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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. Valutazione delle tecnologie sanitarie ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

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

Approvazione senza votazione

2. Contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità 
provenienti dal Paraguay ***I

Relazione: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 562, 6, 121

3. Anno europeo dei giovani 2022 ***I

Relazione: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 604, 25, 68

Dichiarazione comune 3 commissione AN + 609, 25, 63

Dichiarazione della 
Commissione

4 commissione AN + 609, 25, 63

4. Squadre investigative comuni: allineamento alle norme dell'UE in materia 
di protezione dei dati personali ***I

Relazione: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

osservazioni

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

osservazioni

accordo provvisorio 1 commissione AN + 669, 22, 6

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 1 commissione AN + 673, 16, 8

6. Lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online 

Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (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

vs

1/AN + 472, 145, 70

2/AN + 612, 33, 42

§ 6 § testo originale

3/AN + 531, 115, 41

§ 35 8 ID AN - 153, 526, 8

dopo § 46 5 Renew AN + 397, 21, 269

6 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

AN + 420, 164, 102§ 50

§ testo originale AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

AN + 470, 154, 61

§ 53 § testo originale AN + 524, 147, 18

§ 54 § testo originale AN + 524, 141, 22

1 Verts/ALE AN + 525, 150, 14Allegato, 
raccomandazione 1, § 

1 4PC1 PPE AN ↓

Allegato, 
raccomandazione 1, § 

1 bis

4PC2 PPE AN + 455, 137, 94

Allegato, 
raccomandazione 1, § 

1 ter

4PC3 PPE AN + 526, 109, 53

Allegato, 
raccomandazione , § 4

2 Verts/ALE AN + 514, 147, 28

Allegato, 
raccomandazione 2, § 

5

3 Verts/ALE AN + 513, 147, 29

vs

1/AN + 611, 25, 52

cons Z § testo originale

2/AN + 526, 113, 49

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 513, 122, 58

Richieste di votazione distinta
ID: §§ 50, 53, 54

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 6
prima parte: "invita la Commissione a garantire che anche la violenza online sia affrontata, 

comprese le forme che assume attraverso l'industria del sesso;"
seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine a un'industria pornografica 

basata sulla tratta di esseri umani a fini sessuali, sullo stupro e su altre forme di 
aggressione e abusi nei confronti delle donne e dei minori;"

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a inserire la misoginia tra le forme di 
incitamento all'odio e gli attacchi misogini tra i reati generati dall'odio;"

ID:
cons Z
prima parte: "considerando che nel 2017 l'Unione ha firmato la Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul")"

seconda parte: "che resta il punto di riferimento delle norme internazionali per l'eliminazione 
della violenza di genere, e che la conclusione dell'adesione dell'Unione a tale 
Convenzione è una priorità fondamentale della Commissione;"



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_IT.docx 7 PE 702.883

7. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza alla Croazia

Relazione: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

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

Proposta di decisione AN + 689, 6, 2

8. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 
domanda EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia

Relazione: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

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

Proposta di decisione AN + 665, 17, 15

9. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 
domanda EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italia

Relazione: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

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

Proposta di decisione AN + 662, 17, 18

10. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 
domanda EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Spagna

Relazione: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

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

Proposta di decisione AN + 665, 27, 5
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11. Prevedibilità per gli Stati membri e procedure di risoluzione delle 
controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie 
tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL *

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

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

Proposta della 
Commissione 

e emendamenti

AN + 551, 116, 30

12. Accordo sui trasporti aerei UE-USA ***

Raccomandazione: Maria Grapini (A9-0335/2021)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 658, 9, 30

13. Accordo di partenariato nel settore della pesca Gabon/CE: protocollo di 
attuazione ***

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 478, 148, 71

14. Strumento per gli appalti internazionali ***I

Seconda relazione: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Proposta della 
Commissione e 
emendamenti

AN + 590, 8, 99
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15. Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in 
vitro e applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati 
internamente ***I

Proposta di regolamento (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 687, 6, 4

16. Legge sui mercati digitali ***I

Relazione: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

commissione AN + 651, 5, 40

vs

1/AN + 677, 6, 13

127 commissione

2/AN + 533, 149, 14

vs

1/AN + 670, 6, 20

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

128 commissione

2/AN + 526, 149, 21

art 1, § 2 231 commissione 
ITRE

AN + 347, 317, 32

80 commissione AN + 530, 156, 10art 3, § 2, lettera e

249 ID AN ↓

240 The Left AN - 145, 545, 6art 5, § 1, lettera a

104 commissione AN + 672, 14, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 5, § 1, dopo lett a 250 ID AN - 99, 580, 13

241 The Left AN - 165, 516, 15art 5, § 1, lettera f

110 commissione AN + 685, 5, 6

235 commissione 
ECON

AN + 353, 308, 35

118 commissione AN ↓

art 5, § 1, dopo lett g

242 The Left AN - 181, 469, 46

art 5, dopo § 1 251 ID AN - 90, 587, 15

art 6, § 1, dopo lett f 245 deputati AN - 286, 356, 52

art 7, dopo § 6 232 commissione 
ITRE

AN - 209, 337, 150

152PC
1

commissione AN + 651, 34, 11art 11, § 2

243 The Left AN ↓

art 11, resto 152PC
2

commissione AN + 686, 4, 6

art 12, § 2 236 commissione 
ECON

AN - 249, 313, 134

252 ID AN - 68, 529, 95art 21, dopo § 1

253 ID AN - 86, 540, 66

254 ID AN - 57, 601, 34dopo art 27

255 ID AN - 58, 603, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo art 30 233 commissione 
ITRE

AN + 344, 341, 11

dopo art 32 237 commissione 
ECON

AN - 173, 499, 23

art 38, dopo § 3 238 commissione 
ECON

AN - 149, 505, 42

dopo cons 1 230 commissione 
ITRE

AN - 295, 324, 76

dopo cons 14 244 deputati AN + 365, 293, 35

dopo cons 31 234 commissione 
ECON

AN - 264, 300, 131

239 The Left AN - 163, 491, 41

22 commissione AN + 668, 26, 2

dopo cons 36

23 commissione AN + 689, 3, 4

dopo cons 52 246 deputati AN - 301, 356, 37

247 ID AN - 98, 580, 14dopo cons 78

248 ID AN - 110, 565, 17

Proposta della Commissione AN + 642, 8, 46

Richieste di votazione distinta
The Left: em 18

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 127
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "su sua richiesta e", "a quelle disponibili o 

utilizzate dal gatekeeper, dalle sue filiali o dai suoi partner," e "così"
seconda parte: tali termini

em 128
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "su sua richiesta e", "a quelle disponibili o 

utilizzate dal gatekeeper, dalle sue filiali o dai suoi partner," e "così"
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Mario Furore ha sostenuto gli emendamenti 244-246.
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17. Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020

Relazione: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

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

osservazioni

3 Renew AN - 277, 356, 63

vs

1/AN + 638, 44, 14

§ 1

§ testo originale

2/AN + 406, 206, 84

§ 2 § testo originale AN + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew AN + 371, 309, 14

vs

1/AN + 487, 77, 132

§ 4 § testo originale

2/AN + 542, 116, 38

vs

1/AN + 382, 247, 67

§ 5 § testo originale

2/AN + 513, 92, 89

vs

1/AN + 611, 10, 74

2/AN + 470, 164, 61

§ 8 § testo originale

3/AN + 396, 233, 66

vs

1/AN + 592, 49, 53

2/AN + 377, 278, 39

§ 10 § testo originale

3/AN - 281, 341, 72

vs

1/AN + 644, 40, 11

§ 11 § testo originale

2/AN + 442, 140, 113

vs

1/AN + 424, 208, 63

§ 12 § testo originale

2/AN + 549, 94, 52
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 675, 6, 14

2/AN + 409, 219, 68

§ 14 § testo originale

3/AN + 671, 10, 15

vs

1/AN + 582, 23, 90

§ 15 § testo originale

2/AN + 514, 119, 62

vs

1/AN + 534, 103, 59

2/AN + 430, 172, 91

§ 16 § testo originale

3/AN + 373, 279, 43

§ 16, dopo comma 1 11 ID AN - 138, 534, 21

vs

1/AN + 606, 42, 47

§ 19 § testo originale

2/AN + 518, 123, 54

§ 22 12 ID AN - 151, 535, 7

13 ID AN - 143, 543, 8

vs

1/AN + 552, 32, 111

§ 23

§ testo originale

2/AN + 500, 139, 56

vs

1/AN + 603, 59, 29

2/AN + 492, 131, 68

3/AN + 467, 142, 81

AN + 470, 140, 80

5/AN + 485, 139, 66

§ 24 § testo originale

6/AN + 494, 136, 61
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 519, 132, 41

§ 25 § testo originale

2/AN + 485, 140, 66

vs

1/AN + 516, 152, 28

§ 32 § testo originale

2/AN + 356, 303, 37

§ 34 § testo originale AN + 504, 111, 81

vs

1/AN + 615, 56, 25

§ 36 § testo originale

2/AN + 588, 102, 6

visto 23 § testo originale AN + 458, 179, 56

cons B 5 ID AN - 120, 543, 31

cons C 6 ID AN - 92, 591, 11

vs

1/AN + 620, 48, 27

cons E § testo originale

2/AN + 494, 139, 61

7 ID AN - 137, 539, 18

vs

1/AN + 430, 10, 256

cons F

§ testo originale

2/AN + 219, 13, 463

vs

1/AN + 548, 69, 79

cons G § testo originale

2/AN + 377, 273, 44

vs

1/AN + 575, 60, 54

2/AN + 495, 132, 64

3/AN + 491, 133, 65

cons K § testo originale

4/AN + 520, 84, 84
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5/AN + 497, 129, 64

6/AN + 491, 113, 85

7/AN + 484, 155, 51

cons L 8 ID AN - 152, 535, 7

vs

1/AN + 583, 17, 96

cons N § testo originale

2/AN + 591, 24, 81

cons P 1 Renew AN + 446, 136, 114

cons Q 2 Renew AN + 379, 276, 41

cons V 9 ID AN - 143, 538, 13

cons W 10 ID AN - 122, 537, 35

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 500, 105, 87

Richieste di votazione distinta
PPE: visto 23 §§ 2, 34

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "insiste pertanto sul fatto che la lotta 

all'occupazione precaria dovrebbe essere rafforzata, in modo che tutti i lavoratori 
ricevano una remunerazione equa tale da assicurare loro e alle loro famiglie un 
livello di vita soddisfacente, mediante meccanismi statutari di definizione di salari 
minimi o accordi collettivi, in linea con il principio secondo cui ogni posto di lavoro 
a tempo indeterminato deve prevedere un rapporto di lavoro effettivo nonché il 
riconoscimento e il consolidamento dei diritti sul luogo di lavoro;"

seconda parte: tali termini
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§ 4
prima parte: "accoglie con favore la proposta della Commissione sulle misure vincolanti per la 

trasparenza retributiva quale importante iniziativa per combattere il divario 
retributivo di genere e applicare il principio della parità di retribuzione a parità di 
lavoro e per un lavoro di pari valore, ma sottolinea che la sola trasparenza 
retributiva non porrà rimedio alle profonde disuguaglianze di genere alla base di 
tale divario;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a definire obiettivi chiari per affrontare il divario retributivo 
e pensionistico di genere; pone in evidenza la necessità di integrare in tale piano 
d'azione una prospettiva intersezionale e le diverse realtà ed esperienze di 
discriminazione che le donne appartenenti a gruppi specifici si trovano ad 
affrontare;"

§ 5
prima parte: "sottolinea che è importante che gli Stati membri impongano misure severe, 

comprese sanzioni, qualora le imprese non rispettino la legislazione in materia di 
lavoro contro la discriminazione di genere e i pregiudizi di genere; evidenzia la 
necessità di assicurare la condizionalità nell'assegnazione dei fondi dell'UE in caso 
di società che non garantiscono i diritti dei lavoratori, in particolare se 
discriminano le donne, in violazione della legislazione;"

seconda parte: "invita la Commissione e il Consiglio a garantire che tutti gli stanziamenti di 
bilancio nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 rispettino il 
principio della parità tra uomini e donne e promuovano l'integrazione della 
dimensione di genere e il bilancio di genere in tutte le politiche dell'UE; chiede che 
l'indice sull'uguaglianza di genere siano integrato nel quadro di valutazione della 
situazione sociale e che siano forniti dati disaggregati per genere sugli indicatori 
esistenti, in modo da affrontare meglio le sfide specifiche per paese; chiede che 
siano sostenute le azioni a favore dell'indipendenza economica delle donne in tutti 
i programmi e i fondi strutturali dell'UE, come l'attuazione strategica del Fondo 
sociale europeo, che dovrebbe essere impiegato per promuovere l'uguaglianza di 
genere, migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e il reinserimento 
nello stesso, e contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale 
delle donne e tutte le forme di discriminazione; invita la Commissione a proporre 
misure proattive attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine 
di sostenere l'occupazione femminile nelle zone rurali;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per valorizzare il lavoro e la retribuzione" e 

"promuovere l'occupazione a tempo pieno per tutte le donne;"
seconda parte: "per valorizzare il lavoro e la retribuzione"
terza parte: "promuovere l'occupazione a tempo pieno per tutte le donne;"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a favorire la transizione verso un'economia 

dell'assistenza" e "alla crescita"
seconda parte: "a favorire la transizione verso un'economia dell'assistenza"
terza parte: "alla crescita"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "fiscali"
seconda parte: tale termine

§ 12
prima parte: "sottolinea la fondamentale importanza di eliminare i pregiudizi di genere in 

ambito fiscale e altre disuguaglianze, obiettivo a cui i regimi fiscali devono 
contribuire, ivi compresi i regimi di imposta sul reddito delle persone fisiche;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a garantire che la politica fiscale, compresa l'imposizione, 
sia orientata ad affrontare ed eliminare le disparità socioeconomiche e di genere 
in tutte le loro dimensioni;"

§ 14
prima parte: "sottolinea il ruolo delle donne che lavorano nel settore sociale; riconosce che il 

loro carico di lavoro è stato appesantito dalla pandemia"
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seconda parte: "e che i bassi salari, l'aumento dello sfruttamento (in particolare delle donne 
migranti) e l'assunzione di persone senza formazione o qualifiche per i compiti da 
svolgere aggravano le loro condizioni di lavoro e di vita;"

terza parte: "sottolinea l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro e la retribuzione, 
rispettare l'orario di lavoro e ricorrere alla contrattazione collettiva quale garanzia 
del rispetto delle condizioni di lavoro;"

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la Convenzione n. 189 sul lavoro domestico, 

che è stata ratificata solamente da otto paesi e mira a offrire riconoscimento 
giuridico ai lavoratori domestici, a estendere i diritti a tutte le lavoratrici 
domestiche, in particolare quelle operanti nell'economia informale, e a impedire 
violazioni e abusi"

seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ivi comprese la Bulgaria, la Repubblica Ceca, 

l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia" e "come i "valori tradizionali 
della famiglia""

seconda parte: "ivi comprese la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e 
la Slovacchia"

terza parte: "come i "valori tradizionali della famiglia""

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e sessualità"
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in materia di relazioni e di salute sessuale e 

riproduttiva e relativi diritti"
seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e relativi diritti" (prima occorrenza); "l'accesso 

a un aborto sicuro, legale e libero;" "della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti, compresa la negazione dell'assistenza all'aborto sicuro e legale" 
tranne i termini "sessuale e riproduttiva"; "rappresentano una forma di violenza 
contro le donne e le ragazze" e "e relativi diritti" (terza e quarta occorrenza)

seconda parte: "e relativi diritti" (prima occorrenza)
terza parte: "l'accesso a un aborto sicuro, legale e libero"
quarta parte: "della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, compresa la negazione 

dell'assistenza all'aborto sicuro e legale" tranne i termini "sessuale e riproduttiva"
quinta parte: "rappresentano una forma di violenza contro le donne e le ragazze"
sesta parte: "e relativi diritti" (terza e quarta occorrenza)

§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "relativi diritti", "i diritti" e "diritti" (due 

occorrenze)
seconda parte: tali termini

§ 32
prima parte: "nutre profonda preoccupazione per il fatto che il Green Deal europeo e le relative 

iniziative per il clima e l'ambiente non includano una prospettiva di genere; esorta 
la Commissione a rispettare l'obbligo di integrare la dimensione di genere in tutte 
le politiche dell'UE, comprese le sue politiche ambientali e climatiche; chiede che 
tali politiche si basino su una rigorosa analisi di genere per garantire che esse 
affrontino le disparità di genere e le altre forme di esclusione sociale; invita la 
Commissione a formulare una tabella di marcia per rispettare gli impegni stabiliti 
nel piano d'azione sulla parità di genere concordato in occasione della 25ª 
conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP25)"
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seconda parte: "e a creare un punto di riferimento permanente dell'UE sulle questioni di genere e 
i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, per attuare e 
monitorare un'azione per il clima responsabile sotto il profilo di genere nell'UE e 
nel mondo;"

§ 36
prima parte: "ritiene essenziale promuovere la partecipazione delle donne alle attività e alle 

strutture sportive e allo sviluppo dello sport;"
seconda parte: "riconosce la necessità di affrontare le disuguaglianze relative all'accesso delle 

donne allo sport e all'assegnazione dei premi;"

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

cons F
prima parte: "considerando che nell'ultimo decennio si è prestata un'attenzione senza 

precedenti alla parità di genere nello sport,"
seconda parte: "ma non sempre per le migliori ragioni e finalità, in particolare per quanto 

riguarda i diritti delle donne nella pratica;"

cons G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nelle strutture patriarcali e"
seconda parte: tali termini

cons K
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ai relati diritti", "compresi l'educazione in 

materia di sessualità e relazioni", "la pianificazione familiare, i metodi 
contraccettivi", "e l'aborto sicuro e legale", " al loro corpo e" e "che è inaccettabile 
che numerosi Stati membri stiano tentando di limitare l'accesso alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti attraverso leggi fortemente restrittive, 
con conseguenti discriminazioni di genere e ripercussioni negative per la salute 
delle donne;"

seconda parte: "e ai relativi diritti"
terza parte: "compresi l'educazione in materia di sessualità e relazioni"
quarta parte: "la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi"
quinta parte: "e l'aborto sicuro e legale"
sesta parte: "al loro corpo"
settima parte: "che è inaccettabile che numerosi Stati membri stiano tentando di limitare 

l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti attraverso leggi 
fortemente restrittive, con conseguenti discriminazioni di genere e ripercussioni 
negative per la salute delle donne;"

cons N
prima parte: "considerando che il divario retributivo di genere nell'UE è del 14,1 %, con 

variazioni fra gli Stati membri; che tale divario ha diverse implicazioni, non da 
ultimo una differenza del 29,5 % in termini di diritti pensionistici corrispondenti, il 
che determina una divario pensionistico di genere che espone le donne anziane a 
un rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale; che ciò è il risultato dei 
divari in termini di carriera e occupazione che si sono venuti a creare a causa 
delle responsabilità di assistenza e/o dei lavori a tempo parziale assunti nel tempo 
dalle donne, e delle conseguenti ripercussioni in termini di accesso alle risorse 
finanziarie come prestazioni e pagamenti pensionistici; che il diritto alla parità di 
retribuzione a parità di lavoro o per un lavoro di pari valore non è sempre 
garantito e continua a essere una delle maggiori sfide da affrontare nell'ambito 
degli sforzi volti a contrastare la discriminazione retributiva; che la condivisione 
equa dal punto di vista del genere dei congedi parentali è importante per 
affrontare il divario retributivo di genere; che, pur essendo essenziale e di alto 
valore socioeconomico, il lavoro nei settori a prevalenza femminile, come 
l'assistenza, le pulizie, la vendita al dettaglio e l'istruzione, è spesso valorizzato e 
retribuito in misura minore rispetto a quello nei settori a prevalenza maschile;"

seconda parte: "che questo fatto evidenzia l'urgente necessità di rivalutare l'adeguatezza dei 
salari nei settori a prevalenza femminile;"
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18. Impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e 
sull'uso improprio dei fondi dell'UE

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 655, 8, 34

19. Evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e 
nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla 
crisi

Relazione: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 553, 29, 115

20. Attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

Relazione: Seán Kelly (A9-0321/2021)

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

osservazioni

vs

1/AN + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/AN + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left AN - 280, 354, 63

dopo § 34 4 Verts/ALE AN + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left AN - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left AN - 143, 355, 198

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 109, 62
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "le ristrutturazioni graduali e"
seconda parte: tali termini
Varie
Erratum: tutte le versioni linguistiche.

21. Controllo multilaterale delle armi e delle armi di distruzione di massa, e 
regimi di disarmo: sfide e prospettive

Relazione: Sven Mikser (A9-0324/2021)

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

osservazioni

§ 17 2 deputati AN - 192, 490, 14

3 deputati AN - 185, 494, 17

4 deputati AN - 183, 498, 15

dopo § 17

5 deputati AN - 191, 493, 12

cons Q 1 deputati AN - 168, 490, 38

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 536, 128, 31

22. Nuovi orientamenti per l'azione umanitaria dell'UE

Relazione: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 551, 63, 83

23. Cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei 
Balcani occidentali

Relazione: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 531, 48, 117
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24. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020

Relazione: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

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

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 679, 4, 7

25. Quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione 
della direttiva sui comitati aziendali europei

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

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

osservazioni

Proposta di 
risoluzione alternativa

1 ID AN - 87, 546, 63

§ 8 § testo originale AN + 356, 261, 78

vs

1/AN + 389, 228, 79

2/AN + 599, 68, 31

3/AN + 525, 138, 35

§ 12 § testo originale

4/AN - 274, 410, 14

vs

1/AN + 396, 236, 65

2/AN - 342, 345, 8

§ 13 § testo originale

3/AN - 321, 369, 5

vs

1/AN + 283, 231, 182

§ 16 § testo originale

2/AN + 535, 47, 116

vs§ 17 § testo originale

1/AN + 609, 46, 43
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 324, 335, 39

vs

1/AN + 557, 79, 62

§ 23 § testo originale

2/AN + 469, 198, 30

vs

1/AN + 613, 38, 47

§ 24 § testo originale

2/AN + 414, 213, 70

vs

1/AN + 632, 62, 3

§ 25 § testo originale

2/AN + 404, 249, 43

vs

1/AN + 541, 120, 37

§ 26 § testo originale

2/AN + 468, 199, 31

vs

1/AN + 502, 101, 95

§ 27 § testo originale

2/AN - 307, 383, 8

vs

1/AN + 506, 157, 35

§ 28 § testo originale

2/AN + 347, 265, 86

vs

1/AN + 639, 38, 21

cons R § testo originale

2/AN + 351, 312, 35

Proposta di risoluzione (commissione EMPL) 
(insieme del testo)

AN + 476, 115, 99

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 8, 13
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:

§ 12
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire le condizioni e i requisiti 

necessari per garantire che almeno l'80 % delle imprese dell'UE sia coperto da 
accordi in materia di governo societario sostenibile entro il 2030, pur 
riconoscendo il particolare onere amministrativo che ciò comporta per le PMI;"

seconda parte: "chiede, a tal fine, di definire strategie concordate con i lavoratori per influenzare 
positivamente lo sviluppo ambientale, sociale ed economico attraverso pratiche di 
governance e presenza sul mercato, per rafforzare il ruolo degli amministratori nel 
perseguire gli interessi a lungo termine della propria impresa, per incrementare la 
responsabilità degli amministratori in merito all'integrazione della sostenibilità nei 
processi decisionali aziendali e per promuovere pratiche di governo societario che 
contribuiscono alla sostenibilità aziendale, tra cui la rendicontazione aziendale,"

terza parte: "la remunerazione del consiglio di amministrazione, un livello massimo nel 
rapporto tra la remunerazione dell'amministratore delegato e quella dei 
dipendenti, la composizione del consiglio di amministrazione e il coinvolgimento 
dei portatori di interessi;" tranne i termini "un livello massimo nel rapporto tra la 
remunerazione dell'amministratore delegato e quella dei dipendenti"

quarta parte: "un livello massimo nel rapporto tra la remunerazione dell'amministratore 
delegato e quella dei dipendenti"

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "alla protezione sociale" e "ivi"
seconda parte: "alla protezione sociale"
terza parte: "ivi"

§ 16
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, a impegnarsi 

per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 
2030 nei sistemi nazionali che combinano la regolamentazione obbligatoria e delle 
parti sociali per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni lavorative;"

seconda parte: "sottolinea che la contrattazione collettiva contribuisce all'economia sociale di 
mercato, come auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce che i trattati dell'UE, 
che tutelano espressamente l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni Stati membri devono essere protetti 
affinché le parti sociali possano regolamentarsi autonomamente, garantendo una 
forte legittimità e progressi nella copertura dei contratti collettivi; invita gli Stati 
membri ad abrogare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione 
collettiva, anche garantendo l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro a fini 
organizzativi;"

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compreso il processo del semestre europeo"
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ribadisce il suo invito al Consiglio a porre fine 

al blocco della direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione a riprova del fatto che,"

seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: "afferma che resta ancora molto da fare per garantire la parità di genere e le pari 

opportunità in ogni aspetto della partecipazione dei lavoratori in tutta l'UE come 
pure un'adeguata rappresentanza dei lavoratori con disabilità; osserva che la 
persistente disuguaglianza di genere si riflette anche nell'accesso limitato delle 
donne alle posizioni dirigenziali e di rappresentanza sul luogo di lavoro; ribadisce 
che la parità di genere e la diversità nei consigli di amministrazione costituiscono 
un principio democratico fondamentale con effetti collaterali economici positivi; 
chiede l'introduzione di misure supplementari, in consultazione con le parti sociali, 
per garantire una rappresentanza equilibrata e la parità di genere;"
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seconda parte: "osserva che le quote di genere contribuiscono al raggiungimento di una 
maggiore diversità e all'equità e alla parità di genere in tutti gli organi 
decisionali;"

§ 25
prima parte: "ritiene che le imprese dovrebbero compiere progressi nel garantire la diversità e 

la parità di genere, anche attraverso la parità di retribuzione sul luogo di lavoro;"
seconda parte: "esorta il Consiglio a realizzare progressi per quanto riguarda la direttiva relativa 

alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione; chiede l'applicazione 
della quota del 40 % sia ai consigli non esecutivi che a quelli esecutivi (considerati 
separatamente), sia nelle società private che in quelle pubbliche, e che la 
normativa nazionale sia adeguata progressivamente;"

§ 26
prima parte: "invita la Commissione a dar seguito alle priorità inserite nella EU Gender Equality 

Strategy 2020-2025"
seconda parte: "e in particolare a fare in modo che venga sbloccata in Consiglio la proposta di 

direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative 
misure;"

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nei vari tipi di"
seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: "sottolinea che alcune carenze del diritto dell'UE si supererebbero introducendo 

soglie per uno standard UE minimo di rappresentanza a livello di consiglio di 
amministrazione nell'ambito della nuova direttiva quadro;"

seconda parte: "ritiene, a tal fine, che il numero/la percentuale di seggi nei consigli di 
amministrazione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbe variare da pochi seggi 
alla parità, a seconda del numero di dipendenti dell'impresa e delle sue filiali;"

cons R
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ma "parti costituenti" accanto ad azionisti e 

dirigenti;"
seconda parte: tali termini

26. Costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei 
diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani 
Memorial

Proposte di risoluzione: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-
0607/2021, 
B9-0608/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 1 4 ECR AN - 262, 269, 136

§ 3 § testo originale AN + 573, 67, 25

dopo § 6 5 ECR AN + 275, 258, 134
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 7 6 ECR AN + 298, 198, 170

§ 9 § testo originale AN + 574, 73, 18

1 ECR AN + 285, 231, 151

2 ECR AN + 330, 223, 114

dopo cons A

3 ECR AN + 276, 258, 133

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 569, 46, 49

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0603/2021 The Left AN ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0605/2021 S&D AN ↓

B9-0606/2021 Renew AN ↓

B9-0607/2021 ECR AN ↓

B9-0608/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 3, 9

Varie
Anche Željana Zovko (gruppo PPE) ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0608/2021.

27. Situazione a Cuba, in particolare i casi di José Daniel Ferrer, Dama de 
Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis 
Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García e Yunior 
García Aguilera

Proposte di risoluzione: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-
0612/2021, 
B9-0613/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0589/2021 
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § testo originale AN + 614, 34, 36

§ 2 § testo originale AN + 600, 25, 62

§ 3 § testo originale AN + 625, 27, 34
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 4 § testo originale AN + 627, 27, 33

§ 5 § testo originale AN + 502, 33, 151

§ 6 § testo originale AN + 594, 37, 55

§ 7 § testo originale AN + 609, 18, 60

§ 8 § testo originale AN + 478, 36, 172

§ 9 § testo originale AN + 580, 55, 52

§ 10 § testo originale AN + 602, 33, 51

§ 11 § testo originale AN + 619, 32, 35

vs

1/AN + 597, 59, 31

§ 12 § testo originale

2/AN + 366, 261, 60

§ 13 § testo originale AN + 507, 134, 46

1 ECR AN - 124, 359, 204§ 14

§ testo originale AN + 376, 239, 72

§ 15 § testo originale AN + 390, 230, 62

§ 16 § testo originale AN + 388, 260, 39

§ 18 § testo originale AN + 388, 259, 40

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 393, 150, 119

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0589/2021 PPE AN ↓

B9-0590/2021 The Left AN ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0610/2021 S&D AN ↓

B9-0612/2021 Renew AN ↓

B9-0613/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
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Richieste di votazione per parti separate
S&D, Verts/ALE:
§ 12
prima parte: "ribadisce il suo forte sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani a Cuba 

e del loro operato; invita tutti i rappresentanti degli Stati membri a sollevare 
preoccupazioni in materia di diritti umani e a rafforzare il loro sostegno a favore di 
una società civile autentica e indipendente durante le visite alle autorità cubane, 
nonché a incontrare i vincitori del premio Sacharov quando si trovano in visita a 
Cuba, al fine di garantire un'applicazione coerente interna ed esterna della politica 
dell'UE in materia di diritti umani, rafforzando in tal modo la partecipazione dei 
rappresentanti indipendenti della società civile e migliorando il lavoro dei difensori 
dei diritti umani;"

seconda parte: "deplora il fatto che i rappresentanti indipendenti della società civile cubana ed 
europea siano stati esclusi dalla partecipazione al dialogo, che è vincolante ai 
sensi delle disposizioni dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione; deplora 
le divergenze nelle posizioni e nelle politiche su Cuba tra il SEAE e il Parlamento 
europeo e invita vivamente il SEAE a non abbandonare la società civile di Cuba;"

Varie
Anche Željana Zovko (gruppo PPE) ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0589/2021.
Klemen Grošelj e Hilde Vautmans (gruppo Renew) e Tom Vandenkendelaere (gruppo PPE) 
hanno ritirato il loro sostegno dalla proposta di risoluzione comune RC-B9-0589/2021.

28. Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in 
Serbia

Proposte di risoluzione: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-
0609/2021, 
B9-0611/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 598, 59, 30

§ 5 § testo originale

2/AN + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 556, 79, 50dopo § 6

2 The Left AN - 129, 513, 43

dopo § 7 3 The Left AN - 127, 521, 39

§ 10 § testo originale AN + 579, 76, 33

vs

1/AN + 632, 26, 30

cons E § testo originale

2/AN + 559, 82, 47
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons E 4 ID AN - 91, 581, 13

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 586, 53, 44

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0599/2021 The Left AN ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0601/2021 S&D AN ↓

B9-0602/2021 Renew AN ↓

B9-0609/2021 ECR AN ↓

B9-0611/2021 PPE AN ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: § 10

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche quando questi sono contrari al diritto 

dell'Unione"
seconda parte: tali termini

§ 5
prima parte: "esprime preoccupazione per la crescente influenza della Cina in Serbia e in tutti i 

Balcani occidentali;"
seconda parte: "invita la Serbia a rafforzare le sue norme in materia di adempimenti giuridici per 

quanto riguarda le attività commerciali cinesi; sottolinea che la legislazione serba 
in materia di lavoro e ambiente dovrebbe applicarsi anche alle società cinesi che 
operano nel paese;"

29. Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi 
nella nomina dei procuratori europei

Proposta di risoluzione: B9-0588/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0588/2021 
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

dopo § 1 1 ECR AN - 306, 360, 20

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 356, 284, 40
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30. Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-
0585/2021, 
B9-0586/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 12 2 ECR AN + 280, 218, 192

§ 14 1 ID AN - 311, 343, 30

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 619, 25, 41

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0581/2021 PPE AN ↓

B9-0582/2021 The Left AN ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0584/2021 Renew AN ↓

B9-0585/2021 S&D AN ↓

B9-0586/2021 ECR AN ↓

31. MeToo e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0587/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0587/2021
(commissione FEMM)

§ 8, lett b § testo originale AN + 500, 160, 22

1 PPE AN - 189, 383, 101

vs

1/AN + 654, 13, 16

§ 8, lett c

§ testo originale

2/AN + 542, 129, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 526, 132, 25

4/AN + 567, 67, 48

5/AN + 409, 223, 49

6/AN + 417, 196, 68

vs

1/AN + 420, 216, 45

§ 8, lett d § testo originale

2/AN + 385, 244, 50

vs

1/AN + 653, 9, 22

§ 9 § testo originale

2/AN + 499, 150, 35

vs

1/AN + 651, 10, 23

cons B § testo originale

2/AN + 519, 137, 28

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 516, 86, 75

Richieste di votazione distinta
ECR: § 8, lett b, d
PPE: § 8, lett d
ID: § 8, lett b

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 8, lett d
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come ad esempio la possibilità di limitare 

l'assunzione di personale"
seconda parte: tali termini

cons B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la violenza di genere affonda le sue radici 

nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nel sessismo e negli 
stereotipi di genere, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla loro 
discriminazione da parte degli uomini;"

seconda parte: tali termini

ECR, PPE, ID:
§ 8, lett c
prima parte: "chiede nuovamente misure più rigorose per prevenire tutte le forme di molestie, 

specialmente le molestie sessuali" tranne il termine "nuovamente" e tranne la 
nota a piè di pagina numero 11

seconda parte: "nuovamente"
terza parte: la nota a piè di pagina numero 11
quarta parte: "e in particolare chiede l'introduzione di una formazione obbligatoria contro le 

molestie per tutti i deputati, quanto prima e all'inizio del mandato nel caso dei 
deputati neoeletti," tranne i termini "l'introduzione" e "obbligatoria"

quinta parte: "l'introduzione" e "obbligatoria"
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sesta parte: "in linea con la consulenza giuridica ricevuta, dal momento che la formazione in 
materia a carattere volontario si è rivelata insufficiente;"

ECR, ID:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'introduzione di una formazione obbligatoria"
seconda parte: tali termini

32. Situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla 
Russia

Proposte di risoluzione: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-
0597/2021, 
B9-0598/2021

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 4 3 ECR AN + 504, 150, 22

4 ECR AN + 307, 209, 159

vs

1/AN ↓

§ 6

§ testo originale

2/AN ↓

§ 7 5 ECR AN - 269, 371, 35

vs

1/AN + 557, 97, 21

§ 11 § testo originale

2/AN + 501, 124, 50

vs

1/AN + 584, 66, 26

2/AN + 455, 114, 99

§ 13 § testo originale

3/AN + 502, 85, 86

vs

1/AN + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/AN + 361, 304, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 7 ECR AN + 577, 60, 39

1 ECR AN + 578, 45, 51dopo visto 12

2 ECR AN + 590, 38, 48

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 548, 69, 54

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0593/2021 The Left AN ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0595/2021 S&D AN ↓

B9-0596/2021 Renew AN ↓

B9-0597/2021 PPE AN ↓

B9-0598/2021 ECR AN ↓

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 6
prima parte: "ribadisce che un dialogo UE-Ucraina in materia di sicurezza dovrebbe essere 

ambizioso e contribuire a una valutazione convergente delle sfide di sicurezza sul 
campo;"

seconda parte: "sottolinea che i paesi amici dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare 
all'Ucraina e la loro fornitura di armi difensive, in linea con l'articolo 51 della Carta 
delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva; accoglie con 
favore la decisione adottata il 2 dicembre 2021 dal Consiglio dell'UE di fornire 
all'Ucraina un pacchetto di 31 milioni di EUR a titolo dello strumento europeo per 
la pace (EPF) per contribuire a rafforzare la resilienza e le capacità di difesa;"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e l'esclusione della Russia dal sistema di 

pagamento SWIFT"
seconda parte: tali termini
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em 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "manipolazioni e"
seconda parte: tali termini

PPE, S&D:
§ 13
prima parte: "chiede che l'UE adotti una serie di misure concrete e credibili per ridurre la 

propria dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia e invita l'UE a 
dimostrare una maggiore solidarietà energetica con l'Ucraina, conformemente 
all'accordo di associazione, incrementando le interconnessioni delle infrastrutture 
energetiche;"

seconda parte: "esorta pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a garantire che il 
gasdotto Nord Stream 2 non diventi operativo, indipendentemente dalla sua 
eventuale conformità alle disposizioni della direttiva UE sul gas naturale;"

terza parte: "ribadisce le sue preoccupazioni fondamentali a lungo termine in merito ai rischi 
politici, economici e di sicurezza connessi al progetto Nord Stream 2; pone 
l'accento sulla necessità di porre fine alla costruzione delle controverse centrali 
nucleari della Rosatom;"

Varie
Anche Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel e Karin Karlsbro (gruppo Renew) hanno 
sostenuto la proposta di risoluzione B9-0596/2021.
Anche Bogdan Rzońca (gruppo ECR) ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0598/2021.

33. Attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

Proposta di risoluzione: B9-0591/2021

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

Proposta di risoluzione B9-0591/2021
(commissione INTA)

Proposta di risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 668, 3, 14


