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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. Situazione delle libertà in Algeria

Proposte di risoluzione: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID AN - 159, 471, 28dopo § 3

2 ID AN - 135, 463, 67

dopo § 4 3 ID AN - 140, 484, 37

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emendamenti 1, 2, 3
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2. Cuba, il caso di José Daniel Ferrer

Proposte di risoluzione: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § testo originale AN + 616, 29, 18

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 382, 243, 42

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: § 1
PPE: votazione finale RC-B9-0200/2019

Richieste di votazione distinta
S&D: § 1
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3. Haiti

Proposte di risoluzione: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario 
per le importazioni di carni bovine di alta qualità  ***

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 457, 140, 71
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5. Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario 
per le importazioni di carni bovine di alta qualità (risoluzione)

Relazione: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL AN - 190, 462, 16

dopo § 4 4 GUE/NGL AN - 242, 403, 20

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 145, 66

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL emendamenti 3, 4

Varie
Anche Helmut Scholz (gruppo GUE/NGL) è firmatario degli emendamenti da 1 a 4.
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6. Situazione in Bolivia

Proposte di risoluzione: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

prima del § 1 1 GUE/NGL AN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL AN - 270, 377, 24

dopo § 3 3 GUE/NGL AN - 144, 490, 36

dopo § 4 9 Verts/ALE -

dopo § 8 4 GUE/NGL AN - 161, 491, 16

cons D 5S Verts/ALE -

cons G 6 Verts/ALE -

cons H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

cons K 8 Verts/ALE -

dopo cons K 10 Verts/ALE -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 425, 132, 109

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamenti 1, 2, 3, 4; votazione finale RC-B9-0187/2019
PPE: votazione finale RC-B9-0187/2019
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7. Emergenza climatica e ambientale

Proposte di risoluzione: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Titolo 10 PPE VE - 238, 412, 20

vs

1/AN - 101, 560, 9

7 deputati

2/AN - 95, 563, 9

11 ID AN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

vs

1/AN + 374, 269, 23

§ 1

§ testo originale

2 +

vs

1/AN - 101, 555, 15

16 ECR

2/AN ↓

15 GUE/NGL AN - 148, 514, 9

vs

1/AN + 609, 59, 6

2/AN + 543, 119, 8

3/AN + 532, 122, 15

§ 2

§ testo originale

4/AN + 465, 192, 16

vs

1/AN + 491, 165, 17

dopo § 2 17 ECR

2/AN + 405, 219, 41
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 352, 303, 5

dopo § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 155, 507, 8

dopo § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 260, 394, 16

dopo § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 158, 495, 21

vs

1 +

visto 4 § testo originale

2 +

dopo visto 5 6 deputati AN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -cons A

§ testo originale vd +

4 Renew +cons B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

cons C

8 PPE -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 429, 225, 19

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0209/2019 Renew AN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE AN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID AN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: votazione finale RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: emendamenti 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; votazione finale RC-B9-0209/2019, votazione 

finale B9-0209/2019, votazione finale B9-0211/2019
ECR: emendamenti 7, 16, 17
ID: §§ 1 (prima parte), 2; endamenti6, 11; votazione finale RC-B9-0209/2019, votazione 

finale B9-0218/2019

Richieste di votazione distinta
ID: considerando A

Richieste di votazione per parti separate
ID:
emendamento 7
prima parte: "ricorda che i cambiamenti climatici rappresentano una delle numerose sfide che 

l'umanità si trova ad affrontare e che tutti gli Stati e le parti interessate del mondo 
devono fare il possibile per quantificarli in termini scientifici, in modo che le 
politiche, segnatamente la spesa, si basino su fatti osservabili e non su modelli 
apocalittici inaffidabili o che generano paura; evidenzia che non vi è consenso 
scientifico per determinare in che misura i cambiamenti climatici siano di origine 
antropica o naturale;"

seconda parte: "osserva che le temperature globali stanno aumentando molto più lentamente rispetto 
alle previsioni e che pertanto non vi è alcuna emergenza climatica e ambientale;"

emendamento 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con urgenza", "e attuare" e "in vista 

dell'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050"
seconda parte: tali termini
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§ 1
prima parte: "dichiara un'emergenza climatica e ambientale;"
seconda parte: "invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali, e dichiara il 

proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per 
combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi;

visto 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "visti i dati scientifici più recenti ed esaustivi 

sugli effetti dannosi dei cambiamenti climatici presentati nella"
seconda parte: tali termini

PPE, ID:
emendamento 17
prima parte: "riconosce la propria responsabilità istituzionale per quanto riguarda la riduzione 

della propria impronta di carbonio; propone di adottare proprie misure volte a ridurre 
le emissioni, inclusa la sostituzione del suo parco veicoli con veicoli a emissioni 
zero,"

seconda parte: "e invita tutti gli Stati membri a trovare un accordo su una sede unica per il 
Parlamento europeo;"

§ 2
prima parte: "esorta la nuova Commissione a effettuare una valutazione completa dell'impatto 

climatico e ambientale di tutte le proposte legislative e di bilancio," tranne i termini: 
"climatico e"

seconda parte: "climatico e"
terza parte: "nonché a garantire che tali proposte siano pienamente in linea con l'obiettivo di 

contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C"
quarta parte: "e non contribuiscano alla perdita di biodiversità;"

8. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25)

Proposta di risoluzione: B9-0174/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
(commissione ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

prima del § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL AN - 123, 534, 13

vs

1 +

§ 1

§ testo originale

2/AN + 606, 55, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 3 52 GUE/NGL AN + 420, 231, 19

vs

1/AN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § testo originale

3 +

vs

1/AN + 537, 119, 15

§ 14 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 20 § testo originale

2 +

43 ECR VE - 294, 367, 9

vs

1 +

§ 21

§ testo originale

2 +

§ 22 44 ECR AN - 151, 492, 32

45 ECR AN - 243, 407, 19

vs

1/AN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE AN - 154, 402, 115

19 PPE AN - 199, 447, 25

vs

1/AN + 520, 135, 13

§ 23

§ testo originale

2/AN + 382, 271, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE AN - 151, 398, 120

20 PPE AN - 185, 452, 32

§ 24

§ testo originale AN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

vs

1/AN + 634, 27, 8

§ 26 § testo originale

2 +

§ 27 § testo originale AN + 540, 108, 21

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ testo originale vd/VE + 374, 277, 21

§ 33 § testo originale AN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL AN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL AN - 261, 388, 16dopo § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

dopo § 39 22 PPE AN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17§ 45

§ testo originale vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 375, 280, 12

2 +

§ 46 62 GUE/NGL AN - 137, 482, 47

vs

1/AN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/AN - 222, 419, 23

vs

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

§ 52

§ testo originale

6/AN ↓

4 Verts/ALE AN + 343, 306, 7dopo § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

vs

1 ↓

§ 53

§ testo originale

2 ↓

23 PPE -dopo § 53

47 ECR AN - 312, 331, 22
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 54 § testo originale vd +

38 deputati AN + 322, 298, 45§ 56

§ testo originale AN ↓

vs

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § testo originale

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR AN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

vs

1/AN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ testo originale

3 +

§ 64 § testo originale vd +

24 PPE VE + 341, 314, 11

vs

1/AN + 428, 207, 31

25 PPE

- 272, 354, 36

dopo § 64

67 GUE/NGL AN - 104, 430, 128

vs

1/AN - 262, 394, 9

12rev=
26=

deputati
PPE

2/AN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ testo originale vd +

13=
27=

deputati
PPE

AN - 266, 360, 40§ 66

§ testo originale vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 Verts/ALE +

14=
28=

deputati
PPE

-

15=
29=

deputati
PPE

-

dopo § 66

16=
30=

deputati
PPE

-

§ 67 31S PPE AN - 140, 463, 57

dopo § 67 6 Verts/ALE AN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE AN + 366, 256, 38

32 PPE AN - 119, 502, 36

vs

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ testo originale

6 ↓

34 PPE -

vs

1 +

§ 69

§ testo originale

2/VE + 364, 280, 13

vs

1/VE + 341, 308, 10

dopo § 69 18=
35=

deputati
PPE

2/VE - 222, 404, 25

vs§ 70 68 GUE/NGL

1/AN - 165, 474, 21
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE AN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

vs

1 +

§ 77 § testo originale

2/VE + 364, 284, 9

vs

1 +

§ 78 § testo originale

2/AN + 611, 40, 8

vs

1 +

§ 80 § testo originale

2/AN + 538, 76, 42

vs

1 +

§ 82 § testo originale

2/AN + 526, 122, 8

§ 83 § testo originale vd +

§ 90 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 91 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 113 71 GUE/NGL -

dopo § 114 72 GUE/NGL AN - 100, 481, 77

§ 115 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 116 § testo originale

2/AN + 528, 88, 41

vs

1 +

§ 118 § testo originale

2 +

visto 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

cons B 40 ECR -

cons C 41 ECR -

cons I § testo originale vd +

cons K § testo originale AN + 481, 148, 25

vs

1/VE - 122, 520, 10

cons L 42 ECR

2 -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 430, 190, 34

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emendamenti 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: emendamento 11
GUE/NGL: emendamenti 51, 52, 53 (prima parte), 57, 58, 62, 67, 68 (prima parte), 72
ID: §§ 1 (seconda parte), 9 (prima parte), 14 (prima parte), 23, 26 (prima parte), 33, 45 

(prima parte), 52 (terza parte), 56, 62 (prima parte), 78 (seconda parte), 80 (seconda 
parte), 82 (seconda parte), 116 (seconda parte); considerando K; votazione finale

ECR: emendamenti 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: emendamenti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; votazione 

finale
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Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
deputati: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; considerando I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; considerando K
ECR: § 27

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
emendamento 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora, tuttavia, che la revisione della sua 

politica di concessione di prestiti per l'energia consenta ancora investimenti in 
infrastrutture per i cosiddetti "gas a basse emissioni di carbonio" senza chiare e 
concrete tutele ambientali;"

seconda parte: tali termini

emendamento 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ponendo fine al suo sostegno ai progetti relativi 

ai combustibili fossili entro il 2021, e con tutte le sue attività di finanziamento in 
linea con i principi e gli obiettivi dell'accordo di Parigi entro il 2020;"

seconda parte: tali termini

emendamento 18=35
prima parte: "esorta a incrementare i finanziamenti destinati alla ricerca e alla diffusione sul 

mercato di combustibili alternativi;"
seconda parte: "osserva che incentivare l'accesso al mercato e l'uso di combustibili alternativi 

dovrebbe essere sempre prioritario rispetto a un'ulteriore tassazione del carburante;"

emendamento 42
prima parte: "considerando che i cambiamenti climatici si ripercuotono in modo sproporzionato 

sui paesi in via di sviluppo e che tuttavia questi ultimi emettono più CO2 rispetto ai 
paesi avanzati;"

seconda parte: "che la differenziazione binaria tra paesi "sviluppati" e "in via di sviluppo" (paesi 
inclusi/non inclusi nell'allegato I) non è più giustificata nell'ambito dell'azione 
climatica multilaterale;"

§ 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "entro il 2020"
seconda parte: tali termini

deputati
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "contributo stabilito a livello nazionale", "con un 

obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali di GES del 55 % entro il 2030, 
rispetto ai livelli del 1990, applicabile all'intera economia"

seconda parte: tali termini
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§ 28
prima parte: "ritiene opportuno proseguire il lavoro sullo sviluppo di un modello affidabile per 

misurare l'impatto climatico sulla base dei consumi;"
seconda parte: "prende atto della conclusione, contenuta nell'analisi approfondita della 

Commissione, secondo cui gli sforzi dell'UE per ridurre le emissioni di sua 
produzione sono in certa misura bilanciati dalle importazioni di beni con 
un'impronta di carbonio più elevata, sebbene l'UE abbia comunque contribuito in 
modo significativo alla riduzione delle emissioni in altri paesi, grazie alla crescita 
dei flussi di scambi e al miglioramento dell'efficienza delle sue esportazioni in 
termini di emissioni di carbonio;"

§ 118
prima parte: "ritiene di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE, in quanto 

l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di accordi 
internazionali e riveste un ruolo cruciale per l'attuazione nazionale dell'accordo di 
Parigi in qualità di colegislatore;"

seconda parte: "si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE alla 
COP25 di Madrid e di poter avere garanzia di accesso a tutti i documenti preparatori 
fin dall'avvio della fase negoziale;"

GUE/NGL
emendamento 53
prima parte: "raccomanda un aggiornamento del contributo stabilito a livello nazionale 

dell'Unione,"
seconda parte: "ritiene che ciò debba avvenire sancendo ad un tempo nel diritto UE l'obiettivo di 

conseguire la neutralità climatica non appena possibile, idealmente entro il 2040, e al 
più tardi entro il 2050; invita altre economie globali ad aggiornare i loro contributi 
stabiliti a livello nazionale al fine di ottenere effetti globali;"

emendamento 68
prima parte: "ricorda che il 23 % delle emissioni globali di gas a effetto serra proviene 

dall'agricoltura e che, a livello mondiale, l'80% della deforestazione è collegato 
all'agricoltura; sottolinea che, al fine di garantire un'alimentazione sufficiente per 
una popolazione mondiale in crescita, occorre investire in attività agricole 
agroecologiche e in produzione e modelli di consumo sostenibili; sottolinea che 
l'efficienza da sola non rappresenta una strategia adeguata di decarbonizzazione per 
il settore agricolo;"

seconda parte: "invita tutte le Parti a promuovere attivamente un'alimentazione sana e sostenibile;"

§ 21
prima parte: "sottolinea l'importanza che l'UE disponga di una politica ambiziosa e inclusiva in 

materia climatica che le consenta di agire come partner credibile e affidabile su scala 
mondiale e di mantenere la leadership dell'UE in materia climatica a livello 
mondiale;"

seconda parte: "sottolinea la necessità, pertanto, che l'UE investa e compia progressi significativi 
nella ricerca e nelle innovazioni applicabili a livello industriale;"

ID:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e che tutti i paesi e gli attori a livello mondiale 

devono fare del loro meglio per combatterli"
seconda parte: tali termini
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§ 14
prima parte: "sottolinea che l'attuale livello di ambizioni dei contributi stabiliti a livello nazionale 

dovrebbe essere quintuplicato per non superare il limite di 1,5 °C;"
seconda parte: "sottolinea che questa ambizione globale è ancora tecnicamente fattibile e 

comporterebbe numerosi vantaggi complementari per l'ambiente e la salute 
pubblica;"

§ 26
prima parte: "sottolinea che tutte le politiche climatiche dovrebbero essere perseguite in linea con 

il principio di un'equa transizione, in stretta cooperazione con la società civile e le 
parti sociali;"

seconda parte: "ritiene pertanto che il rafforzamento dei partenariati sociali e del coinvolgimento 
della società civile a livello sia nazionale che dell'UE sia fondamentale per 
conseguire la neutralità climatica transettoriale della società in modo equo, inclusivo 
e socialmente sostenibile; è del parere che soluzioni basate sulla natura nonché il 
ripristino e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica siano 
essenziali per conseguire la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;"

§ 45
prima parte: "ribadisce che la PAC non dovrebbe più fornire sovvenzioni ad attività che siano 

dannose per l'ambiente e il clima,"
seconda parte: "fra le quali il drenaggio delle torbiere e l'estrazione eccessiva di acqua per 

l'irrigazione, né dovrebbe penalizzare la presenza di alberi nelle zone agricole;"

§ 78
prima parte: "accoglie con favore l'entrata in vigore dell'emendamento di Kigali al protocollo di 

Montreal; ritiene che dovrebbe imprimere all'UE un nuovo slancio per una rapida 
revisione del regolamento sui gas fluorurati onde far fronte alle note carenze che 
minacciano le ambizioni climatiche dell'UE, come il commercio illegale di 
idrofluorocarburi (IFC)"

seconda parte: "e un'azione insufficiente contro l'utilizzo dell'esafluoruro di zolfo (SF6);"

§ 80
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " e per mostrare al mondo che non vi è 

incompatibilità tra industria e neutralità climatica;"
seconda parte: tali termini

§ 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di una normativa dell'UE in materia di clima"
seconda parte: tali termini
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§ 116
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ribadisce il proprio rammarico, quindi, per 

l'intenzione annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare gli 
Stati Uniti dall'accordo di Parigi;"

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 20
prima parte: "accoglie con favore il lancio dell'Alleanza per l'ambizione climatica in occasione 

del vertice delle Nazioni Unite sull'azione per il clima 2019, nel cui ambito 59 Parti 
dell'UNFCCC hanno espresso l'intenzione di presentare, entro il 2020, un 
rafforzamento dei contributi stabiliti a livello nazionale, come previsto dall'accordo 
di Parigi, e 65 parti, compresa l'Unione, stanno lavorando per conseguire 
l'azzeramento delle emissioni nette di GES"

seconda parte: "entro il 2050; deplora, tuttavia, che non tutti gli Stati membri fossero pronti a 
sostenere un aumento del livello di ambizione dei contributi stabiliti a livello 
nazionale dell'Unione, nonostante le richieste del Parlamento europeo;"

§ 53
prima parte: "sottolinea l'importanza di un'equa transizione verso un'economia climaticamente 

neutra e la necessità di un approccio proattivo e partecipativo per garantire che i 
cittadini beneficino della transizione e sostenere le regioni e le comunità più 
vulnerabili; ritiene che la creazione di un fondo per l'equa transizione sia uno degli 
strumenti che possono essere utilizzati, a livello UE, per garantire una transizione 
inclusiva e informata delle popolazioni e delle regioni dell'UE maggiormente colpite 
dalla decarbonizzazione, ad esempio le regioni carbonifere in fase di transizione; 
riconosce che i fondi di compensazione da soli non rappresentano una garanzia di 
equa transizione e che una strategia UE globale per lo sviluppo e la modernizzazione 
di tali regioni UE e il sostegno alle regioni alla testa della transizione dovrebbero 
rappresentare il fondamento di qualsiasi politica di transizione; ritiene che la 
transizione climatica dell'UE debba essere sostenibile dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale; invita l'UE e gli Stati membri a mettere in atto politiche e 
finanziamenti adeguati al riguardo,"

seconda parte: "subordinate ad impegni chiari, credibili ed applicabili di decarbonizzazione 
dell'intera economia a breve e lungo termine degli Stati membri interessati, 
compresa l'integrazione nei rispettivi progetti dei piani nazionali per l'energia di 
politiche concrete volte a eliminare gradualmente il carbone in un orizzonte 
temporale compatibile con l'impegno dell'UE di mantenere il riscaldamento globale 
in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo per il 
2050 della neutralità climatica;"
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§ 91
prima parte: "ricorda che la priorità attribuita all'efficienza energetica, segnatamente mediante 

l’attuazione del principio “privilegiare l'efficienza energetica”, e la leadership 
mondiale nelle energie rinnovabili, sono due degli obiettivi principali dell'Unione 
dell'energia dell'UE; sottolinea che l'obiettivo dell'UE in materia di energie 
rinnovabili per il 2030 è stato fissato ad una percentuale pari o superiore al 32 e che 
il suo obiettivo di efficienza energetica è pari o superiore al 32,5 %;"

seconda parte: "sottolinea che tali obiettivi, pur comportando una maggiore riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra rispetto a quanto precedentemente previsto, non sono 
in linea con la riduzione del 50-55 % proposta dalla nuova Presidente eletta della 
Commissione o con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1.5ºC; invita la 
Commissione e il Consiglio a definire gli ulteriori sforzi necessari per promuovere le 
energie rinnovabili e l'efficienza energetica in linea con l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra; chiede la promozione globale delle misure di 
efficienza energetica e la tempestiva diffusione delle energie rinnovabili;"

Verts/ALE:
emendamento 25
prima parte: "prende atto dell'annuncio della Presidente eletta della Commissione Ursula von der 

Leyen riguardo all'estensione dell'ETS a settori non ancora inclusi nel sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE; respinge un'inclusione diretta nello schema 
ETS dell'UE;"

seconda parte: "chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione 
contenente una valutazione d'impatto relativa a uno schema ETS distinto per tali 
settori; sottolinea con forza che un sistema di fissazione dei prezzi della CO2 non 
dovrebbe sostituire o indebolire le misure esistenti, quali le norme sulle emissioni di 
CO2 per autovetture e furgoni o il regolamento sull'azione per il clima, ma dovrebbe 
integrare la normativa in vigore onde rafforzare le ambizioni dell'UE in materia di 
clima nel quadro di una combinazione di politiche, come indicato dal Vicepresidente 
esecutivo eletto Frans Timmermans in occasione dell'audizione dinanzi al 
Parlamento;"

PPE, Verts/ALE:
emendamento 12rev=26
prima parte: l'insieme del testo tranne la sostituzione dei termini: "entro e non oltre il 2050 sarà 

necessaria una piena decarbonizzazione" dai termini: "attenersi all'ambizioso 
percorso di riduzione delle emissioni attualmente intrapreso"

seconda parte: la sostituzione dei termini: "entro e non oltre il 2050 sarà necessaria una piena 
decarbonizzazione" con i termini: "attenersi all'ambizioso percorso di riduzione delle 
emissioni attualmente intrapreso;"

PPE, deputati:
§ 68
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ricorda che è previsto un aumento delle 

emissioni di CO2 del trasporto marittimo dal 50 % al 250 % di qui al 2050;", "prima 
del 2023", "immediatamente", "obbligatori", "quanto prima ulteriori azioni dell'UE", 
"come l'inclusione del settore marittimo nel sistema ETS e"

seconda parte: "ricorda che è previsto un aumento delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo 
dal 50 % al 250 % di qui al 2050;"

terza parte: "prima del 2023"
quarta parte: "immediatamente"
quinta parte: "obbligatori"
sesta parte: "quanto prima ulteriori azioni dell'UE", "come l'inclusione del settore marittimo nel 

sistema ETS e"
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§ 69
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "imbarcazioni ecologiche con componenti 

ecocompatibili"
seconda parte: tali termini

PPE, deputati, ID, ECR:
§ 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita pertanto la Commissione a garantire la 

verifica degli investimenti dell'UE in materia di clima e biodiversità e a presentare, 
se del caso, norme armonizzate e vincolanti;", "invita la Commissione a garantire 
che il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) sia pienamente conforme 
all'accordo di Parigi e che nessuna spesa sia in contrasto con esso;", "sottolinea 
l'importanza di ricostituire il Fondo verde per il clima e incoraggia gli Stati membri 
ad almeno raddoppiare i loro contributi per la mobilitazione iniziale di risorse;", 
"invita la Banca europea per gli investimenti a porre rapidamente fine ai prestiti 
destinati ai progetti in materia di combustibili fossili, ad eccezione di quando si 
utilizzi il gas, in combinazione con le energie rinnovabili, come tecnologia ponte per 
sostituire il carbone, qualora non esistano altre opzioni, siano messe in atto garanzie 
per evitare effetti di lock-in e siano adottate misure per garantire che la traiettoria 
delle emissioni rimanga in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;"

seconda parte: "invita pertanto la Commissione a garantire la verifica degli investimenti dell'UE in 
materia di clima e biodiversità e a presentare, se del caso, norme armonizzate e 
vincolanti;"

terza parte: "invita la Commissione a garantire che il prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso;"

quarta parte: "sottolinea l'importanza di ricostituire il Fondo verde per il clima e incoraggia gli 
Stati membri ad almeno raddoppiare i loro contributi per la mobilitazione iniziale di 
risorse;"

quinta parte: "invita la Banca europea per gli investimenti a porre rapidamente fine ai prestiti 
destinati ai progetti in materia di combustibili fossili, ad eccezione di quando si 
utilizzi il gas, in combinazione con le energie rinnovabili, come tecnologia ponte per 
sostituire il carbone,"

sesta parte: "qualora non esistano altre opzioni, siano messe in atto garanzie per evitare effetti di 
lock-in e siano adottate misure per garantire che la traiettoria delle emissioni 
rimanga in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;"

PPE, Renew:
§ 58
prima parte: "ricorda alle Parti la necessità di stanziare risorse sufficienti per passare 

dall'impegno all'azione e di attuare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; sostiene il crescente impulso volto all'introduzione di un 
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE per le importazioni 
nell'UE al fine di creare condizioni di parità a livello di commercio internazionale ed 
evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2;"

seconda parte: "invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a introdurre il prima possibile un 
sistema di tassazione del carbonio equo e progressivo;"

ID, ECR:
§ 9
prima parte: "sottolinea che la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5° C 

costituisce la valutazione scientifica più esaustiva e aggiornata dei percorsi di 
attenuazione in linea con l'accordo di Parigi;"
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seconda parte: "evidenzia che, secondo la relazione, per avere una buona probabilità di contenere la 
temperatura globale al di sotto di 1,5 °C entro il 2100 senza alcuno sforamento o con 
uno sforamento limitato l'azzeramento delle emissioni nette di GES a livello globale 
dovrà essere raggiunto al più tardi entro il 2067 e le emissioni mondiali di GES 
dovranno essere ridotte a un massimo di 27,4 gigatonnellate di CO2 equivalente 
(GtCO2eq) all'anno entro il 2030; sottolinea, alla luce di tali risultanze e in linea con 
l'accordo di Parigi, che l'Unione, in quanto leader mondiale, e altre importanti 
economie globali devono adoperarsi per conseguire quanto prima," e "l'azzeramento 
delle emissioni nette di GES;"

terza parte: "e al più tardi entro il 2050"

deputati, ID:
§ 62
prima parte: "sottolinea che l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici è 

costituito da donne e bambini"
seconda parte: che, in generale, risentono degli effetti dei cambiamenti climatici in misura superiore 

rispetto agli uomini e sostengono un onere maggiore, sebbene non siano coinvolte 
allo stesso modo nei processi decisionali chiave in materia di azione per il clima; 
sottolinea, quindi, che l'emancipazione di tutti i generi emarginati, nonché una loro 
partecipazione e leadership piene e paritarie in consessi internazionali, quali 
l'UNFCCC, e il loro coinvolgimento nelle azioni per il clima a livello nazionale, 
regionale e locale, sono essenziali per il successo e l'efficacia di tali azioni;"

terza parte: "ritiene che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sostenere pienamente l'attuazione del 
Piano d’azione sulla parità di genere (GAP) della UNFCCC, segnatamente tramite 
l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche climatiche e di sviluppo 
dell'UE e dovrebbero promuovere la partecipazione delle donne indigene e dei 
difensori dei diritti delle donne all'interno del processo dell'UNFCCC;"

Varie
Gli emendamenti 17 e 33 sono stati ritirati.
Stéphane Séjourné e Chrysoula Zacharopoulou (gruppo Renew) hanno ritirato la loro firma 
dall'emendamento 38.
Jadwiga Wiśniewska e il gruppo ECR hanno ritirato il loro sostegno alla proposta di risoluzione 
B9-0174/2019.
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9. Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la 
violenza di genere

Proposte di risoluzione: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0224/2019
(ECR)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 117, 493, 32

Proposta di risoluzione B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

dopo § 1 1 ID AN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 345, 260, 36

§ 7 § testo originale AN + 445, 112, 78

dopo § 22 3 ID AN - 42, 554, 44

dopo visto 6 2 ID AN - 145, 470, 24

cons L § testo originale AN + 407, 138, 93

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 500, 91, 50

Proposta di risoluzione B9-0226/2019
(ID)

votazione: risoluzione (insieme del testo) ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: votazione finale B9-0224/2019
Renew: emendamento 4
Verts/ALE: § 7; considerando l; votazione finale B9-0225/2019
ID: emendamenti 1, 2, 3

Richieste di votazione distinta
PPE: § 7; considerando L

Varie
Anche Samira Rafaela, Martin Hojsík e Dragoş Pîslaru (gruppo Renew) sono firmatari della 
proposta di risoluzione B9-0225/2019.
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10. Recenti azioni da parte della Federazione russa nei confronti di giudici, pubblici 
ministeri e investigatori lituani coinvolti nelle indagini sui tragici fatti del 13 
gennaio 1991 a Vilnius

Proposte di risoluzione: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 493, 43, 86

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale RC-B9-0182/2019

11. Misure volte a far fronte all'impatto sull'agricoltura europea della decisione 
dell'OMC nella controversia Airbus

Proposte di risoluzione: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

dopo § 1 6 GUE/NGL -

dopo § 4 2 Verts/ALE -

vs§ 6 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

dopo § 7

11 ID AN - 99, 523, 3

dopo § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -dopo § 16

8 GUE/NGL -

prima del cons A 1 Verts/ALE -

cons D 9 ID -

dopo cons F 10 ID AN - 97, 522, 6

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emendamenti 10, 11
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Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "esprime profondo rammarico, in tale contesto, 

per la mancanza di finanziamenti adeguati a tal fine nel bilancio 2020;"
seconda parte: tali termini

§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come i regimi di ammasso privato e il ritiro dal 

mercato, e a tutti gli strumenti nuovi o disponibili e alle misure pertinenti"
seconda parte: tali termini

12. La crisi dell'organo di appello dell'OMC

Proposta di risoluzione: B9-0181/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0181/2019
(commissione INTA)

dopo § 3 2 GUE/NGL AN - 51, 544, 12

dopo § 4 1 PPE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 46, 61

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale
GUE/NGL: emendamento 2

13. Negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato UE-ACP

Proposta di risoluzione: B9-0175/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0175/2019
(commissione DEVE)

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 23 1 PPE VE + 340, 250, 13

vs

1/VE - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ testo originale AN + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -dopo cons E

4 Verts/ALE -

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 25

Richieste di votazione distinta
PPE: § 25

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
emendamento 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "specialmente riguardo alle questioni inerenti al 

clima, al commercio, alla sicurezza e alla migrazione;"
seconda parte: tali termini

PPE, ECR:
§ 17
prima parte: "mette in evidenza l'importanza della parità di genere e dell'emancipazione 

femminile come motore dello sviluppo e invita l'UE e i paesi ACP a includere la 
parità di genere come questione trasversale nell'accordo;"

seconda parte: "sottolinea che è importante che le parti si impegnino a favore della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti, nonché della piena attuazione del programma 
d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo;"


