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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. Privativa comunitaria per ritrovati vegetali: proroga della 
durata per alcune specie ***I

Relazione: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

1 commissio
ne

AN + 641, 38, 8

2. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Guy 
Verhofstadt

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (Votazione a scrutinio segreto 
(articolo 191 del regolamento))

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

osservazioni

Proposta di 
decisione

SEC + 572, 108, 7

3. Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione 
europea *

Relazione: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 603, 27, 57
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4. Diritti delle persone LGBTI+ nell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0431/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0431/2021
(commissione PETI)

votazione unica AN + 387, 161, 123
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5. Verso un trasporto per vie navigabili interne adeguato alle 
esigenze future in Europa

Relazione: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 641, 7, 45

6. Verso un rafforzamento del partenariato con le regioni 
ultraperiferiche dell'Unione

Relazione: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 614, 20, 59

7. Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica

Relazione: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 664, 8, 21

8. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 - Riserva di 
adeguamento alla Brexit

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 645, 14, 36
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9. Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle 
licenze delle imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto 
la Manica ***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))

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

osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 687, 1, 7

10. Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale 
esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto 
del divieto di taluni usi degli antimicrobici ***I

Relazione: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

12 commissio
ne

AN + 685, 3, 7

11. Riserva di adeguamento alla Brexit ***I

Relazione: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

107 commissio
ne

AN + 652, 32, 11
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12. Direttiva "Carta blu UE" ***I

Relazione: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 189 ID AN - 104, 572, 14

accordo provvisorio

accordo 
provvisorio

190 commissio
ne

AN + 556, 105, 31

13. Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021) (È richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento per la modifica o la reiezione della posizione del Consiglio)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della posizione del Consiglio

Reiezione 1 ID AN - 94, 577, 19
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14. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
***I

Relazione: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

commissio
ne

AN + 594, 80, 19

vs

1/AN + 661, 25, 7

9 commissio
ne

2/AN + 579, 103, 11

28 commissio
ne

AN + 579, 108, 6

vs

1/AN + 662, 24, 7

47 commissio
ne

2/AN + 582, 101, 10

48 commissio
ne

AN + 577, 104, 12

vs

1/AN + 672, 10, 11

89 commissio
ne

2/AN + 605, 83, 5

vs

1/AN + 660, 26, 6

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

90 commissio
ne

2/AN + 624, 59, 10



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_IT.docx 10 PE 697.282

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 664, 25, 4

94 commissio
ne

2/AN + 624, 60, 9

124 commissio
ne

AN + 588, 99, 6

Proposta della Commissione AN + 598, 84, 13

Richieste di votazione distinta
ID: emm 28, 48, 124

Richieste di votazione per parti separate
ID:
em 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per valutare la capacità dei 

sistemi sanitari di gestire le crisi sanitarie e controlli ad hoc negli 
Stati membri per verificare i piani di preparazione e risposta"

seconda 
parte:

tali termini

em 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "valutare in loco la suddetta 

capacità dei loro sistemi sanitari e"
seconda 
parte:

tali termini

em 89
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "raccomandazioni e"
seconda 
parte:

tali termini

em 90
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "corredata di raccomandazioni" 

e "e la rende pubblica"
seconda 
parte:

tali termini

em 94
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "corredata di raccomandazioni" 

e "e la rende pubblica"
seconda 
parte:

tali termini
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15. Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I

Relazione: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

commissio
ne

AN + 600, 79, 13

vs

1/AN + 648, 40, 5

47 commissio
ne

2/AN + 566, 94, 33

148 commissio
ne

AN + 521, 135, 37

vs

1/AN + 648, 40, 5

150 commissio
ne

2/AN + 565, 94, 34

206 commissio
ne

AN + 535, 148, 9

vs

1/AN + 662, 24, 7

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

228 commissio
ne

2/AN + 530, 153, 10

art 2, §1, lettera 
a, punto (i)

243 Renew AN + 628, 59, 5

dopo cons 5 242 Renew AN + 561, 102, 27

Proposta della Commissione AN + 594, 85, 16

Richieste di votazione distinta
ID: emm 148, 206
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
em 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come la salute mentale"
seconda 
parte:

tali termini

em 150
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'impatto sulla salute mentale"
seconda 
parte:

tali termini

em 228
prima parte: "1. A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità 

pubblica legata a una situazione di pandemia in conformità 
dell'articolo 23, paragrafo 1, la Commissione, in caso di restrizioni 
alle frontiere, istituisce corsie verdi per garantire che i beni 
essenziali, le contromisure mediche e i lavoratori transfrontalieri 
possano circolare liberamente nel mercato interno. 
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
per integrare il presente regolamento con disposizioni in merito 
all'istituzione delle corsie verdi di cui al paragrafo 1. 
3. Uno Stato membro può vietare o limitare le esportazioni di 
contromisure mediche nei casi definiti dall'articolo 36 TFUE"

seconda 
parte:

"solo in caso di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, a 
condizione che la Commissione conceda una previa autorizzazione. 
4. La Commissione decide se concedere l'approvazione preventiva 
entro cinque giorni dalla richiesta. Se la Commissione non delibera 
entro tale termine, l'approvazione si considera concessa."

16. Accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE 
e Cabo Verde ***

Raccomandazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

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

osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 533, 107, 47
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17. Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio 
per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in 
materia di protezione dei dati personali ***I

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 638, 29, 21

18. Ordine europeo di indagine penale: allineamento alle norme 
dell'UE in materia di protezione dei dati personali ***I

Relazione: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

osservazioni

votazione unica AN + 659, 7, 22

19. Accordo UE-Corea: alcuni aspetti dei servizi aerei ***

Raccomandazione: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

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

osservazioni

Procedura di 
approvazione

AN + 679, 6, 3

20. Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: criteri per la 
designazione degli antimicrobici che devono essere riservati 
al trattamento di determinate infezioni nell'uomo

Proposta di risoluzione: B9-0424/2021 (È richiesta la maggioranza dei membri 
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che compongono il Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0424/2021
(commissione ENVI)

§ 6 4 Verts/ALE AN + 384, 279, 27

§ 7 6 PPE AN + 322, 153, 215

5 Verts/ALE AN + 385, 278, 27

vs

1/AN + 497, 114, 79

dopo § 7

7 PPE

2/AN - 209, 468, 12

cons O 1 Verts/ALE AN + 413, 255, 22

dopo cons O 2 Verts/ALE AN + 411, 258, 21

cons BC 3 Verts/ALE AN + 386, 282, 22

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN - 204, 450, 32

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sulla stessa base giuridica 

utilizzata per la medicina veterinaria"
seconda 
parte:

tali termini
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21. Nuova strategia UE-Cina

Relazione: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 3 1 relatore AN + 634, 3, 42

§ 11 4 deputati AN + 609, 15, 54

§ 30 5 deputati AN + 611, 9, 58

cons E 2 deputati AN + 611, 19, 48

dopo cons E 3 deputati AN + 608, 12, 56

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 570, 61, 40

22. Orientamento delle relazioni politiche UE-Russia

Relazione: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

9 ECR AN - 104, 536, 32

32 S&D AN + 462, 196, 12

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 1, lett a

§ testo 
originale

3/AN ↓
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, lett b 10 ECR AN - 195, 466, 11

§ 1, lett c 11 ECR AN - 173, 436, 63

§ 1, dopo lett c 12 ECR AN + 423, 94, 156

§ 1, lett d 13 ECR AN + 523, 112, 37

vs

1/AN + 536, 95, 41

§ 1, lett e § testo 
originale

2/AN + 498, 121, 53

§ 1, lett f 14 ECR AN + 384, 97, 190

vs

1/AN + 518, 69, 86

§ 1, lett g § testo 
originale

2/AN + 442, 122, 108

vs

1/AN + 500, 73, 98

§ 1, lett h § testo 
originale

2/AN - 236, 371, 62

§ 1, lett i 15 ECR AN + 555, 93, 23

§ 1, dopo lett i 16 ECR AN + 548, 83, 39

§ 1, lett j 17 ECR AN + 551, 93, 28

§ 1, lett k 19 ECR AN - 89, 462, 119

§ 1, dopo lett k 18 ECR AN + 561, 61, 50

§ 1, lett M 20 ECR AN - 272, 372, 27

§ 1, lett p 21 ECR AN + 361, 278, 32

§ 1, dopo lett q 22 ECR AN + 452, 74, 146

23 ECR AN + 428, 207, 36§ 1, lett r

34 S&D AN + 404, 219, 48
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, lett v 35 S&D AN + 370, 248, 53

§ 1, lett af 33 S&D AN + 455, 160, 55

24 ECR AN + 439, 206, 26§ 1, lett at

30 Renew AN + 526, 113, 33

vs

1/AN + 474, 173, 24

2/AN + 351, 288, 32

3/AN + 605, 44, 22

25 ECR

4/AN + 528, 57, 86

§ 1, dopo lett ba

26 ECR AN + 563, 70, 39

dopo visto 8 1 ECR AN + 567, 66, 38

cons M 27 Renew AN + 593, 40, 38

cons O 2 ECR AN + 556, 76, 39

dopo cons O 28 Renew AN + 496, 74, 102

vs

1/AN - 268, 336, 68

cons R § testo 
originale

2/AN + 553, 72, 46

cons S 3 ECR AN + 598, 40, 33

cons T 4 ECR AN + 491, 76, 103

cons V 31 S&D AN + 462, 113, 95

cons Z § testo 
originale

AN + 480, 106, 83

dopo cons Z 29 Renew AN + 604, 50, 17

cons AE 5 ECR AN + 570, 66, 33

6 ECR AN - 106, 524, 36cons AL

§ testo vs
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 609, 44, 13originale

2/AN + 502, 135, 29

vs

1/AN + 622, 17, 33

cons AM § testo 
originale

2/AN + 570, 57, 44

cons AP 7 ECR AN - 109, 514, 48

cons AQ 8 ECR AN + 438, 211, 22

Raccomandazione (insieme del testo) AN + 494, 103, 72

Richieste di votazione distinta
PPE: cons Z

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
cons R
prima parte: "che le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura russi ad essi 

affiliati presenti negli Stati membri dell'UE offrono eventi culturali e 
lezioni di lingua russa gratuiti e"

seconda 
parte:

"che numerose organizzazioni non governative (ONG) locali e 
svariati gruppi radicali, inclusi movimenti politici, ricevono 
finanziamenti dalla Russia;"

ID:
§ 1, lett a
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "abrogando l'unanimità per le 

questioni di politica estera" e "dal momento che Bruxelles 
dovrebbe essere l'unica capitale in cui vengono prese le decisioni 
chiave sulle relazioni UE-Russia"

seconda 
parte:

"abrogando l'unanimità per le questioni di politica estera"

terza parte: "dal momento che Bruxelles dovrebbe essere l'unica capitale in cui 
vengono prese le decisioni chiave sulle relazioni UE-Russia"

§ 1, lett e
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e chiedere l'esclusione della 

Russia dal sistema di pagamento SWIFT"
seconda 
parte:

tali termini

cons AL
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prima parte: "che la comunità LGBTI+ in varie parti della Russia subisce 
un'ampia discriminazione, che comprende vessazioni, tortura, 
detenzione e assassinii e che la situazione è particolarmente 
pericolosa in Cecenia, dove nel 2017 è stata avviata una purga 
delle persone LGBTI+, con la detenzione e la tortura di dozzine di 
esse e almeno due morti, e con molti in cerca di rifugio all'estero; 
che le leggi esistenti vietano qualsiasi discussione pubblica sulle 
"relazioni sessuali non tradizionali";"

seconda 
parte:

"che a seguito delle modifiche costituzionali illegali, sono stati 
approvati atti legislativi che incidono negativamente sui diritti delle 
persone LGBTI+, fra cui il diritto di sposarsi e crescere figli;"

cons AM
prima parte: "considerando che in Russia esistono ancora gravi lacune nella 

risposta ufficiale alle diffuse violenze basate sul genere e violenze 
domestiche, compresa una mancanza di protezione e di mezzi di 
ricorso per le vittime; che il progetto di legge sulla violenza 
domestica proposto nel novembre 2019 ha mancato di fornire una 
definizione globale di violenza domestica; che all'inizio del 2020 il 
Parlamento ha eliminato dalle sue priorità la revisione del progetto 
di legge, che rimane in sospeso; che il mediatore russo ha rilevato 
che la violenza domestica ha raggiunto il picco durante la 
pandemia di COVID-19 e che i casi segnalati sono più che 
raddoppiati durante il lockdown di primavera;"

seconda 
parte:

"che la strategia dell'UE sulla Russia dovrebbe di conseguenza 
affrontare la crescente discriminazione e disuguaglianza di genere, 
nonché la questione dei diritti delle donne, delle persone LGBTI+ e 
di altre minoranze in Russia;"
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Renew, ID:
§ 1, lett h
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e rifiutare l'idea del gas 

naturale come un presunto percorso intermedio a basse emissioni 
di carbonio verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE"

seconda 
parte:

tali termini

PPE, S&D:
§ 1, lett g
prima parte: "in linea con la politica energetica e gli interessi dell'Unione, l'UE 

deve elaborare e attuare una strategia chiara sui modi per porre 
fine alla dipendenza dal gas e dal petrolio russi, nonché da altre 
materie prime (segnatamente ferro/acciaio, alluminio e nichel) e 
rafforzare la propria autonomia energetica, almeno finché il 
Presidente Putin sarà al potere; in tale contesto, l'UE dovrebbe 
sostenere un'agenda verde ambiziosa e decisa e dovrebbe avere 
come massima priorità geopolitica l'attuazione rapida del 
pacchetto di misure del Green Deal, che comprende misure quali 
l'imposta sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e 
iniziative di decarbonizzazione unitamente allo sviluppo dei settori 
dell'idrogeno verde; l'UE deve inoltre attuare immediatamente 
nuove misure fisiche, come il flusso invertito e ulteriori 
infrastrutture transfrontaliere fra gli Stati membri; l'UE deve altresì 
diversificare l'approvvigionamento energetico, anche sviluppando 
nuove capacità per le importazioni di gas naturale liquefatto, la 
transizione energetica e le iniziative di decarbonizzazione, che 
stanno rapidamente aumentando e potrebbero diminuire la 
domanda di combustibili fossili, mettendo così fine al dominio 
energetico russo sul continente europeo;"

seconda 
parte:

"in tale contesto, la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che è 
in contrasto con la solidarietà europea e rischia di rafforzare il 
dominio della Russia e la dipendenza dell'UE dal gas russo e di 
esporre l'Ucraina alla cattiveria russa, dovrebbe essere 
immediatamente interrotta e il gasdotto non dovrebbe entrare in 
funzione nelle attuali circostanze anche qualora fosse completato;"

ID, Verts/ALE:
em 25
prima parte: "l'UE deve tenere conto del fatto che l'approvazione di Stalin tra la 

popolazione russa è salita al livello più alto mai raggiunto nell'era 
di Vladimir Putin, con il 70 % della società che ritiene che Stalin 
abbia svolto un ruolo positivo nella storia russa;"

seconda 
parte:

"l'UE dovrebbe riconoscere che ciò è dovuto alla politica di 
"Stalinizzazione della coscienza di massa" di Putin e alla 
repressione degli storici indipendenti;"

terza parte: "l'UE deve insistere affinché gli archivi sovietici siano aperti a 
studiosi e ricercatori e affinché siano resi pubblici i dettagli degli 
atti di genocidio degli stalinisti contro i russi e le altre nazioni 
dell'Unione Sovietica e dei suoi Stati satellite,"

quarta parte: "compresi i fascicoli relativi all'operazione militare criminale nota 
come retata di Augustów;"
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23. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione *

Relazione: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm 
della 

commissione 
competente - 
votazione in 

blocco

4-8 commissio
ne

AN + 567, 31, 96

vs

1/AN + 613, 32, 49

1 commissio
ne

2/AN + 509, 143, 41

vs

1/AN + 623, 29, 42

3 commissio
ne

2/AN + 427, 198, 69

vs

1/AN + 616, 25, 53

emm 
della 

commissione 
competente - 

votazione distinta

9 commissio
ne

2/AN + 347, 327, 20

10 S&D AN - 330, 342, 22

vs

1/AN + 490, 102, 102

cons 5

2 commissio
ne

2/AN + 342, 316, 36

Proposta della Commissione AN + 502, 91, 94
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "segnatamente i bambini, le 

persone con disabilità, i genitori unici, le minoranze etniche, come i 
Rom, le persone LGBTIQA+, le persone che vivono in aree 
periferiche e gli anziani"

seconda 
parte:

tali termini

em 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dovrebbe integrare 

maggiormente"
seconda 
parte:

tali termini
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em 3
prima parte: "Le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente, la 

globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, il 
telelavoro, l'economia delle piattaforme e i cambiamenti 
demografici stanno trasformando le economie e le società europee. 
Sebbene il telelavoro potrebbe essere considerato come un passo 
verso un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, 
consentendo a gruppi di lavoratori precedentemente esclusi di 
accedere al mercato del lavoro, esso rischia anche di rendere 
meno netta la separazione tra l'orario di lavoro e il tempo libero, 
con possibili effetti negative sui diritti fondamentali dei lavoratori e 
sulla loro salute fisica e mentale. L'Unione e i suoi Stati membri 
dovrebbero collaborare per affrontare efficacemente questi fattori 
strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, 
riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati 
del lavoro degli Stati membri e le politiche correlate. Ciò richiede 
un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace con il 
coinvolgimento delle parti sociali a livello sia di Unione sia 
nazionale, conformemente al TFUE, al pilastro europeo dei diritti 
sociali e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance 
economica. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio 
degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di 
riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la 
crescita economica, la creazione di posti di lavoro di qualità, la 
produttività, condizioni di lavoro dignitose, la coesione sociale e 
territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e la 
responsabilità di bilancio e sociale. Dovrebbe combinare misure sul 
versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto del loro 
impatto ambientale, occupazionale e sociale. In seguito alla 
dichiarazione dei ministri delle Finanze dell'UE sul Patto di stabilità 
e crescita alla luce della crisi della COVID-19, del 23 marzo 2020, 
che ha annunciato una deroga temporanea al Patto di stabilità e 
crescita (clausola di salvaguardia generale) e alla comunicazione 
della Commissione, del 2 giugno 2021, dal titolo "Coordinamento 
delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID-19, 
sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia", che ha 
indicato che la clausola di salvaguardia generale continuerà a 
essere applicata nel 2022 e dovrebbe essere disattivata a partire 
dal 2023, gli Stati membri dovrebbero sfruttare pienamente il 
potenziale offerto dalla clausola di salvaguardia generale al fine di 
aiutare le imprese che sono in difficoltà e non hanno liquidità, in 
particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, tutelare i 
posti di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro, nonché investire 
nelle persone e nei sistemi di protezione sociale."

seconda 
parte:

"Il potenziale rischio per le finanze pubbliche, causato alla proroga, 
come pure le potenziali conseguenze sociali negative di tale 
disattivazione, prevista per il 2023, dovrebbero essere oggetto di 
una valutazione ex-ante."
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em 9
prima parte: "Nella sua risoluzione legislativa, del 10 luglio 2020, sulla proposta 

di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell'occupazione, il Parlamento 
europeo ha chiesto una revisione degli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell'occupazione alla luce della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
occupazionali al fine di rispondere meglio a crisi simili in futuro. È 
essenziale che gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a 
favore dell'occupazione siano rivisti di conseguenza."

seconda 
parte:

"Al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il 
Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nella definizione 
degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione su un 
piano di parità con il Consiglio."

24. Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i 
lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione 
legate allo sviluppo digitale

Relazione: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 259, 225, 209

cons J § testo 
originale

2/AN + 371, 270, 52

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 524, 39, 124

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
cons J
prima parte: "considerando che, se non opportunamente gestiti, i suddetti rischi 

potrebbero mettere a repentaglio l'intero modello europeo 
dell'economia sociale di mercato e gli obiettivi del pilastro europeo 
dei diritti sociali;"

seconda 
parte:

"che il progresso tecnologico potrebbe inoltre offrire le soluzioni 
per adattare il modello sociale europeo alle realtà del XXI secolo;"
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25. Pescatori per il futuro

Relazione: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 47 1 deputati AN + 635, 40, 19

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 650, 17, 20
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26. Piani e azioni per accelerare la transizione verso 
un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella 
ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e 
nell'istruzione

Proposte di risoluzione: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-
0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0425/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 6 PPE AN + 564, 122, 8

1 Verts/ALE AN + 342, 252, 100§ 2

10 The Left AN - 113, 508, 73

§ 3 11 The Left AN + 347, 315, 32

§ 7 2 Verts/ALE AN + 603, 86, 5

§ 8 3 Verts/ALE AN + 642, 43, 9

12 The Left AN - 194, 484, 16

13 The Left AN - 328, 339, 27

14 The Left AN - 268, 399, 27

dopo § 11

15 The Left AN - 209, 450, 35

cons B 4 PPE AN + 578, 97, 19

cons C 7 The Left AN - 145, 531, 18

dopo cons D 8 The Left AN - 75, 501, 118

cons K 5 PPE AN + 563, 121, 10

vs

1/AN + 560, 106, 28

cons L § testo 
originale

2/AN + 685, 4, 5
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons L 9 The Left AN - 193, 467, 34

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 667, 4, 16

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0425/2021 S&D AN ↓

B9-0426/2021 Renew AN ↓

B9-0427/2021 The Left AN ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0429/2021 ECR AN ↓

B9-0432/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons L
prima parte: "considerando che la sostituzione della sperimentazione animale 

con metodi avanzati non basati sugli animali sarà necessaria per 
conseguire gli ambiziosi obiettivi sanitari e ambientali della 
Commissione stabiliti nel piano per la ripresa NextGenerationEU e 
nel Green Deal europeo"

seconda 
parte:

"e che laddove esistano alternative convalidate non basate sugli 
animali occorre dare loro la priorità;"

Varie
Anche Eleonora Evi (gruppo Verts/ALE) ha sostenuto la proposta di risoluzione 
B9-0428/2021.
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27. Riconoscimento della violenza di genere come nuova 
fattispecie di reato fra i reati di cui all'articolo 83, paragrafo 
1, TFUE

Relazione: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (È richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'approvazione della 
proposta di risoluzione)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 25 ECR AN - 120, 520, 42

§ 5 3 PPE AN - 240, 376, 62

dopo § 5 26 ECR AN - 67, 527, 88

§ 7 4 PPE AN - 297, 352, 29

§ 9 § testo 
originale

AN + 359, 297, 26

§ 14 27 ECR AN - 109, 517, 55

vs

1/AN + 522, 98, 60

§ 16 § testo 
originale

2/AN + 450, 140, 89

dopo § 16 28 ECR AN - 151, 518, 12

§ 20 5 PPE AN - 216, 370, 90

§ 23 § testo 
originale

AN + 522, 75, 84

§ 29 13 ID AN - 128, 523, 23

6 PPE AN - 226, 387, 64§ 37

§ testo 
originale

AN + 459, 132, 86
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 37 18 ECR AN - 144, 514, 20

§ 38 § testo 
originale

AN + 476, 102, 101

dopo § 38 19 ECR AN - 151, 494, 36

7 PPE AN - 185, 397, 93§ 39

§ testo 
originale

AN + 392, 254, 35

14 ID AN - 143, 508, 24

15 ID AN - 125, 522, 26

dopo § 39

16 ID AN - 131, 512, 30

8 PPE AN - 217, 362, 97§ 45

§ testo 
originale

AN + 358, 276, 46

§ 49 9 PPE AN - 302, 365, 10

§ 57 § testo 
originale

AN + 488, 29, 164

vs

1/AN + 580, 26, 75

§ 61 § testo 
originale

2/AN + 385, 207, 89

29 ECR AN - 137, 512, 31

vs

1/AN + 543, 112, 24

§ 67

§ testo 
originale

2/AN + 519, 145, 15
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 68 10 PPE AN - 197, 420, 58

§ 69 § testo 
originale

AN + 362, 290, 27

dopo visto 2 20 ECR AN - 171, 495, 13

dopo cons C 21 ECR AN - 139, 518, 24

22 ECR AN - 157, 507, 17dopo cons E

23 ECR AN - 87, 533, 61

dopo cons G 24 ECR AN - 61, 530, 66

dopo cons H 17 ECR AN - 143, 521, 17

vs

1/AN + 526, 111, 44

cons K § testo 
originale

2/AN + 338, 309, 30

cons L 1 PPE AN - 216, 389, 71

cons M 11 ID AN - 123, 525, 26

dopo cons M 12 ID AN - 131, 520, 23

cons N 2 PPE AN - 272, 353, 52

Allegato alla proposta di risoluzione

vs

1/AN + 520, 134, 27

cons 8 § testo 
originale

2/AN + 332, 313, 33

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 427, 119, 140

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: § 23

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons K
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nelle strutture eteropatriarcali, 
nelle asimmetrie di potere e nelle disuguaglianze strutturali e 
istituzionali"

seconda 
parte:

tali termini

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi i loro diritti sessuali e 

riproduttivi"
seconda 
parte:

tali termini

§ 61
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "pubblica"
seconda 
parte:

tale termine

cons 8 (allegato alla proposta di risoluzione)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nelle strutture eteropatriarcali, 

nelle asimmetrie di potere e nelle disuguaglianze strutturali e 
istituzionali"

seconda 
parte:

tali termini

ID:
§ 67
prima parte: "chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 83, 

paragrafo 1, terzo comma, TFUE, una proposta di decisione del 
Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova 
sfera di criminalità"
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seconda 
parte:

"che risponde i criteri stabiliti nel summenzionato articolo, 
seguendo le raccomandazioni di cui all'allegato, e chiede alla 
Commissione di usare tale nuova sfera di criminalità come base 
giuridica per una direttiva olistica e incentrata sulle vittime del 
Parlamento europeo e del Consiglio volta a prevenire e combattere 
tutte le forme di violenza di genere, sia online che offline;"

Varie
Anche Jorge Buxadé Villalba (gruppo ECR) ha sostenuto gli emendamenti 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

28. Repressione del governo nei confronti delle proteste e dei 
cittadini a Cuba

Proposte di risoluzione: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-
0441/2021, B9-0443/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § testo 
originale

AN + 640, 37, 9

§ 5 § testo 
originale

AN + 609, 42, 36

§ 9 § testo 
originale

AN + 604, 46, 36

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 426, 146, 115

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0436/2021 PPE AN ↓

B9-0438/2021 The Left AN ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

AN ↓

B9-0441/2021 Renew AN ↓

B9-0443/2021 ECR AN ↓
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Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 1, 5, 9
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29. Il caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli 
Emirati Arabi Uniti

Proposte di risoluzione: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-
0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0434/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputati)

vs

1/AN + 411, 202, 78

§ 8 § testo 
originale

2/AN + 398, 183, 109

§ 14 § testo 
originale

AN + 315, 296, 77

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 383, 47, 259

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0434/2021 The Left AN ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0437/2021 ID AN ↓

B9-0440/2021 S&D AN ↓

B9-0442/2021 Renew AN ↓

B9-0456/2021 ECR AN ↓

B9-0457/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
Renew: § 14
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Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 8
prima parte: "invita il SEAE a proporre l'adozione di misure mirate dell'UE nei 

confronti di quanti si sono resi responsabili di gravi violazioni dei 
diritti umani negli Emirati arabi uniti, tra cui la persecuzione di 
Ahmed Mansoor e di altri difensori dei diritti umani,"

seconda 
parte:

"nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di 
diritti umani; ribadisce che tutte le procedure sanzionatorie devono 
essere basate su dati concreti e devono essere avviate solo 
quando sia possibile accertare violazioni concrete dei diritti umani;"

30. Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya

Proposte di risoluzione: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-
0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

vs

1/AN + 626, 28, 34

§ 5 § testo 
originale

2/AN + 352, 314, 21

4 The Left AN - 136, 535, 17

vs

1/AN + 579, 42, 67

§ 6

§ testo 
originale

2/AN + 352, 315, 20

§ 8 5 The Left AN - 76, 583, 29

dopo § 8 6 The Left AN - 254, 419, 15

7 The Left AN - 107, 481, 100

8 The Left AN - 71, 524, 92

9 The Left AN - 137, 465, 86

dopo § 21

10 The Left AN - 125, 493, 70
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons C 1 The Left AN + 444, 234, 10

vs

1/AN + 607, 22, 59

cons H § testo 
originale

2/AN + 507, 161, 19

2 The Left AN - 76, 529, 82dopo cons Q

3 The Left AN - 50, 514, 124

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 377, 115, 192

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0444/2021 The Left AN ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0446/2021 ID AN ↓

B9-0447/2021 S&D AN ↓

B9-0448/2021 Renew AN ↓

B9-0452/2021 ECR AN ↓

B9-0454/2021 PPE AN ↓
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons H
prima parte: "considerando che nel marzo 2020 alcuni rifugiati LGBTIQ+ hanno 

chiesto all'UNHCR di essere trasferiti fuori dal Kenya a causa 
dell'ostilità del paese nei loro confronti; che negli ultimi mesi oltre 
30 persone LGBTIQ+ sono state trasferite dall'area 3 in altre aree 
del campo Kakuma a causa delle preoccupazioni per la propria 
sicurezza manifestate dagli stessi e a seguito di un'attenta 
valutazione sul campo da parte dell'UNHCR;"

seconda 
parte:

"che il mandato del Parlamento europeo sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il 
regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio invita a compiere sforzi per conseguire gradualmente 
un'equa distribuzione delle persone reinsediate tra gli Stati 
membri, e che tali sforzi dovrebbero essere associati a quelli volti a 
stabilire norme internazionali vincolanti in materia di responsabilità 
condivisa su scala mondiale al fine di reinsediare le persone 
bisognose di reinsediamento come indicato dall'UNHCR;"

ECR, PPE:
§ 5
prima parte: "invita il governo kenyota a mantenere i campi profughi di Kakuma 

e Dadaab, almeno finché situazione nella regione non si sarà 
stabilizzata; esorta il governo kenyota a garantire che i diritti 
umani dei rifugiati siano rispettati nell'adottare qualsiasi decisione 
che li riguardi;"

seconda 
parte:

"sottolinea che l'assistenza finanziaria dell'UE ai paesi terzi per 
l'accoglienza dei rifugiati non dovrebbe sostituirsi alla 
responsabilità dell'UE di ospitare e reinsediare una quota equa di 
persone bisognose di protezione internazionale;"

§ 6
prima parte: "invita il governo kenyota, l'UNHCR e la comunità internazionale a 

impegnarsi a collaborare e a trovare soluzioni alternative, durature, 
adeguate e basate sui diritti che siano in linea con i principi e gli 
obiettivi di condivisione delle responsabilità del patto globale sui 
rifugiati;"

seconda 
parte:

"raccomanda che, per essere efficace, ciò preveda il 
reinsediamento nell'UE di un numero significativo di rifugiati 
bisognosi di protezione internazionale;"

31. Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di 
informazioni fiscali

Relazione: Sven Giegold (A9-0193/2021)
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3 ECR AN - 252, 365, 75§ 3

13 ID AN - 85, 536, 69

§ 4 4 ECR AN - 277, 357, 58

§ 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 370, 254, 68

dopo § 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 366, 254, 72

§ 17 5 ECR AN - 122, 532, 38

§ 24 6 ECR AN - 127, 529, 35

§ 26 1 PPE AN + 353, 267, 69

§ 52 7 ECR AN - 102, 532, 56

cons A 12 ID AN - 92, 569, 29

cons I 8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 313, 368, 11

cons M 9S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 251, 433, 8

cons O 14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 354, 251, 87

dopo cons P 2 ECR AN - 288, 326, 78

cons S 10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 408, 32

cons Y 11S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 430, 10

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 561, 12, 116
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32. Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-
0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0455/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 1 7 ID AN + 364, 299, 11

dopo § 12 3 The Left AN - 39, 596, 51

dopo § 14 4 The Left AN - 64, 594, 29

dopo § 15 5 The Left AN - 255, 410, 22

vs

1/AN + 641, 6, 40

§ 19 § testo 
originale

2/AN + 582, 64, 41

vs

1/AN + 631, 48, 8

2/AN + 544, 136, 7

§ 26 § testo 
originale

3/AN + 540, 136, 11

dopo § 36 8 ID AN - 111, 570, 4

9 ID AN - 267, 403, 15§ 38

§ testo 
originale

AN + 410, 201, 76

6 PPE AN - 270, 403, 14

14 ECR AN - 276, 400, 11

vs

1/AN - 271, 390, 24

§ 39

16 S&D

2/AN + 477, 178, 30
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN ↓

§ testo 
originale

2/AN ↓

11 Verts/ALE AN - 321, 326, 40dopo § 39

12 Verts/ALE AN - 265, 359, 63

vs

1/AN + 416, 250, 21

2/AN + 346, 319, 21

§ 40 § testo 
originale

3/AN + 507, 141, 39

§ 45 17 Renew AN + 377, 260, 50

§ 46 § testo 
originale

AN + 626, 48, 12

dopo § 48 10 ID AN - 148, 519, 18

13 Verts/ALE AN + 455, 169, 63

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 49

§ testo 
originale

3/AN ↓

§ 50 18 Renew AN + 594, 78, 14

15 ECR AN - 138, 447, 101

vs

1/AN + 536, 121, 30

2/AN + 412, 251, 24

§ 51

§ testo 
originale

3/AN + 435, 205, 47
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 52 § testo 
originale

AN + 456, 212, 19

dopo visto 1 1 The Left AN + 571, 110, 6

dopo cons D 2 The Left AN - 43, 619, 25

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 536, 96, 50

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0433/2021 The Left AN ↓

B9-0453/2021 ID AN ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0458/2021 ECR AN ↓

B9-0459/2021 PPE AN ↓

B9-0460/2021 S&D AN ↓

B9-0462/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 38, 40, 46, 52
ECR: §§ 38, 52
The Left: § 51
PPE: § 52

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e afghani"
seconda 
parte:

tali termini

The Left:
§ 49
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "profonda frustrazione e 
preoccupazione" e "esprime preoccupazione per il fatto che il 
nostro fallimento collettivo in Afghanistan significa un vantaggio 
strategico per le potenze non occidentali, per la Cina e, in misura 
minore, per la Russia, senza che vi sia stato un sostegno 
significativo e un coinvolgimento da parte di queste ultime nello 
sviluppo dell'Afghanistan;"

seconda 
parte:

"profonda frustrazione e preoccupazione"

terza parte: "esprime preoccupazione per il fatto che il nostro fallimento 
collettivo in Afghanistan significa un vantaggio strategico per le 
potenze non occidentali, per la Cina e, in misura minore, per la 
Russia, senza che vi sia stato un sostegno significativo e un 
coinvolgimento da parte di queste ultime nello sviluppo 
dell'Afghanistan;"

Verts/ALE:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "qualsiasi" e "biometrici"
seconda 
parte:

"qualsiasi"

terza parte: "biometrici"

§ 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "costruendo un'autentica 

Unione europea della difesa" e "del volume di investimenti che 
sarà necessario"

seconda 
parte:

"costruendo un'autentica Unione europea della difesa"

terza parte: "del volume di investimenti che sarà necessario"

PPE:
em 16
prima parte: "critica con forza le recenti conclusioni del Consiglio dei ministri 

dell'Interno in quanto inaccettabili sia per il tono usato che per il 
contenuto;" e "degli impegni specifici e nuovi"

seconda 
parte:

"nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951"

ID, PPE:
§ 39
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire uno sforzo 

europeo coordinato per perseguire una politica di asilo umana in 
cui l'UE si assuma la sua responsabilità morale nell'accoglienza e 
nell'integrazione; accoglie con favore il forum sul reinsediamento in 
programma a settembre; sottolinea che tale politica dell'UE 
dovrebbe comprendere, in via prioritaria, un allargamento del 
reinsediamento per le persone più a rischio e più vulnerabili, così 
come ulteriori percorsi complementari, quali i visti umanitari e un 
programma speciale di visti per le donne afghane che cercano 
protezione dal regime talebano;"
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seconda 
parte:

"esorta gli Stati membri a riesaminare le domande di asilo attuali e 
recenti, comprese le domande respinte, alla luce dei recenti 
sviluppi; sottolinea che in nessun caso devono essere effettuati 
rimpatri forzati in Afghanistan;"

ECR, PPE:
§ 40
prima parte: "invita il Consiglio a utilizzare gli strumenti disponibili, quali la 

direttiva sulla protezione temporanea e il meccanismo di 
protezione civile, per massimizzare gli sforzi in tutta l'UE onde 
garantire un miglior coordinamento tra Stati membri e un accesso 
immediato alla protezione;"

seconda 
parte:

"ribadisce il suo invito alla Commissione a pubblicare una proposta 
legislativa per i visti umanitari"

terza parte: "e chiede un'equa condivisione di responsabilità tra gli Stati 
membri;"

33. Situazione in Libano

Proposte di risoluzione: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-
0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 595, 65, 28

§ 7 § testo 
originale

2/AN + 656, 3, 29

dopo § 8 2 S&D AN - 283, 394, 10

§ 10 5 The Left AN - 273, 371, 44

§ 11 6 The Left AN - 56, 511, 121

vs

1/AN + 617, 43, 28

§ 12 § testo 
originale

2/AN + 658, 1, 29

§ 13 1 S&D AN - 204, 435, 49

dopo § 17 7 The Left AN + 440, 190, 57
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons O 3 The Left AN + 548, 53, 87

cons S 4 The Left AN - 228, 414, 44

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 575, 71, 39

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0464/2021 The Left AN ↓

B9-0465/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0466/2021 ID AN ↓

B9-0467/2021 S&D AN ↓

B9-0468/2021 ECR AN ↓

B9-0469/2021 PPE AN ↓

B9-0470/2021 Renew AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 7
prima parte: "invita le autorità libanesi a riprendere quanto prima i colloqui con 

l'FMI affinché le riforme siano tangibili per le persone chi si trovano 
in difficoltà in Libano; esorta le autorità libanesi ad attuare gli 
impegni precedentemente assunti nel contesto della Conferenza 
economica per lo sviluppo attraverso riforme con il settore privato 
(CEDRE) dell'aprile 2018, con l'appoggio del gruppo internazionale 
di sostegno per il Libano, e come concordato da tutti i leader 
politici del Libano, che comportano riforme economiche e di 
governance significative e profonde, tra cui il ripristino della 
stabilità economica e della credibilità del settore finanziario, la 
garanzia dell'indipendenza del sistema giudiziario, il rispetto dei 
diritti umani e dello Stato di diritto come pure la lotta alla 
corruzione;"

seconda 
parte:

"invita le autorità libanesi a prestare sostegno alle comunità più 
vulnerabili in Libano, anche attraverso reti di sicurezza sociale; 
invita le autorità libanesi ad approvare il bilancio 2021 e a 
preparare il bilancio 2022 prevedendo in particolare un solido 
programma per la protezione sociale, con l'attuazione del 
programma relativo alla rete di sicurezza sociale d'emergenza e 
del programma nazionale di lotta alla povertà; esorta le autorità 
libanesi a prevedere una linea di bilancio sufficiente per le elezioni 
del 2022;"
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§ 12
prima parte: "invita la comunità internazionale a fornire il sostegno finanziario 

necessario per consentire alle forze armate e alle forze di sicurezza 
interne libanesi di svolgere il loro ruolo essenziale nel prevenire un 
ulteriore crollo delle istituzioni statali, nell'assicurare gli aiuti 
umanitari e nel garantire la stabilità, rispettando nel contempo il 
diritto di protesta e alla libertà di espressione;"

seconda 
parte:

"ribadisce che la responsabilità dei funzionari pubblici è essenziale 
e condanna qualsiasi violenza contro i manifestanti;"

34. Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello Stato di 
diritto in Polonia

Proposte di risoluzione: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0461/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

vs

1/AN + 563, 75, 55

§ 20 § testo 
originale

2/AN + 551, 135, 6

vs

1/AN + 532, 119, 39

§ 23 § testo 
originale

2/AN + 459, 184, 45

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 502, 149, 36

Proposta di risoluzione B9-0463/2021 (ECR)

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN ↓
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e relativi diritti"
seconda 
parte:

tali termini

Verts/ALE, The Left:
§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e minaccia ibrida"
seconda 
parte:

tali termini

Varie
Anche Mikuláš Peksa (gruppo Verts/ALE) ha sostenuto la proposta di 
risoluzione B9-0461/2021.

35. Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE 
creando un organismo europeo indipendente responsabile 
delle questioni di etica

Relazione: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 2 deputati AN - 212, 451, 29

§ 21 3 deputati AN - 311, 376, 5

§ 24 4 deputati AN - 292, 368, 32

§ 34 1 deputati AN + 263, 239, 190

Proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

AN + 377, 87, 224


