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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. Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri 
devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR ***I

Relazione: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 1362 The Left AN - 153, 504, 29

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 1359 commissione AN + 452, 178, 57

Dichiarazione del 
Parlamento e 

dichiarazione comune

1360 commissione AN + 587, 51, 49

Dichiarazioni della 
Commissione

1361 commissione AN + 607, 44, 36

2. Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio ***I

Relazione: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 304 commissione AN + 485, 142, 61

Dichiarazione del 
Parlamento e 

dichiarazioni comuni

306 commissione AN + 633, 18, 37

Dichiarazioni della 
Commissione

305 commissione AN + 631, 21, 36
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3. Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri 
regolamenti ***I

Relazione: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 282 commissione AN + 487, 130, 71

Dichiarazioni comuni 283 commissione AN + 651, 21, 16

Dichiarazione della 
Commissione

284 commissione AN + 600, 44, 44

4. Procedure di insolvenza: sostituzione degli allegati A e B del regolamento 
***I

Relazione: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

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

Proposta della 
Commissione ed 
emendamento

AN + 671, 4, 13

5. Statistiche integrate sulle aziende agricole: contributo dell'Unione 
nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027 ***I

Relazione: Riho Terras (A9-0310/2021)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 669, 17, 2
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6. Prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP): 
documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori. Proroga 
del regime transitorio ***I

Relazione: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

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

Proposta della 
Commissione ed 

emendamenti

AN + 608, 29, 51

7. Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM): uso dei 
documenti contenenti le informazioni chiave ***I

Relazione: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

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

Proposta della 
Commissione ed 

emendamenti

AN + 609, 6, 73

8. Politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire

Relazione: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 597, 36, 55

9. Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di 
audit a livello dell'UE

Relazione: Maria Grapini (A9-0311/2021) (È richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 659, 28, 1
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10. Procedura d bilancio 2022: progetto comune

Relazione: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) (È richiesta la maggioranza dei 
membri che compongono il Parlamento per la reiezione del progetto comune)

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

Progetto comune AN + 550, 77, 62

11. Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021: sostegno umanitario a favore 
dei rifugiati in Turchia

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

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

Proposta di risoluzione AN + 588, 87, 14

12. Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021: Dosi di vaccino aggiuntive per i 
paesi a reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri 
adeguamenti delle spese e delle entrate

Relazione: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

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

Proposta di risoluzione AN + 623, 27, 38

13. Strategia europea per le materie prime critiche

Relazione: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 1 The Left AN - 136, 546, 6

§ 3 9 Verts/ALE AN - 276, 346, 65

dopo § 3 10 Verts/ALE AN - 308, 326, 53
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 4 2 The Left AN - 214, 468, 6

11 Verts/ALE AN - 289, 392, 7dopo § 4

12 Verts/ALE AN - 286, 388, 14

§ 16 13 Verts/ALE AN - 313, 364, 10

§ 18 14 Verts/ALE AN - 136, 536, 16

§ 22 15 Verts/ALE AN - 99, 550, 39

§ 40 3 The Left AN - 123, 549, 16

§ 42 16 Verts/ALE AN - 134, 538, 16

17 Verts/ALE AN - 137, 546, 5

vs

1/AN + 621, 32, 35

§ 43

§ testo originale

2/AN + 540, 113, 35

vs

1/AN - 319, 355, 14

4 The Left

2/AN - 167, 465, 54

§ 50

18 Verts/ALE AN - 134, 535, 19

vs

1/AN + 619, 64, 5

§ 51 § testo originale

2/AN + 553, 129, 5

§ 52 19 Verts/ALE AN - 289, 393, 5

§ 54 20 Verts/ALE AN - 305, 373, 9

§ 56 5 The Left AN - 181, 469, 38

vs

1/AN + 601, 77, 10

§ 58 § testo originale

2/AN + 572, 112, 4

vs

1/AN + 610, 71, 6

§ 66 § testo originale

2/AN + 376, 304, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

27 PPE AN + 390, 277, 21

6 The Left AN ↓

vs

1/AN ↓

§ 70

§ testo originale

2/AN ↓

§ 72 28 PPE AN - 337, 342, 9

vs

1/AN - 258, 425, 5

§ 73 21 Verts/ALE

2/AN - 167, 506, 14

7 The Left AN - 36, 642, 10§ 75

22 Verts/ALE AN - 161, 370, 156

§ 76 23 Verts/ALE AN - 189, 486, 12

dopo § 76 24 Verts/ALE AN - 182, 473, 32

§ 79 25 Verts/ALE AN - 155, 491, 40

§ 81 26 Verts/ALE AN - 311, 369, 7

cons B 8 Verts/ALE AN - 141, 506, 40

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 543, 52, 94
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Richieste di votazione per parti separate
The Left:
emnedamento 4
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'approvvigionamento 

sostenibile di materie prime critiche rispetti la necessità di proteggere la natura e 
la biodiversità,"

seconda parte: "in particolare vietando l'attività estrattiva nelle aree protette, compreso il fondale 
marino;"

PPE:
§ 66
prima parte: "invita la Commissione a rafforzare l'applicazione e a garantire la piena attuazione 

dell'attuale legislazione ambientale dell'UE"
seconda parte: "e a proporre modifiche alla legislazione ove necessario;"

Verts/ALE:
emendamento 21
prima parte: "accoglie con favore l'accento posto sulle materie prime critiche nella 

comunicazione della Commissione sul riesame della politica commerciale; chiede 
una politica commerciale assertiva che ponga l'accento sulla diversificazione e la 
resilienza delle catene di approvvigionamento e che dia priorità al miglioramento 
dei meccanismi mondiali e dell'UE per creare un ambiente commerciale 
favorevole e sostenibile per l'industria dell'UE"

seconda parte: "e i paesi fornitori garantendo norme sociali e ambientali rigorose; sottolinea che i 
requisiti di sostenibilità per l'estrazione e la trasformazione delle materie prime 
dovrebbero essere il presupposto indispensabile per gli scambi e gli investimenti 
riguardanti tali materie;"

§ 43
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "primario e"
seconda parte: tali termini

§ 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "approvvigionamento" e "transitorie e a basse 

emissioni di carbonio,"
seconda parte: tali termini

§ 58
prima parte: "ribadisce l'appello formulato nella sua risoluzione su una nuova strategia UE-

Africa al fine di garantire uno sfruttamento equo e sostenibile delle materie prime 
critiche in Africa;"

seconda parte: "sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a concludere nuovi partenariati 
nell'ambito delle materie prime critiche con i paesi africani per rafforzare la 
catena del valore in Africa affinché sia più sostenibile sotto il profilo etico, 
ambientale e tecnologico e consentano all'UE di sostenere lo sviluppo di capacità;"

§ 70
prima parte: "ritiene che la legislazione dell'UE e le convenzioni internazionali dovrebbero 

impedire lo svolgimento dell'attività estrattiva nelle aree naturali protette, vale a 
dire i siti Natura 2000 e Ramsar, altre aree naturali designate a livello nazionale e 
sovranazionale (ad esempio i siti riconosciuti "Patrimonio dell'Umanità" 
dall'UNESCO), le aree protette delle popolazioni indigene e locali, nonché l'alto 
mare e l'Artide;"

seconda parte: "invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di modificare i pertinenti 
articoli delle direttive Uccelli e Habitat per raggiungere tale obiettivo;"



P9_PV(2021)11.23-25(VOT)_IT.docx 11 PE 700.898

14. Revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Relazione: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 82, 532, 72

Proposta di risoluzione (commissioni 
BUDG/CONT) (insieme del testo)

AN + 534, 98, 57

15. Una strategia farmaceutica per l'Europa

Relazione: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 163 1 deputati AN - 148, 501, 16

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 527, 92, 70

16. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 
domanda EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spagna

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 9 1 The Left AN - 60, 521, 108

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 662, 30, 3

17. Politica e legislazione in materia di migrazione legale

Relazione: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) (È richiesta la maggioranza dei membri che compongono 
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il Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 5S ID AN - 158, 521, 8

2 ECR AN - 165, 503, 21

6 ID AN - 152, 522, 13

dopo § 1

7 ID AN - 149, 529, 9

§ 2 8S ID AN - 161, 517, 9

9 ID AN - 164, 517, 6dopo § 2

10 ID AN - 147, 524, 16

§ 3 11 ID AN - 103, 521, 63

dopo § 3 12 ID AN - 152, 530, 5

§ 4 13 ID AN - 156, 523, 8

dopo § 15 14 ID AN - 167, 507, 13

Allegato, 
raccomandazione 8, 

dopo trattino 1

3 Verts/ALE, 
S&D, The Left

AN - 266, 363, 57

visto 31 4S ID AN - 158, 526, 3

dopo cons A 1 ECR AN - 175, 492, 22

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 160, 38

18. Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare 
l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa

Proposta di risoluzione: B9-0551/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0551/2021
(commissione EMPL)

vs

1/AN + 630, 49, 9

§ 3 § testo originale

2/AN + 529, 149, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 618, 26, 44

§ 4 § testo originale

2/AN + 566, 92, 30

§ 5 § testo originale AN - 330, 342, 16

vs

1/AN + 622, 47, 19

§ 7 § testo originale

2/AN + 348, 292, 43

1=
2=

S&D
The Left

AN - 271, 319, 99§ 9

§ testo originale AN + 537, 85, 66

vs

1/AN + 660, 8, 20

§ 12 § testo originale

2/AN + 541, 128, 19

§ 13 § testo originale AN + 659, 4, 25

§ 15 § testo originale AN + 530, 85, 73

vs

1/AN + 570, 98, 20

cons F § testo originale

2/AN + 389, 176, 123

vs

1/AN + 629, 19, 40

cons M § testo originale

2/AN + 591, 84, 12

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 598, 59, 38

Richieste di votazione distinta
The Left, S&D: § 5
ID: §§ 9, 13, 15



P9_PV(2021)11.23-25(VOT)_IT.docx 14 PE 700.898

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
considerando F
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come il dumping sociale"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 3
prima parte: "plaude all'impegno di avviare un progetto pilota per valutare la possibilità di 

istituire una tessera digitale europea di sicurezza sociale assunto dalla 
Commissione col piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; accoglie con 
favore l'avvio di progetti piloti per esplorare soluzioni digitali e invita la 
Commissione a informare debitamente il Parlamento dei risultati e delle eventuali 
difficoltà riscontrate durante la fase di attuazione; sottolinea che il progetto pilota 
ESSP deve essere fortemente incentrato sulla salvaguardia di una mobilità equa;"

seconda parte: "invita la Commissione a rafforzare la sua ambizione per quanto riguarda sia il 
contenuto che la tempistica, avviando una valutazione adeguata parallelamente al 
progetto pilota sulla base del lavoro svolto finora al fine di avviare una proposta 
legislativa sulla ESSP entro la fine del 2022, onde garantire quanto prima la 
portabilità e la tracciabilità dei diritti dei lavoratori;"

§ 4
prima parte: "prende atto della proposta della Commissione sull'istituzione di un quadro per 

un'identità digitale europea; invita la Commissione ad aggiornare il Parlamento in 
merito all'introduzione dell'identità elettronica;"

seconda parte: "ritiene che l'iniziativa ESSP, che dovrebbe essere ancorata al quadro dell'identità 
elettronica, dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli Stati membri;"

§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "basata sull'identità elettronica europea"
seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: "accoglie con favore le iniziative adottate in diversi Stati membri per migliorare 

l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione attraverso l'uso di tessere nazionali o 
strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro;"

seconda parte: "sottolinea che mentre tali iniziative nazionali creano consapevolezza delle 
condizioni occupazionali e lavorative per tutti i lavoratori e migliorano 
l’applicazione, non possono facilitare uno scambio transfrontaliero di informazioni 
valide e precise, compreso il rapporto di lavoro e i diritti; invita la Commissione a 
garantire che l'iniziativa ESSP offra agli Stati membri la possibilità di attingere alle 
informazioni rese disponibili dalle migliori possibilità di identificazione e verifica 
offerte dalle tessere nazionali o da strumenti analoghi nel settore del diritto del 
lavoro nei paesi in cui tali iniziative esistono; sottolinea che l'integrazione della 
ESSP nelle tessere nazionali o in strumenti analoghi nel settore del diritto del 
lavoro non dovrebbe sostituirsi a tali pratiche nazionali, ma essere 
complementare ad esse, e fornire unicamente le informazioni pertinenti alle 
autorità competenti; aggiunge che ciò non deve pregiudicare l'autonomia delle 
parti sociali nazionali e le condizioni di lavoro stabilite dai contratti collettivi 
applicabili ai sensi della normativa e delle prassi nazionali; ritiene che la ESSP e la 
sua integrazione con tessere nazionali o strumenti analoghi nel settore del diritto 
del lavoro, ove esistenti, possano rivelarsi una base per i futuri sforzi di 
applicazione a livello dell'UE;"

considerando M
prima parte: "considerando che nel giugno 2019 è stata istituita l'Autorità europea del lavoro 

(ELA); che un numero di sicurezza sociale europeo non è integrato nel 
regolamento sull'ELA; che l'obiettivo dell'ELA è garantire un'equa mobilità dei 
lavoratori aiutando gli Stati membri"

seconda parte: "e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione 
relativo alla mobilità del lavoro e nel coordinamento del sistema di sicurezza 
sociale;"
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19. Negoziati multilaterali in vista della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC 
a Ginevra, dal 30 novembre al 3 dicembre 2021

Proposta di risoluzione: B9-0550/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0550/2021
(commissione INTA)

4 Verts/ALE AN + 333, 328, 26

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 4

§ testo originale

3/AN ↓

dopo § 4 1 The Left AN - 181, 489, 17

vs

1/AN + 628, 7, 54

§ 5 § testo originale

2/AN + 387, 210, 91

§ 10 2 The Left AN - 143, 537, 9

§ 11 3=
5=

The Left
Verts/ALE

AN - 133, 538, 18

§ 13 § testo originale AN + 525, 124, 39

6 Verts/ALE AN - 152, 524, 13

vs

1/AN + 622, 29, 38

§ 16

§ testo originale

2/AN + 591, 74, 24

dopo § 16 7 Verts/ALE AN - 147, 532, 10

§ 18 § testo originale AN + 547, 125, 17

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 383, 31, 280

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE, The Left: §§ 13, 18
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e garantire condizioni di concorrenza più 

eque, tenendo conto dei modi di produzione;"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "evidenzia la necessità di far progredire i 

negoziati per l'accordo sui beni ambientali a sostegno dell'inverdimento dei settori 
industriali e di un approccio alla transizione verso tecnologie rispettose del clima 
che sia incentrato sul lavoro dignitoso;"

seconda parte: tali termini

PPE, ID:
§ 4
prima parte: "riconosce il ruolo cruciale della politica commerciale durante la pandemia di 

COVID-19; ribadisce la sua risoluzione del 10 giugno 2021 dal titolo "Affrontare la 
sfida globale della COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui 
vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle 
capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo"; sottolinea a tal 
proposito la necessità di delineare, all'interno di una dichiarazione ministeriale in 
linea con l'iniziativa in materia di commercio e salute, un accordo di base inteso a 
eliminare le tariffe sui prodotti farmaceutici e medici, abolire le restrizioni 
all'esportazione e regolamentare la trasparenza e la cooperazione globale in 
tempi di crisi; ritiene che un siffatto accordo sia della massima importanza per 
dimostrare la pertinenza dell'OMC; chiede l'istituzione di una nuova commissione 
permanente per il commercio e la salute in occasione della CM12, al fine di 
assistere i governi nell'attuare le deroghe e le flessibilità esistenti nel diritto 
commerciale internazionale e di gettare le basi per un pilastro commerciale in 
vista dei negoziati su un futuro trattato internazionale sulla risposta alle 
pandemie; ritiene che molti paesi, segnatamente quelli in via di sviluppo, abbiano 
difficoltà nell'uso delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, in particolare 
l'articolo 31 bis; ricorda che l'Unione dovrebbe partecipare attivamente a 
negoziati basati su testi" tranne il termine: "permanente"

seconda parte: "permanente"
terza parte: "per una deroga temporanea all'accordo TRIPS;"

20. Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori: adesione delle Filippine *

Relazione: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

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

Proposta di decisione 
del Consiglio

AN + 681, 0, 7
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21. Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori: adesione della Giamaica *

Relazione: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

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

Proposta di decisione 
del Consiglio

AN + 690, 0, 5

22. Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori: adesione della Bolivia *

Relazione: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

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

Proposta di decisione 
del Consiglio

AN + 690, 0, 5

23. Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori: adesione del Pakistan *

Relazione: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

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

Proposta di decisione 
del Consiglio

AN + 690, 0, 5

24. Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori: adesione della Tunisia *

Relazione: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

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

Proposta di decisione 
del Consiglio

AN + 690, 0, 5
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25. Sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'Unione europea

Proposta di risoluzione: B9-0552/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0552/2021
(commissione PETI)

Proposta di risoluzione AN + 681, 1, 13

26. Situazione in Somalia

Proposte di risoluzione: B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-
0568/2021, 
B9-0570/2021, B9-0572/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0554/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

vs

1/AN + 690, 0, 5

§ 1 § testo originale

2/AN + 490, 175, 30

vs

1/AN + 615, 39, 39

dopo § 7 1 S&D, 
Verts/ALE

2/AN + 354, 322, 17

§ 8 5 PPE AN + 597, 79, 19

§ 9 6 PPE AN + 430, 218, 47

cons F 2 PPE AN - 310, 358, 27

cons Q 4 PPE AN + 466, 216, 13

cons R 3 PPE AN + 571, 78, 46

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 625, 6, 55

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0554/2021 The Left AN ↓

B9-0556/2021 ID AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0559/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0565/2021 S&D AN ↓

B9-0568/2021 PPE AN ↓

B9-0570/2021 Renew AN ↓

B9-0572/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della crisi umanitaria in 

Somalia; condanna tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani e gli attacchi 
indiscriminati contro civili, operatori umanitari, giornalisti, funzionari elettorali e 
l’AMISOM da parte di gruppi terroristici, in particolare Al-Shabaab; invita tutte le 
parti coinvolte nei vari conflitti in Somalia a porre immediatamente fine alle 
violazioni dei diritti umani e ad adottare misure concrete per consegnare i 
responsabili alla giustizia in processi equi;"

seconda parte: "chiede con forza la cessazione delle ostilità e, ove possibile, il proseguimento di 
un dialogo globale per affrontare le controversie politiche;"

em 1
prima parte: "ribadisce il suo forte sostegno nei confronti di tutti i difensori dei diritti umani e 

dell'ambiente in Somalia e delle loro attività; "invita la delegazione dell'UE e le 
rappresentanze degli Stati membri nel paese a potenziare il loro sostegno alla 
società civile nel loro dialogo con le autorità somale,"

seconda parte: "ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per accrescere il sostegno fornito alle 
attività dei difensori dei diritti umani e dell’ambiente e, ove opportuno, ad 
agevolare il rilascio di visti di emergenza nonché a fornire accoglienza 
temporanea negli Stati membri;"

27. Violazioni dei diritti umani da parte di compagnie militari e società di 
sicurezza private, in particolare il gruppo Wagner

Proposte di risoluzione: B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-
0563/2021, 
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B9-0567/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0560/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 1 3 The Left AN - 97, 567, 14

dopo § 2 4 The Left AN - 133, 417, 128

1 Verts/ALE AN - 173, 436, 68

5 The Left AN - 55, 582, 38

§ 5

10 ECR AN + 488, 164, 21

dopo § 11 12 S&D AN + 521, 149, 6

2 Verts/ALE AN - 278, 319, 79§ 12

6 The Left AN - 44, 614, 19

§ 15 11 ECR AN + 578, 67, 29

dopo § 20 13 S&D AN + 472, 173, 31

cons G 7 ECR AN + 484, 174, 16

vs

1/AN + 595, 61, 18

cons H § testo originale

2/AN + 581, 76, 20

cons J 8 ECR AN + 401, 253, 21

cons K 9 ECR AN + 447, 181, 49

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 585, 40, 43

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0555/2021 The Left AN ↓

B9-0560/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0561/2021 S&D AN ↓

B9-0562/2021 PPE AN ↓

B9-0563/2021 Renew AN ↓

B9-0567/2021 ECR AN ↓
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
considerando H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "da organizzazioni indipendenti come 

Bellingcat"
seconda parte: tali termini

28. Situazione dei diritti umani in Camerun

Proposte di risoluzione: B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-
0566/2021, 
B9-0571/2021, B9-0573/2021

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0553/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, 
deputati)

§ 6 2 The Left AN - 80, 545, 68

cons I 1 The Left AN - 106, 530, 58

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 614, 32, 40

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0553/2021 The Left AN ↓

B9-0557/2021 ID AN ↓

B9-0558/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0564/2021 S&D AN ↓

B9-0566/2021 PPE AN ↓

B9-0571/2021 ECR AN ↓

B9-0573/2021 Renew AN ↓

Varie
Anche Lars Patrick Berg (gruppo ECR) ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0571/2021.


