altri fattori, il che riduce 
la capacità dei terreni e del suolo di fornire funzioni e servizi e 
ecosistemici. Ciononostante, l'Unione e gli Stati membri non sono 
attualmente sulla buona strada per rispettare i loro impegni 
internazionali ed europei relativi al suolo e ai terreni, compresi gli 
obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta 
contro la desertificazione, vale a dire combattere la 
desertificazione, ripristinare i terreni e i suoli degradati" tranne i 
termini: "le pratiche agricole non sostenibili,"

seconda 
parte:

tali termini

terza parte: "e realizzare entro il 2030 un mondo neutrale dal punto di vista del 
degrado dei terreni."

quarta parte: "In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 
2021 sulla protezione del suolo, è necessario un quadro giuridico 
comune a livello dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che 
affronti tutte le gravi minacce per il suolo. Tale quadro dovrebbe 
comprendere, tra l'altro, una definizione comune del suolo e delle 
sue funzioni e criteri per conseguire un buono stato e un uso 
sostenibile, nonché obiettivi intermedi e finali corredati di indicatori 
armonizzati e di una metodologia di monitoraggio e di 
rendicontazione." tranne i termini: "giuridico comune a livello 
dell'Unione"

quinta parte: tali termini

The Left, ECR:
em 61
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la tassazione ambientale e gli 

strumenti di mercato nonché", "di bilancio" e "verdi" 
seconda 
parte:

"la tassazione ambientale e gli strumenti di mercato"

terza parte: "di bilancio e" "verdi"

em 95
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(a) migliora ed amplia, entro il 
30 giugno 2022, e successivamente aggiorna, la banca dati 
pubblica esistente sulle decisioni in materia di infrazioni affinché le 
misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione in 
relazione a tutte le procedure di infrazione nel settore 
dell'ambiente e del clima possano essere tracciate in modo chiaro, 
comprensibile e accessibile;", "(b) valuta regolarmente la coerenza 
delle misure e delle politiche dell'Unione con gli obiettivi prioritari 
di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, ed effettua tali valutazioni per i 
progetti di misure e politiche dell'Unione e per le misure e le 
politiche esistenti; qualora siano individuate incongruenze, il 
progetto di misura o di politica è allineato a tali obiettivi prioritari 
prima della pubblicazione o, nel caso di misure e politiche 
dell'Unione già esistenti, sono proposti i necessari provvedimenti 
correttivi;", "le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati 
membri e l'ipotesi dell'allineamento all'accordo di Parigi per 
ciascuno dei rispettivi bilanci nazionali, consentendo in tal modo la 
formulazione di raccomandazioni destinate agli Stati membri 
riguardo" e "senza con ciò pregiudicare il semestre europeo;"

seconda 
parte:

"(a) migliora ed amplia, entro il 30 giugno 2022, e 
successivamente aggiorna, la banca dati pubblica esistente sulle 
decisioni in materia di infrazioni affinché le misure adottate dagli 
Stati membri e dalla Commissione in relazione a tutte le procedure 
di infrazione nel settore dell'ambiente e del clima possano essere 
tracciate in modo chiaro, comprensibile e accessibile;"

terza parte: "(b) valuta regolarmente la coerenza delle misure e delle politiche 
dell'Unione con gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 
e 2, ed effettua tali valutazioni per i progetti di misure e politiche 
dell'Unione e per le misure e le politiche esistenti; qualora siano 
individuate incongruenze, il progetto di misura o di politica è 
allineato a tali obiettivi prioritari prima della pubblicazione o, nel 
caso di misure e politiche dell'Unione già esistenti, sono proposti i 
necessari provvedimenti correttivi;"

quarta parte: "le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e 
l'ipotesi dell'allineamento all'accordo di Parigi per ciascuno dei 
rispettivi bilanci nazionali, consentendo in tal modo la formulazione 
di raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardo"

quinta parte: "senza con ciò pregiudicare il semestre europeo;"



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_IT.docx 45 PE 695.753

36. Un nuovo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

Proposta di risoluzione: B9-0370/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0370/2021
(commissione ITRE)

dopo § 2 1 The Left AN - 167, 467, 58

2 The Left AN - 154, 531, 7dopo § 13

3 The Left AN - 144, 466, 82

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 634, 5, 57

37. Composizione numerica delle commissioni speciali e della 
commissione d'inchiesta

Proposta di decisione: B9-0414/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0414/2021
(Conferenza dei presidenti)

proposta di risoluzione
(insieme del testo)

AN + 680, 3, 5
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38. Il caso di Ahmadreza Djalali in Iran

Proposte di risoluzione: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 1 1 The Left AN - 336, 353, 7

§ 5 § testo 
originale

AN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR AN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID AN - 176, 496, 21

4 ECR AN + 336, 271, 89dopo § 9

5 ECR AN - 326, 329, 41

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 666, 5, 16

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0381/2021 ID AN ↓

B9-0382/2021 The Left AN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0386/2021 Renew AN ↓

B9-0387/2021 S&D AN ↓

B9-0395/2021 ECR AN ↓

B9-0399/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: § 5
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39. Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily

Proposte di risoluzione: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

1 The Left AN - 22, 616, 53dopo § 1

2 The Left AN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left AN - 139, 453, 99

dopo § 16 4 The Left AN - 102, 505, 84

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 578, 29, 73

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0384/2021 The Left AN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0388/2021 Renew AN ↓

B9-0389/2021 S&D AN ↓

B9-0390/2021 ECR AN ↓

B9-0391/2021 PPE AN ↓

Varie
Yannick Jadot (gruppo Verts/ALE) e Moritz Körner (gruppo Renew) hanno 
altresì sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0385/2021.
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40. La pena di morte in Arabia Saudita, in particolare i casi di 
Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

Proposte di risoluzione: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

vs

1/AN + 422, 217, 56

§ 8 § testo 
originale

2/AN + 623, 36, 36

vs

1/AN + 593, 12, 88

§ 17 § testo 
originale

2/AN + 620, 2, 71

vs

1/AN + 673, 2, 20

§ 20 § testo 
originale

2/AN + 619, 41, 35

vs

1/AN + 638, 26, 31

§ 21 § testo 
originale

2/AN + 416, 260, 19

vs

1/AN + 616, 7, 72

§ 22 § testo 
originale

2/AN + 384, 285, 26

vs

1/AN + 638, 45, 12

§ 23 § testo 
originale

2/AN + 547, 63, 83
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons G 1 ECR AN - 285, 398, 12

vs

1/AN + 639, 3, 51

cons P § testo 
originale

2/AN + 387, 293, 13

dopo cons S 2 ECR AN - 293, 394, 8

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 661, 3, 23

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0392/2021 The Left AN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0394/2021 Renew AN ↓

B9-0396/2021 S&D AN ↓

B9-0397/2021 ECR AN ↓

B9-0398/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostiene con forza 

l'applicazione del meccanismo globale di sanzioni per le violazioni 
dei diritti umani nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei 
diritti umani in Arabia Saudita, compreso l'omicidio del giornalista 
Jamal Khashoggi;"

seconda 
parte:

tali termini

ECR:
cons P
prima parte: "considerando che la legge del 2017 sulla lotta contro i reati di 

terrorismo e il suo finanziamento definisce il terrorismo in termini 
vaghi"

seconda 
parte:

"e non prevede necessariamente il ricorso alla violenza affinché 
un'azione sia qualificata come atto terroristico;"
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§ 8
prima parte: "esorta altresì il Consiglio a sospendere tutte le esportazioni dall'UE 

verso l'Arabia Saudita di tecnologie di sorveglianza di massa e di 
altri prodotti a duplice uso che possono essere impiegati per 
facilitare la repressione interna e ridurre al silenzio la società 
civile;"

seconda 
parte:

"sottolinea la particolare responsabilità delle società di sicurezza 
informatica e dei servizi segreti nazionali che operano nell'UE e il 
loro obbligo morale e giuridico di evitare di trovarsi nella situazione 
in cui il loro personale attuale o passato aiuti l'Arabia Saudita a 
reprimere la sua stessa popolazione, lavorando direttamente o 
indirettamente per le autorità saudite al fine di sopprimere 
l'opposizione interna e la libertà di espressione;"

§ 17
prima parte: "è profondamente preoccupato per la vaga definizione di 

terrorismo contenuta nella legge antiterrorismo del paese;"
seconda 
parte:

"condanna il ricorso al tribunale speciale per i procedimenti penali, 
un tribunale incaricato di affrontare questioni legate al terrorismo, 
come strumento per punire i difensori dei diritti umani;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si rammarica del timido 

approccio alla diplomazia pubblica in materia di diritti umani 
adottato dall'UE nei confronti dell'Arabia Saudita;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "qualsiasi"
seconda 
parte:

tale termine

§ 23
prima parte: "invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati 

membri nel paese a rafforzare il loro sostegno alla società civile nel 
loro dialogo con le autorità saudite, ad avvalersi di tutti gli 
strumenti disponibili per accrescere il sostegno fornito alle attività 
dei difensori dei diritti umani"

seconda 
parte:

"e, ove opportuno, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza 
nonché a fornire accoglienza temporanea negli Stati membri 
dell'Unione;"
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41. Revisione del quadro legislativo macroeconomico

Relazione: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 45 1 deputati AN - 133, 419, 142

§ 50 2 deputati AN - 128, 505, 62

dopo § 73 3 deputati AN - 148, 477, 70

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 461, 94, 133

Varie
Erratum: EN
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42. Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 2 2 The Left AN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left AN - 120, 559, 17

vs

1/AN + 624, 52, 20

2/AN + 618, 39, 39

3/AN + 616, 41, 39

§ 5 § testo 
originale

4/AN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID AN - 129, 555, 10

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 629, 19, 40

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0400/2021 PPE AN ↓

B9-0401/2021 S&D AN ↓

B9-0402/2021 The Left AN ↓

B9-0403/2021 ECR AN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0405/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 5
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prima parte: "esorta le autorità nicaraguensi ad apportare modifiche alla legge 
elettorale conformemente ai parametri internazionali richiesti 
dall'OSA nella sua risoluzione del 21 ottobre 2020, a nominare 
persone imparziali nelle diverse strutture elettorali, a ripristinare lo 
status giuridico dei partiti che ne sono stati privati, a rispettare il 
diritto dei nicaraguensi di eleggere ed essere eletti e a garantire la 
presenza illimitata degli organi di osservazione elettorale nazionali 
e internazionali, impegnandosi nel contempo alla coesistenza 
politica dopo le elezioni;" tranne i termini: "richiesti dall'OSA nella 
sua risoluzione del 21 ottobre 2020,"

seconda 
parte:

tali termini

terza parte: "sottolinea che, affinché le elezioni e il governo che ne uscirà siano 
riconosciuti, è necessario attuare i cambiamenti richiesti dall'OSA e 
dalle organizzazioni internazionali, in particolare il ripristino dei 
diritti e delle libertà che rendono possibile un processo elettorale 
libero, credibile ed equo;" tranne i termini: "dall'OSA e"

quarta parte: tali termini

43. La repressione dell'opposizione in Turchia, in particolare 
l'HDP

Proposte di risoluzione: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputati)

3 ID AN - 177, 489, 11dopo § 15

2 ID AN - 100, 558, 21

dopo cons O 1 ID AN - 134, 534, 10

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 603, 2, 67



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_IT.docx 54 PE 695.753

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0406/2021 S&D AN ↓

B9-0407/2021 The Left AN ↓

B9-0408/2021 ECR AN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0410/2021 Renew AN ↓

B9-0411/2021 PPE AN ↓
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44. Istituzione di zone marine protette nell'Antartico e 
conservazione della biodiversità nell'Oceano australe

Proposta di risoluzione: B9-0369/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR AN - 309, 370, 16

3 ECR AN - 136, 540, 19

vs

1/AN + 619, 15, 62

§ 4

§ testo 
originale

2/AN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR AN - 108, 568, 19

cons K 1 ECR AN - 150, 530, 15

vs

1/AN + 626, 12, 58

cons O § testo 
originale

2/AN + 584, 50, 62

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 588, 21, 79

Richieste di votazione per parti separate
ID:
cons O
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al di fuori delle giurisdizioni 

nazionali" e "nelle zone al di fuori della giurisdizione nazionale in 
tutto il mondo nella prossima sessione della Conferenza 
intergovernativa sulla biodiversità al di fuori della giurisdizione 
nazionale;"

seconda 
parte:

tali termini

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che dovrebbe includere 

obiettivi di ripristino e protezione globali giuridicamente vincolanti 
di almeno il 30 % entro il 2030;"

seconda 
parte:

tali termini
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45. Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in 
Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal 
parlamento ungherese

Proposte di risoluzione: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew AN - 261, 304, 121

§ 21 § testo 
originale

AN + 460, 152, 72

vs

1/AN + 515, 140, 27

§ 27 § testo 
originale

2/AN + 478, 164, 35

visto 16 § testo 
originale

AN + 364, 297, 19

dopo cons C 2 The Left, 
Verts/ALE

AN + 357, 311, 15

cons D § testo 
originale

AN + 518, 142, 20

dopo cons E 3 The Left, 
Verts/ALE

AN + 364, 306, 14

cons O § testo 
originale

AN + 481, 152, 44

proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 459, 147, 58

Proposta di risoluzione B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: cons D
PPE: § 21; visto 16 cons O

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
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§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ad assicurare l'accesso a 

un'educazione alla sessualità e alle relazioni affettive che sia 
completa, scientificamente corretta, basata su prove, adeguata 
all'età e non giudicante;"

seconda 
parte:

tali termini

Varie
Hermann Tertsch (gruppo ECR) ha altresì sostenuto la proposta di risoluzione B9-
0413/2021.


