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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. Nomina di un membro del comitato di selezione per la Procura europea

Proposta di decisione: B9-0290/2022 (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, del 
regolamento))

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

Candidatura di 
Margreet Fröberg

SEC + 226, 48, 114

2. Proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei 
sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate ***

Raccomandazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 556, 4, 13
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3. Relazione 2021 sulla Turchia

Relazione: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

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

osservazioni

§ 3 4 ID -

dopo § 3 5 ID -

§ 4 § testo originale AN + 467, 85, 49

dopo § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

dopo § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § testo originale AN + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ testo originale AN ↓

vs

1 +

§ 36 § testo originale

2 +

dopo § 36 7 ID -

vs

1/AN + 529, 45, 42

§ 37 § testo originale

2/AN + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ testo originale AN ↓

dopo § 41 1 The Left AN - 127, 375, 115

S&D vs

1 +

§ 43 15

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

osservazioni

16 S&D +

18 PPE vs

1 +

§ 44

2 +

dopo § 44 2 The Left AN - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left AN - 222, 333, 61

vs

1/AN + 600, 14, 6

§ 47 § testo originale

2/AN + 501, 60, 31

vs

1/AN + 543, 40, 34

§ 50 § testo originale

2/AN + 501, 89, 21

11 S&D +cons C

§ testo originale AN ↓

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 448, 67, 107

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: considerando C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; emendamenti 1, 2, 3
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
emendamento 14
prima parte: "prende atto del fatto che, nonostante alcuni segnali di allentamento delle 

tensioni nel Mediterraneo orientale dall'ultima relazione sulla Turchia, di recente è 
stata osservata una nuova impennata; resta pienamente consapevole del fatto 
che qualsiasi dinamica positiva può essere facilmente invertita in qualsiasi 
momento, mentre le questioni sottostanti rimangono irrisolte;

seconda parte: "deplora, a questo proposito, le recenti dichiarazioni dei funzionari turchi che 
mettono in dubbio la sovranità della Grecia su alcune delle sue isole, dal momento 
che sono controproducenti e compromettono il contesto di sicurezza nella zona; 
esorta nuovamente la Turchia e tutte le parti interessate a impegnarsi in buona 
fede nella risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da qualsiasi azione 
o minaccia unilaterale; ribadisce, in particolare, il proprio invito a tutte le parti a 
dar prova di un impegno collettivo nel negoziare, in buona fede, la delimitazione 
delle zone economiche esclusive (ZEE) e della piattaforma continentale, in linea 
con le norme e i principi internazionali; condanna, a tale proposito, i 
comportamenti violenti delle navi da guerra turche ai danni delle navi da ricerca 
che effettuano indagini nella ZEE delimitata dalla Repubblica di Cipro; condanna 
inoltre le violazioni turche dello spazio aereo nazionale della Grecia, anche con 
sorvoli di zone abitate e territori, poiché tali azioni violano la sovranità e i diritti 
sovrani degli Stati membri dell'UE e non rispettano il diritto internazionale; 
esprime piena solidarietà alla Grecia e alla Repubblica di Cipro; ribadisce il diritto 
della Repubblica di Cipro di stipulare accordi bilaterali concernenti la propria ZEE 
e di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali nel pieno rispetto del diritto 
internazionale; osserva con rammarico che il casus belli dichiarato dalla Grande 
assemblea nazionale turca contro la Grecia nel 1995 non sia ancora stato ritirato; 
accoglie con favore la prosecuzione dei colloqui esplorativi tra la Grecia e la 
Turchia, che mirano ad affrontare la delimitazione della piattaforma continentale e 
della ZEE in linea con il diritto internazionale; esorta nuovamente il governo turco 
a firmare e ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che fa 
parte dell'acquis dell'UE; sostiene l'invito rivolto dal governo della Repubblica di 
Cipro alla Turchia a negoziare in buona fede la delimitazione marittima delle 
rispettive coste o di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia, e invita la 
Turchia ad accettare l'invito di Cipro; accoglie con favore il contributo della 
Turchia alla sicurezza delle forniture di gas attraverso il collegamento del gasdotto 
transanatolico (TANAP) con il completato gasdotto transadriatico (TAP); ribadisce il 
proprio sostegno alla proposta del Consiglio europeo di organizzare una 
conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale e sottolinea che il Green Deal 
e la transizione energetica potrebbero offrire importanti opportunità per trovare 
soluzioni energetiche collaborative, sostenibili e inclusive nel Mediterraneo 
orientale; chiede di trasformare il Mediterraneo orientale in un autentico 
catalizzatore nell'ambito della dimensione esterna del Green Deal;"

S&D:
emendamento 18
prima parte: "esprime, a tale proposito, profonda preoccupazione per le recenti e nuove attività 

illegali nella zona recintata di Varosha per l'apertura di una nuova parte della 
spiaggia,"

seconda parte: "nonché per la recente firma di un "protocollo finanziario" tra la Turchia e le zone 
occupate di Cipro, attraverso il quale la Turchia finanzierà progetti per la 
ricostruzione di Varosha;"

The Left:
§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sottolinea l'importanza che entrambe le 

parti rispettino i rispettivi impegni assunti nel quadro della dichiarazione 
congiunta UE-Turchia del 2016"

seconda parte: tali termini
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§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sostiene pertanto la proposta della 

Commissione di avviare negoziati per una modernizzazione reciprocamente 
vantaggiosa dell'unione doganale, accompagnata da un meccanismo di 
risoluzione delle controversie efficace ed efficiente;"

seconda parte: tali termini

§ 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a cooperare pienamente con l'operazione 

della forza navale dell'UE nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED) IRINI e a permettere 
una cooperazione efficace tra quest'ultima e l'operazione Sea Guardian della 
NATO;"

seconda parte: tali termini

§ 50
prima parte: "ritiene che l'UE dovrebbe continuare a perseguire tutte le possibilità di dialogo, di 

comune comprensione e convergenza di posizioni con la Turchia; invita la Turchia 
a impegnarsi in un dialogo costruttivo e in buona fede, anche su questioni di 
politica estera nelle quali la Turchia e l'UE hanno posizioni opposte, con l'intento di 
ritrovare un terreno e una comprensione comuni, riavviando il dialogo e la 
cooperazione sulle relazioni di buon vicinato e rilanciando il processo di riforma in 
Turchia; rileva che le diverse priorità delle istituzioni dell'UE definite nell'ambito 
dei quadri esistenti che disciplinano le relazioni UE-Turchia rendono molto difficile 
trovare un modo efficace per progredire; deplora la mancanza di una strategia a 
lungo termine, di una politica coerente e di una leadership lineare nei confronti 
della Turchia all'interno dell'UE; invita i presidenti della Commissione e del 
Consiglio europeo e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a dar prova di una 
leadership più forte, strategica e basata sui valori, assumendosi le giuste 
responsabilità nei confronti del Parlamento; esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati 
membri a formulare un approccio coerente e razionalizzato a tale questione, in 
quanto riguarda uno dei nostri maggiori vicini e partner più importanti, compresa 
una stretta cooperazione tra tutte le istituzioni dell'UE;"

seconda parte: "invita il SEAE a intensificare il dialogo transatlantico e la cooperazione con 
l'amministrazione Biden per quanto riguarda le relazioni con la Turchia;"

4. Tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa

Relazione: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

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

osservazioni

3 deputati +dopo § 1

4 deputati +

dopo cons A 1 deputati +

dopo cons L 2 deputati +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 356, 159, 114
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5. L'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

Relazione: David McAllister (A9-0085/2022)

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

osservazioni

§ 3 9 relatore +

§ 4 10 relatore +

§ 5 11 relatore +

§ 6 12 relatore +

§ 9 13 relatore +

§ 12 14 relatore +

§ 15 15 relatore +

§ 20 16 relatore +

§ 21 17 relatore +

dopo § 22 18 relatore +

§ 23 25 relatore +

dopo § 28 19 relatore +

visti 1-7 relatore +

cons 1 8, 20-
24

relatore +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 474, 60, 80

6. Isole dell'UE e politica di coesione

Relazione: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 577, 38, 10
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7. Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca

Relazione: Caroline Roose (A9-0152/2022)

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

osservazioni

dopo § 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

vs

1 +

§ 5 § testo originale

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

vs

1 +

§ 19 § testo originale

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

vs

1 +

§ 30 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 33 § testo originale

2 -

§ 35 § testo originale vd -

dopo § 35 6 S&D -

dopo § 36 7 S&D -

dopo cons H 1 S&D -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 482, 103, 47

Richieste di votazione distinta
PPE: § 35
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Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "valutando la possibilità di utilizzare criteri di 

età per assegnare una quota equa delle possibilità di pesca a loro disposizione,"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 5
prima parte: "sottolinea che non esiste uno studio della Commissione che analizzi 

l'applicazione dei criteri per l'assegnazione di contingenti a norma degli articoli 16 
e 17 della PCP;"

seconda parte: "osserva che vi è una mancanza di trasparenza e che diversi Stati membri non 
rendono pubblici i criteri applicati nella distribuzione delle possibilità di pesca e li 
incoraggia a rendere pubblici e facilmente accessibili tali criteri; ricorda che un 
metodo di assegnazione obiettivo comporta una descrizione chiara e 
inequivocabile di criteri di assegnazione ben definiti, compresa una chiara 
descrizione della ponderazione relativa dei criteri o delle condizioni per il loro 
utilizzo in caso di molteplici criteri di assegnazione;"

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "osserva che nella versione inglese figura il 

verbo "shall";"
seconda parte: tali termini

§ 30
prima parte: "invita gli Stati membri a incentivare gli operatori, attraverso i loro processi di 

assegnazione, a stabilire e rafforzare il dialogo sociale con i sindacati e le 
organizzazioni dei lavoratori,"

seconda parte: "nonché ad applicare integralmente i contratti collettivi al fine di promuovere la 
sostenibilità sociale e condizioni di lavoro eque nel settore della pesca;"

Varie
Il gruppo S&D ha ritirato l'emendamento 3.


