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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)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC 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. Norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura di medicinali 
veterinari ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

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

osservazioni

insieme del testo 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

art 2 1 The Left -

Proposta della Commissione AN + 589, 5, 2

2. Il caso di Osman Kavala in Turchia

Proposte di risoluzione: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-
0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputati)

§ 13 § testo originale vs +

dopo § 15 1 ID AN - 79, 483, 27

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1
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Richieste di votazione distinta
ID: § 13

3. Notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina

Proposte di risoluzione: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-
0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 1 2 ECR AN + 276, 275, 33

dopo § 11 3 ECR AN - 159, 407, 27

cons H 1 ECR AN - 241, 320, 31

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 1, 2, 3

Varie
Anche Nicola Procaccini ha sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-0253/2022.
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4. Costante repressione nei confronti dell'opposizione politica in Cambogia

Proposte di risoluzione: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-
0236/2022, B9-0247/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 4 1 The Left -

dopo § 9 2 The Left -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 5, 63

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Varie
Anche Nicola Procaccini ha sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-0236/2022.

5. Politica di concorrenza – relazione annuale 2021

Relazione: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

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

osservazioni

dopo § 17 2 Verts/ALE AN - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE AN - 239, 250, 111

dopo § 50 1 S&D AN + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE AN - 130, 428, 44

dopo § 83 5 Verts/ALE AN - 133, 416, 52

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 436, 70, 95
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Richieste di votazione per appello nominale
S&D: em 1
Verts/ALE: emm 2, 3, 4, 5

6. Minacce alla stabilità, alla sicurezza e alla democrazia nell'Africa 
occidentale e saheliana

Proposte di risoluzione: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-
0259/2022, B9-0260/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputati)

dopo § 3 3 The Left -

dopo § 4 4 The Left AN - 44, 535, 25

dopo § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

dopo § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left AN - 144, 440, 22

dopo § 21 10 The Left AN + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

dopo § 28 11 The Left AN - 170, 398, 35

§ 34 § testo originale AN + 525, 50, 30

cons C 12 Verts/ALE -

dopo cons C 1 The Left -

cons K 2 The Left -

cons AB 13 Verts/ALE -

cons H 14 Verts/ALE -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +
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Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 34
The Left: emm 4, 9, 10, 11

Varie
Anche Nicola Procaccini ha sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-0260/2022.

7. Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE relative a 
Polonia e Ungheria

Proposte di risoluzione: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR AN - 109, 460, 34

dopo § 1 3 ECR AN - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR AN - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR AN - 124, 457, 18

dopo § 10 6 ECR AN - 123, 427, 35

div

1 +

§ 11 § testo originale

2/AN + 441, 137, 23

div

1/AN + 377, 162, 62

§ 14 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons D 1 ECR AN - 134, 459, 11

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 426, 133, 37

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: votazione finale B9-0263/2022
ECR: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§ 11 (seconda parte), 14 (prima parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: § 14

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della Polonia e"
seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: "osserva con preoccupazione che la Commissione non ha avviato tali procedure 

nei confronti della Polonia e chiede ulteriori valutazioni e azioni da parte della 
Commissione a norma del regolamento;"

seconda parte: "deplora inoltre che la Commissione applichi l'interpretazione più restrittiva del 
regolamento nel valutare le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato 
membro, escludendo di fatto un grave rischio che incide sulla gestione finanziaria 
dell'Unione e sui suoi interessi finanziari quale condizione per l'attivazione del 
meccanismo di condizionalità; ribadisce che il regolamento stabilisce chiaramente 
che mettere a repentaglio l'indipendenza della magistratura costituisce una 
violazione dei principi dello Stato di diritto;"

8. Stato di avanzamento della cooperazione UE-Moldova

Proposte di risoluzione: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-
0244/2022, B9-0245/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

div

1/AN + 571, 4, 30

§ 6 § testo originale

2/AN + 472, 112, 14



P9_PV(2022)05-05(VOT)_IT.docx 9 PE 732.212

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

osservazioni

§ 8 2 ECR AN - 89, 269, 242

div

1 +

§ 9 § testo originale

2 +

§ 11 § testo originale AN + 496, 41, 65

div

1 +

§ 12 § testo originale

2 +

1 Verts/ALE +

div

1 ↓

§ 19

§ testo originale

2 ↓

div

1 +

§ 25 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: em 2
The Left: §§ 6, 11
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ribadisce, in tale contesto, il suo invito alla 

creazione di una vera Unione del gas;"
seconda parte: tali termini

The Left:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a fornire sostegno alla gestione delle frontiere 

attraverso Frontex e la dislocazione dell'EUBAM,"
seconda parte: tali termini

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "finora" e "della sicurezza e della stabilità del 

confine orientale dell'UE"
seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che sono finalizzate alla piena attuazione 

dell'AA/DCFTA"
seconda parte: tali termini

§ 25
prima parte: "ribadisce il suo sostegno a favore di una soluzione globale, pacifica e duratura del 

conflitto in Transnistria fondata sulla sovranità e sull'integrità territoriale della 
Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che 
dovrebbe includere uno statuto speciale per la Transnistria nell'ambito di uno 
Stato moldovo capace di esistenza autonoma e che non dovrebbe pregiudicare le 
aspirazioni europee del paese;"

seconda parte: "ricorda i vantaggi e le opportunità economiche per le imprese e la popolazione di 
entrambe le sponde del fiume Dniester derivanti dall'applicazione della DCFTA 
all'intero territorio della Repubblica di Moldova;"

Varie
Anche Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu e Dan 
Nica hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0240/2022.
Anche Nicola Procaccini ha sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-0245/2022.

9. L'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne

Proposta di risoluzione: B9-0219/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0219/2022
(commissione FEMM)

§ 2 § testo originale vs +

div

1 +

§ 4 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

2 +

§ 6 § testo originale

3 +

div

1 +

§ 7 § testo originale

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+dopo § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § testo originale

13/AN + 419, 132, 37

7 ECR AN - 153, 295, 121dopo § 9

8 ECR AN - 128, 434, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 3 The Left VE + 322, 149, 107

4 The Left VE + 257, 166, 147

div

1 +

dopo § 10

5 The Left

2 +

dopo § 11 10 ID AN - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

dopo § 13 11 ID AN - 175, 368, 40

div

1 +

§ 18 § testo originale

2 +

div

1 +

2/AN + 506, 65, 16

3/AN + 439, 127, 19

§ 19 § testo originale

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4/AN + 458, 104, 20

§ 20 § testo originale

5/AN + 421, 121, 39

div

1/AN + 385, 133, 67

§ 22 § testo originale

2/AN + 501, 58, 22

div

1 +

§ 23 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 24 § testo originale AN + 447, 119, 16

cons C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

AN + 440, 57, 79

div

1 ↓

cons J

§ testo originale

2/AN ↓

cons M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

cons S § testo originale

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

cons T § testo originale

5/AN + 394, 111, 71

1 The Left +cons U

§ testo originale vs ↓

2 The Left +cons V

9 ID AN ↓

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 462, 19, 89
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Richieste di votazione per appello nominale
S&D: Proposta di risoluzione (insieme del testo)
ID: emm 9, 10, 11
Verts/ALE: em 12
ECR: cons J (seconda parte), T (quinta parte); §§ 9 (tredicesima parte), 19 (seconda 

parte), 20 (quarta e quinta parte), 22, 24; emm 7, 8

Richieste di votazione distinta
ID: § 2
PPE: cons T, U
ECR: § 23

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'identità di genere"
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: "evidenzia le difficoltà specifiche incontrate dalle famiglie LGBTIQ+ 

nell'attraversamento delle frontiere; sottolinea che i figli di coppie dello stesso 
sesso rischiano di venire separati da uno o da entrambi i genitori;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a tenere conto delle unioni e delle famiglie di fatto 
nell'attuazione della direttiva sulla protezione temporanea;"

PPE:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per la salute sessuale e riproduttiva"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: "sottolinea che le ONG e i gruppi di attivisti stanno compiendo sforzi enormi per 

aiutare le donne ad accedere alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti 
e che i loro membri stanno mettendo a rischio la propria libertà, ad esempio 
Justyna Wydrzyńska, che è accusata, in base alla draconiana legge polacca contro 
l'aborto, di aver fornito pillole abortive a un'altra donna;"

seconda parte: "invita la Commissione a proteggere e sostenere tali difensori dei diritti umani 
delle donne dalle persecuzioni che potrebbero subire;"

em 5
prima parte: "sottolinea le gravi ripercussioni della maternità surrogata sulle donne, sui loro 

diritti e sulla loro salute, le conseguenze negative per l'uguaglianza di genere 
nonché le sfide derivanti dalle implicazioni transfrontaliere di tale pratica, come è 
avvenuto nel caso delle donne e dei bambini colpiti dalla guerra contro l'Ucraina;"

seconda parte: "chiede che l'UE e i suoi Stati membri analizzino le dimensioni di tale industria, il 
contesto socioeconomico e la situazione delle donne incinte, nonché le 
conseguenze per la loro salute fisica e mentale e per il benessere dei neonati; 
chiede l'introduzione di misure vincolanti volte a contrastare la maternità 
surrogata, tutelando i diritti delle donne e dei neonati;"

ECR:
§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "intersezionali "
seconda parte: tale termine

PPE, ECR:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 

diritti, in particolare la contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione 
e l'assistenza all'aborto, anche per le vittime di stupro;"

seconda parte: "per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in particolare la 
contraccezione di emergenza, la profilassi post-esposizione e l'assistenza 
all'aborto, anche per le vittime di stupro; " tranne i termini "assistenza all'aborto"

terza parte: "assistenza all'aborto"
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§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva 

durante i conflitti e gli sfollamenti, compreso l'accesso a", "ai servizi di 
pianificazione familiare, all'aborto legale e sicuro o alla gestione clinica dello 
stupro", "in linea con il pacchetto minimo di servizi iniziali delle Nazioni Unite", "i 
servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono urgenti, quali la contraccezione di 
emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto e", "e relativi diritti", "chiedendo 
l'inclusione di prodotti per la salute sessuale e riproduttiva nel meccanismo di 
protezione civile dell'Unione", "compresi contraccettivi e kit per la salute sessuale 
e riproduttiva", e "in particolare se necessario per superare le restrizioni nazionali 
in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"

seconda parte: "ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva durante i conflitti e gli sfollamenti, 
compreso l'accesso a" tranne i termini "servizi"

terza parte: "servizi"
quarta parte: "ai servizi di pianificazione familiare, all'aborto legale e sicuro o alla gestione 

clinica dello stupro" tranne i termini "all'aborto legale e sicuro"
quinta parte: "all'aborto legale e sicuro"
sesta parte: "in linea con il pacchetto minimo di servizi iniziali delle Nazioni Unite"
settima parte: "i servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono urgenti, quali la contraccezione 

di emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto e" tranne i termini "la 
contraccezione di emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto"

ottava parte: "la contraccezione di emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto"
nona parte: "e relativi diritti"
decima parte: "chiedendo l'inclusione di prodotti per la salute sessuale e riproduttiva nel 

meccanismo di protezione civile dell'Unione",
undicesima 
parte:

 "contraccettivi e"

dodicesima 
parte:

"Kit" e "per la salute sessuale e riproduttiva"

tredicesima 
parte:

"in particolare se necessario per superare le restrizioni nazionali in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della salute sessuale e riproduttiva e dei 

relativi diritti", "in particolare nei paesi che impongono restrizioni in materia di" e 
"di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"

seconda parte: "di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" tranne il termine "diritti"
terza parte: "diritti"
quarta parte: "in particolare se necessario per superare le restrizioni nazionali in materia di 

salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" tranne i termini "e dei relativi diritti"
quinta parte: "e dei relativi diritti"
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cons S
prima parte: "considerando che attualmente si stima che in Ucraina vi siano 80 000 donne in 

attesa di partorire; che la difficile situazione sul campo sta portando alla 
mancanza di un accesso adeguato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti per le donne ancora nel paese" tranne i termini "e ai relativi diritti"

seconda parte: "e ai relativi diritti"
terza parte: "che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti sta diventando 

sempre più difficile per i rifugiati che arrivano nell'UE;" tranne i termini "e ai 
relativi diritti"

quarta parte: "e ai relativi diritti"

ID, ECR:
§ 19
prima parte: "accoglie con favore i finanziamenti dell'UE a favore dei rifugiati in fuga 

dall'Ucraina, anche attraverso il programma di assistenza alla ripresa per la 
coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), il Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione (AMIF) e l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), 
che consentiranno ai paesi e alle regioni dell'Unione di fornire sostegno di 
emergenza alle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina; chiede che tali 
fondi tengano conto delle specificità di genere;"

seconda parte: "insiste sul suo compito di vigilare sulle modalità di spesa dei fondi"
terza parte: " in particolare nei paesi in cui sono in atto violazioni dello Stato di diritto, come la 

Polonia e l'Ungheria;"
quarta parte: "ribadisce che il principio dell'integrazione di genere e del bilancio di genere è un 

principio fondamentale dell'Unione;"

cons J
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "soprattutto in Polonia e in Ungheria, dove 

sono state adottate misure contro le persone LGBTIQ+;"
seconda parte: tali termini

cons T
prima parte: "considerando che le donne hanno bisogno di accedere"
seconda parte: "all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, tra cui la 

contraccezione,"
terza parte: "la contraccezione di emergenza, l'assistenza legale e sicura all'aborto," 
quarta parte: "l'assistenza prenatale e l'assistenza qualificata durante il parto;"
quinta parte: "che l'accesso alla contraccezione di emergenza è reso estremamente più 

difficoltoso dagli ostacoli esistenti in Polonia e Ungheria, dove è richiesta una 
prescrizione medica;  che, nel caso della Polonia, della Romania e della 
Slovacchia, esistono ostacoli economici all'accesso a tali servizi fondamentali per 
la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in quanto non sono coperti 
dall'assicurazione sanitaria pubblica o dai regimi di sovvenzione, il che comporta 
notevoli ostacoli in termini di costi in quanto i rifugiati devono pagare il costo 
totale o chiedere aiuto alle organizzazioni locali della società civile per coprire i 
relativi costi al posto loro; che in Polonia è in vigore un divieto di aborto quasi 
totale;"
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10. Impatto della guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina 
sui settori dei trasporti e del turismo dell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0223/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0223/2022
(commissione TRAN)

dopo § 3 6 Verts/ALE AN + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left AN + 537, 9, 9

7 Verts/ALE AN + 325, 224, 16dopo § 10

8 Verts/ALE AN - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

dopo § 15 19 ECR -

dopo § 24 20 ECR VE - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

dopo § 27 21 ECR +

div

1 +

dopo § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

dopo § 33 23 ECR +

dopo § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ testo originale vs +

div

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ testo originale vs +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 40 15 Verts/ALE -

div

1/AN - 223, 314, 12

3 The Left

2/AN - 112, 396, 37

div

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/AN - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

AN - 159, 358, 25

div

1 +

§ 44 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 49 § testo originale

2 +

5 Verts/ALE VE - 104, 339, 25cons D

§ testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 2, 3, 4
Verts/ALE: emm 6, 7, 8, 16 (seconda parte), 17

Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 36, 37; cons D
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 49
prima parte: "sottolinea che la pandemia di COVID-19 e l'attuale crisi della guerra in Ucraina 

hanno dimostrato l'urgente necessità di istituire una "Agenzia dell'UE per il 
turismo";

seconda parte: "ritiene che il coordinamento sia un elemento imprescindibile per la ripresa 
dell'industria del turismo dell'UE come soluzione a breve termine e che dovrebbe 
essere istituito rapidamente un dipartimento speciale per il turismo all'interno di 
una delle agenzie esistenti, incaricato della creazione di un nuovo "marchio UE del 
turismo" che promuova l'Europa come destinazione sicura, sostenibile e 
intelligente per tutti; chiede una campagna comune dell'UE per promuovere 
l'Europa come destinazione, al fine di attrarre turisti verso i luoghi che dipendono 
fortemente dai turisti russi e ucraini;"

Verts/ALE:
em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare per quanto riguarda la fissazione 

di massimali per i prezzi dei combustibili"
seconda parte: tali termini

em 14
prima parte: "ribadisce il suo forte rammarico per la decisione del Consiglio europeo, in sede di 

adozione degli importi nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, di tagliare 
drasticamente la dotazione finale per il programma 2021-2027 relativo al 
meccanismo per collegare l'Europa (MCE II), il che significa anche una riduzione 
dei finanziamenti per la nuova linea di bilancio per la mobilità militare, e deplora 
che questo errore stia ora potenzialmente minando la nostra sicurezza comune 
europea e la nostra capacità di fornire le indispensabili infrastrutture di trasporto;"

seconda parte: "invita la Commissione a prendere in considerazione un aumento dei 
finanziamenti destinati alla mobilità militare, qualora da un esame e una 
valutazione olistici ne emergesse la necessità e in linea con le esigenze degli Stati 
membri e senza ridurre i finanziamenti dell'UE in altri settori; sottolinea 
l'importanza di far sì che gli aspetti della mobilità militare siano attentamente 
valutati e trattati in termini sia di infrastrutture che di finanziamenti, al fine di 
garantire una cooperazione e una mobilità transfrontaliere ottimali all'interno 
dell'Unione; invita la Commissione a proporre un sostegno mirato ai grandi 
progetti infrastrutturali per collegamenti migliori tra tutti gli Stati membri e ad 
aumentare i collegamenti infrastrutturali di trasporto con i Balcani occidentali, la 
Moldova, la Georgia e l'Ucraina; chiede in particolare il rafforzamento di tutte le 
principali infrastrutture a duplice uso che conducono alla frontiera orientale 
dell'Unione;"

em 16
prima parte: "accoglie con favore le misure straordinarie in via di adozione e di valutazione da 

parte di diversi Stati membri volte ad attenuare l'aumento dei prezzi del 
carburante e invita la Commissione a presentare criteri coordinati e comuni a 
livello dell'UE e ad agevolare l'adozione di tali misure da parte delle autorità 
nazionali;"

seconda parte: "ritiene che gli enormi profitti realizzati dalle imprese energetiche negli ultimi 
mesi dovrebbero essere soggetti a un'imposta sull'eccedenza di profitto, che 
potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi del 
carburante;"

em 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la liberalizzazione del"
seconda parte: tali termini

§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra l'altro utilizzando terminali portuali dell'UE 

per il GNL come combustibile transitorio,"
seconda parte: tali termini


