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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. Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel 
SIS ***I

Relazione: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

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

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 50 commissione AN + 470, 118, 16

2. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo 
protocollo di attuazione ***

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 557, 34, 31

3. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo 
protocollo di attuazione (risoluzione)

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 532, 23, 74
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4. Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE ***I

Relazione: Peter Liese (A9-0162/2022)



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 5 PE 733.409

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

268 ID AN - 104, 509, 19

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

commissione +

vs

1 +

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

2 commissione

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

osservazioni

vs

1 +

15 commissione

2 +

vs

1 +

16 commissione

2 +

vs

1/AN + 589, 26, 20

2/AN + 477, 147, 3

3/AN + 452, 162, 3

17 commissione

4/AN + 474, 144, 10

18 commissione vd +

19 commissione vd +

21 commissione vd +

28 commissione vd +

29 commissione vd +

30 commissione vd +

49 commissione vd/VE + 364, 273, 2

vs

1 +

53 commissione

2 +

vs

1/AN + 566, 64, 8

55 commissione

2/AN + 467, 135, 30

57 commissione vd +

60 commissione vd +

63 commissione vd +

79 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

80 commissione vd +

81 commissione vd +

89 commissione vd +

vs

1/AN + 586, 43, 7

2/AN + 450, 157, 11

90 commissione

3/AN + 475, 153, 6

98 commissione vd -

102 commissione AN + 441, 189, 8

105 commissione AN + 555, 37, 39

109 commissione vd +

111 commissione vd +

vs

1 +

114 commissione

2 +

vs

1 +

116 commissione

2 +

125 commissione vd +

137 commissione vd +

143 commissione vd +

144 commissione vd +

vs

1/VE + 476, 159, 2

148 commissione

2 +

150 commissione vd +

vs151 commissione

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

osservazioni

2 +

153 commissione vd +

vs

1 +

154 commissione

2 +

155 commissione vd +

156 commissione vd +

vs

1 +

162 commissione

2/AN + 480, 158, 0

190 commissione vd +

191 commissione vd +

194 commissione vd +

195 commissione vd +

196 commissione vd +

199 commissione vd +

207 commissione vd +

208 commissione vd +

209 commissione AN + 441, 195, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 1, direttiva 

2003/87/CE
Articolo 2 – paragrafo 

1

364 ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera a, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera b

365 ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera b, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera d

366 ECR -

299 deputati -Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera d, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera v

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 commissione ↓

86=
303=

commissione
deputati

+

403 PPE, S&D +

87 commissione ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera d, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – dopo lettera w

302 deputati -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera d, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera x

367S ECR -

368S ECR -Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera d, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera y

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

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 2 – lettera d, 
direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – paragrafo 

1 – letteraz

369S ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 4

Direttiva 2003/87/CE
prima dell'articolo 3 

bis

250 S&D -

271 ID AN - 127, 494, 14

91 commissione +

Articolo 1 – comma 1 
– punto 5

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies – 

paragrafo 1 304 deputati ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 5

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies – 
dopo paragrafo 2

272 ID AN - 179, 452, 3

92PC1 commissione AN + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies bis – 

paragrafo 1
305-
309
370-
373

deputati
ECR

↓

92PC2 commissione AN + 466, 141, 34Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies bis – 

comma 2

310 deputati ↓

278=
311=

ID
deputati

AN - 177, 453, 10

261 PPE AN - 269, 334, 35

vs

1/VE - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
deputati

AN - 181, 438, 12

265 PPE -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
dopo articolo 3 octies 

bis

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

osservazioni

313 deputati ↓

280 ID ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 octies 

quinquies – paragrafo 
2 – lettera a

314=
374=

deputati
ECR

-

404 PPE, S&D +Articolo 1 – comma 1 
– punto 6

Direttiva 2003/87/CE
dopo articolo 3 octies 

sexies

99 commissione ↓

vs

1/VE + 417, 219, 5

251 S&D

2/VE + 355, 267, 9

vs

1 ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 7

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 nonies

100 commissione

2/AN ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 8

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 – paragrafo 

2 – lettera e

315 deputati -

217 The Left AN - 113, 512, 14

101 commissione AN - 268, 362, 10

vs

1/AN + 468, 147, 25

2/AN + 438, 177, 24

3/AN + 543, 59, 23

4/AN + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/AN + 456, 168, 15

Articolo 1 – comma 1 
– punto 10

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 - comma 3

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

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – prima 

della lettera a
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 1 – comma 

1

318 deputati -

219 The Left AN - 111, 515, 16Articolo 1, comma 1, 
punto 11, prima della 

lettera a (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10, paragrafo 

1, comma 2

218 The Left AN - 116, 514, 12

375 ECR AN - 127, 469, 39

vs

1 -

103cp1 commissione

2 -

245 PPE,
S&D,

Renew

AN + 575, 30, 36

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 1 – comma 

3 bis

317 deputati +

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 1 – dopo 

comma 3 bis

257=
103PC

2=

PPE, Renew
commissione

+

319 deputati -

vs

1 +

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 3 – comma 
1 – parte introduttiva

104 commissione

2/AN - 259, 378, 6



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 13 PE 733.409

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

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 4

320 deputati -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 11 – prima 

della lettera a
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 5

252 S&D +

376 ECR -

vs

1/AN + 484, 142, 16

2/AN + 410, 189, 22

115 commissione

3/AN + 319, 294, 21

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera a 

– punto i
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – 
paragrafo 1 – commi 2 

bis e 2 ter

233=
281=

commissione
ID

↓

117 commissione AN - 222, 402, 14

253 S&D, Renew AN - 303, 314, 20

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 1 – comma 

2 234=
282=
378=

commissione
ID

ECR

AN + 327, 297, 18

236=
283=
380=

commissione
ID

ECR

AN + 338, 277, 22

vs

1 +

2/VE + 324, 300, 15

235=
379=

commissione
ECR

3 +

vs

1 +

247 S&D, Renew

2 -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 1 – dopo 
commi 2 bis e 2 ter

263 PPE AN + 350, 270, 21
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

118 commissione +Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
comma 4

381 ECR -

264 PPE AN + 321, 303, 15

284 ID -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera c 

– punto i
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

3 – lettera c
382 ECR -

220 The Left -

120 commissione AN + 448, 183, 9

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera c 

– punto ii
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

3 – lettera d
383 ECR AN - 168, 460, 14

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera c 

– punto ii
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

3 – dopo lettera d

384 ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera c 

– punto iii
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 2 – comma 

4

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

VE + 399, 233, 9Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – dopo 

lettera d
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 5

121 commissione vd ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – dopo 

lettera d
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 5 bis

285 ID -

221S The Left AN - 143, 488, 8Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera e
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 6

287 Verts/ALE AN - 211, 421, 7



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 15 PE 733.409

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

osservazioni

vs

1 +

122 commissione

2/AN - 288, 345, 6

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – comma 

1
321 deputati ↓

124 commissione +

vs

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – comma 

3

237 commissione

6 ↓

222 The Left AN - 133, 505, 3

246 Renew -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – dopo 

comma 3 322 deputati VE - 277, 344, 14

386 ECR -Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – comma 

4

127 commissione +

129 commissione +

238-
239

commissione ↓

vs

1 +

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – comma 

6 e dopo comma 6 130 commissione

2 -

vs

1 +

131 commissione

2/AN + 501, 119, 21

Articolo 1 – comma 1 
– punto 12 – lettera g
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – 
paragrafo 8 – comma 

7
240 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 ↓

2 ↓

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 12

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter

223
224S
225S

The Left AN - 128, 504, 9

vs

1 +

2/AN + 363, 274, 2

135 commissione

3/AN + 497, 132, 11

vs

1 ↓

323 deputati

2/AN ↓

vs

1 -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 
– paragrafo 1 – dopo 

comma 1

226/re
v

The Left

2 ↓

324 deputati -

vs

1 +

136 commissione

2/AN - 279, 347, 9

Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 

– paragrafo 1 – 
comma 2

387 ECR -

Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – letterab
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 
– paragrafo 2 – punto 

2

241 commissione -

388 ECR -Articolo 1 – comma 1 
– punto 14 – dopo 

lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies 

– paragrafo 6

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

osservazioni

266 PPE VE - 260, 364, 19Articolo 1 – comma 1 
– punto 15 – dopo 

lettera a
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – 
paragrafo 1

147 commissione +

149PC
1

commissione +

vs

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 deputati ↓

Articolo 1 – comma 1 
– punto 15 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – 
paragrafo 13– dopo 

comma 1

149PC
2

commissione ↓

267 PPE -Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 19

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 – 
paragrafo 2

158 commissione +

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 19

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27

390 ECR -

389 ECR AN - 157, 473, 14

160 commissione +

vs

1/AN - 223, 408, 12

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 19

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29

288 Verts/ALE

2/AN ↓

248 S&D AN + 323, 305, 14

325 deputati AN - 180, 440, 19

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 19

Direttiva 2003/87/CE
dopo articolo 29

326 deputati AN - 161, 456, 18

286S=
391S=

ID
ECR

AN - 197, 419, 19

327 deputati AN - 209, 406, 22

Articolo 1 – comma 1 
– punto 21

Direttiva 2003/87/CE
Capo IV bis

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

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 22

Direttiva 2003/87/CE
Allegati

392 ECR -

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lettera a

Decisione (UE) 
2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 
4

393 ECR -

227 The Left -

192 commissione +

328 deputati -

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lettera c

Decisione (UE) 
2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 
5

394 ECR -

395S ECR -Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lettera c

Decisione (UE) 
2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 
5 bis

228 The Left -

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – dopo 

lettera c
Decisione (UE) 

2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 

6

229 The Left -

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lettera c

Decisione (UE) 
2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 
7

396 ECR -

Articolo 2 – comma 1 
– punto 1 – lettera c

Decisione (UE) 
2015/1814

Articolo 1 bis

397S ECR -

197 commissione +Articolo 3 – prima del 
comma 1

Regolamento (UE) 
2015/757

Articolo 2 – paragrafo 
1

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

osservazioni

Articolo 3 – comma 1 
– punto 1 – dopo 

lettera i
Decisione (UE) 

2015/757
Articolo 3 – comma 1 

– lettera b

330 deputati -

Articolo 3 - paragrafo 
1 - dopo punto 1,
Regolamento (UE) 

2015/757
Articolo 3 – paragrafo 

1 – lettera b

405 PPE, S&D +

333 deputati -Articolo 3 - paragrafo 
1 - punto 3,

Regolamento (UE) 
2015/757

Articolo 3 – paragrafo 
1 – punto 3

201 commissione +

dopo l'articolo 3 289 Verts/ALE AN - 130, 489, 23

331 deputati -articolo 4, dopo § 1

206 commissione +

211 commissione vd +

vs

1/AN + 425, 211, 7

2/AN + 365, 263, 5

3/AN - 306, 320, 6

4/AN - 286, 346, 9

5/AN - 248, 356, 31

255/re
v

deputati

6/AN + 436, 190, 3

Allegato I – comma 1 – 
lettera c - punto vii - 

tabella
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella

332=
401=

deputati
ECR

↓

398S ECR -Allegato I – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Allegati III, III bis e III 

ter
212 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Allegato I – punto 3 – 
lettera c,

Direttiva 2003/87/CE
Allegato IV – parte C

399S ECR -

Allegato I, punto 4
direttiva 2003/87/CE
allegato V – parte C;

400S ECR -

vs

1 +

2/VE - 283, 330, 26

dopo cons 4 260 PPE

3/VE - 277, 357, 5

215 The Left -cons 7

12 commissione +

dopo cons 7 216 The Left -

335 ECR -cons 8

13 commissione +

22 commissione vd +cons 15

290 deputati -

dopo cons 16 291 deputati -

25 commissione +cons 17

336 ECR ↓

292 deputati -

293 deputati -

dopo cons 17

294 deputati -

dopo cons 23 254 deputati -

242 PPE, Renew AN - 238, 384, 21

vs

1 +

cons 26

38 commissione

2 +

243 PPE, Renew AN - 224, 388, 25cons 27

295 deputati AN - 150, 461, 28
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

39 commissione VE + 329, 301, 8

337 ECR AN - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

vs

1 ↓

2 ↓

40 commissione

3 ↓

cons 28

296 deputati ↓

338S ECR VE - 164, 460, 16

vs

1/AN + 409, 226, 8

2/AN + 446, 186, 9

45 commissione

3/AN + 415, 214, 3

cons 29

230=
269=

commissione
ID

VE + 333, 291, 13

vs

1/AN + 322, 302, 19

2/AN + 322, 300, 18

231=
339=

commissione
ECR

3/AN + 323, 305, 11

249 S&D, Renew AN ↓

cons 30

46 commissione ↓

vs

1 +

48 commissione

2 +

cons 31

340 ECR AN ↓

vs

1 +

cons 33 52 commissione

2/AN - 291, 340, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

297 deputati ↓

232 commissione ↓

298 deputati -

56 commissione AN + 478, 152, 14

cons 38

341 ECR -

cons 43 342S ECR AN - 170, 455, 11

343S ECR -cons 44

65 commissione +

cons 45 344S ECR -

345S ECR -cons 46

66 commissione +

346S ECR -cons 47

67 commissione +

347S ECR -cons 48

68 commissione +

cons 49 348S ECR -

349S ECR -cons 50

69 commissione +

cons 51 350S ECR -

351S ECR -cons 52

70 commissione +

cons 53 352S ECR -

353S ECR -cons 54

73 commissione +

354S ECR -cons 55

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

osservazioni

cons 56 355S ECR -

cons 57 356S ECR -

cons 58 357S ECR -

cons 59 358S ECR -

cons 60 359S ECR -

360 ECR -cons 62

78 commissione +

cons 63 361S ECR -

cons 65 362 ECR -

cons 66 363S ECR -

Proposta della Commissione AN - 265, 340, 34

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emendamenti 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: emendamenti 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: emendamenti 90, 92, 100 (seconda parte), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 

279, 286, 327
The Left emendamenti 17, 45 (prima, seconda e terza parte), 55 (prima e seconda parte), 

105, 115, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: emendamenti 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: emendamenti 52 (seconda parte), 56, 101, 104 (seconda parte), 115 (seconda e 

terza parte), 122 (seconda parte), 131 (seconda parte), 135 (seconda e terza 
parte), 136 (seconda parte), 162 (seconda parte), 244, 245, 323 (seconda parte), 
337, 340, 342, 375, 383, 389, 391

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: emendamenti 147, 158, 206
ID: emendamenti 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left emendamenti 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: emendamenti 98, 102, 209
ECR emendamenti 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 

120, 121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 
199, 201, 206, 207, 208, 211

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
emendamento 259
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al di fuori di tale regione ultraperiferica"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
emendamento 148
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Se la valutazione è negativa,"
seconda parte: tali termini



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 24 PE 733.409

emendamento 226/rev
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "principalmente"
seconda parte: tale termine

emendamento 231
prima parte: "Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito a 

norma del regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio51, 
intende offrire gradualmente un'alternativa all'assegnazione gratuita di quote per 
far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio senza 
compromettere la competitività dell'Unione. I settori e sottosettori oggetto di tale 
misura non dovrebbero beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito. Tuttavia, è 
necessaria una eliminazione graduale e transitoria delle quote a titolo gratuito per 
consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi 
al nuovo regime. Nella fase di introduzione graduale del CBAM, la riduzione delle 
assegnazioni a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando, per i settori 
CBAM, un fattore. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra … [la 
data di entrata in vigore del [regolamento CBAM]] e la fine del 2027 e subordinato 
all'applicazione della fase operativa di cui all'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), 
del regolamento (UE) .../... [regolamento CBAM] e dovrebbe essere ridotta di 10 
punti percentuali all'anno dal 2028 al 2030 e successivamente ridotta di 17,5 
punti percentuali all'anno per giungere allo 0 %, ossia all'eliminazione 
dell'assegnazione gratuita entro il 2034."

seconda parte: "Al fine di tutelare la competitività delle esportazioni dell'Unione, la graduale 
eliminazione transitoria dell'assegnazione gratuita di quote non dovrebbe 
applicarsi alla quota della produzione nazionale destinata all'esportazione verso 
paesi terzi senza sistemi di scambio di quote di emissioni o accordi analoghi."

terza parte: "Entro la fine del periodo transitorio previsto dal regolamento (UE).../... 
[regolamento CBAM] la Commissione dovrebbe valutare il potenziale impatto del 
fattore CBAM sulle importazioni e presentare una proposta per eventuali 
normative e misure appropriate e conformi all'OMC atte a equiparare i costi del 
CO2 con i sistemi diversi di fissazione dei prezzi di tali paesi terzi. I pertinenti atti 
delegati sull'assegnazione gratuita dovrebbero essere adeguati di conseguenza 
per i settori e sottosettori contemplati dal CBAM. L'assegnazione di quote a titolo 
gratuito che non è più concessa ai settori CBAM sulla base di questo calcolo 
(domanda CBAM) sarà messa all'asta e i proventi confluiranno nel Fondo per 
l'innovazione, in modo da sostenere l'innovazione nelle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, nella cattura e nell'utilizzo del carbonio ("CCU"), nella 
cattura e nello stoccaggio geologico del carbonio ("CCS"), nell'energia rinnovabile 
e nello stoccaggio di energia, secondo modalità che contribuiscono alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata ai progetti nei settori CBAM. Per rispettare la percentuale di quote 
assegnate a titolo gratuito disponibili per i settori non CBAM, il quantitativo finale 
da detrarre dall'assegnazione gratuita e da mettere all'asta dovrebbe essere 
calcolato in base alla proporzione che la domanda CBAM rappresenta rispetto al 
fabbisogno di assegnazioni gratuite di tutti i settori che ne beneficiano."

emendamento 235
prima parte: "Entro il 1º gennaio 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una valutazione d'impatto dettagliata di cui al regolamento (UE) .../... 
[regolamento CBAM, articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)] dell'efficacia del CBAM 
nel far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sul mercato 
dell'Unione.

seconda parte: Qualora la valutazione dimostri che il CBAM non fornisce una protezione 
sufficiente contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il fattore CBAM 
dovrebbe essere temporaneamente adattato fino all'adozione di misure correttive 
che garantiscano una protezione dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
equivalente a quella del sistema di assegnazione gratuita che sostituisce."

terza parte: "Se del caso, la Commissione acclude alla valutazione una proposta legislativa."
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emendamento 237
prima parte: "Il Fondo per l'innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, compresi la 

cattura e l'utilizzo del carbonio ("CCU") sicuri sotto il profilo ambientale che 
contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, nonché i 
prodotti e i processi sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio prodotti nei 
settori di cui all'allegato I, al fine di promuovere lo sviluppo e il funzionamento di 
progetti mirati alla cattura," e i termini "sicuri sotto il profilo ambientale"

seconda parte: "al trasporto"
terza parte: "e allo stoccaggio ("CCS", in particolare "BECCS" e "DACCS") geologico di CO2"
quarta parte: "di CO2" e "nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo 

stoccaggio dell'energia. Il Fondo per l'innovazione sostiene inoltre tecnologie e 
infrastrutture innovative e pioneristiche per decarbonizzare il settore marittimo e 
il settore del trasporto aereo, ivi inclusi progetti che affrontano l'impatto climatico 
complessivo del trasporto aereo e per la produzione di carburanti e tecnologie a 
basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di carbonio nei trasporti aerei, 
ferroviari e stradali, mirando nel contempo a realizzare sinergie con Orizzonte 
Europa, in particolare con i partenariati europei e, se del caso, con altri programmi 
dell'Unione. Si dedicherà particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati 
dal [regolamento CBAM], in particolare i settori di esportazione, per sostenere 
l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni di 
carbonio, le tecnologie di CCU e CCS,"

quinta parte: "il trasporto di CO2"
sesta parte: "le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, secondo modalità che 

contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Fondo per 
l'innovazione sostiene altresì la diffusione e il potenziamento di tecnologie 
innovative, a condizione che presentino un significativo potenziale di 
abbattimento delle emissioni e contribuiscano alla decarbonizzazione 
dell'economia e al risparmio energetico e delle risorse."

emendamento 240
prima parte: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme in merito al 
funzionamento del Fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di 
selezione, la partecipazione delle PMI, i settori ammissibili e i requisiti tecnologici 
per i diversi tipi di sostegno. Per garantire una transizione equa e giusta, i criteri 
di selezione tengono conto delle salvaguardie ambientali e sociali quale strumento 
per l'integrazione progressiva dello sviluppo sostenibile al fine di conseguire gli 
obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050."

seconda parte: "In caso di sostegno attraverso i contratti per differenza di carbonio (CCD), tali atti 
delegati consentono meccanismi di gara tecnologicamente neutri e competitivi."

emendamento 260
prima parte: "Dato che la transizione verso un'economia sostenibile deve essere 

accompagnata dalla difesa della competitività dell'Europa e dalla creazione di 
posti di lavoro, ai fini del successo del Green Deal europeo è fondamentale che il 
mercato unico non sia oberato di costi aggiuntivi a carico delle imprese al fine di 
adeguarsi a un nuovo contesto normativo."

seconda parte: "La Commissione dovrebbe pertanto invocare una moratoria normativa e fornire 
un'analisi settoriale dell'effetto cumulativo dell'aumento dei prezzi dell'energia e 
delle materie prime, della nuova legislazione e dell'impatto della guerra in 
Ucraina."

terza parte: "Tale analisi deve essere utilizzata per alleggerire immediatamente l'onere 
gravante sulle imprese ritardando gli atti che aumenterebbero inutilmente i costi 
per le imprese già sotto pressione. L'applicazione proattiva del principio "one in - 
one out" dovrebbe essere prevista nella fase preparatoria di ogni atto legislativo."
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emendamento 262
prima parte: "Fino al 31 dicembre 2030, le navi utilizzate per le importazioni di idrogeno e le 

navi utilizzate per le importazioni di gas naturale liquefatto ("GNL") ricevono quote 
gratuite corrispondenti al 100 %. Entro il 1º gennaio 2029 la Commissione valuta 
se l'eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita per le navi utilizzate per le 
importazioni di idrogeno e per le navi utilizzate per le importazioni di GNL debba 
essere rinviata oltre il 2030."

seconda parte: "Tale valutazione si basa sulle "migliori tecniche disponibili" (BAT) e su una 
valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento di idrogeno e gas."

emendamento 288
prima parte: "A decorrere dal [anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], 

nessuna quota può essere venduta a un prezzo inferiore al prezzo minimo. Gli 
Stati membri non autorizzano la restituzione o la messa all'asta di quote al titolare 
di tale quota qualora il prezzo minimo del carbonio non sia rispettato. Il prezzo 
minimo è pari a 60 EUR/tonnellata di CO2eq l'anno successivo all'entrata in vigore 
della presente direttiva"

seconda parte: "e aumenta ogni anno con l'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3."

ID:
emendamento 103
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "2%"
seconda parte: tale termine

emendamento 114
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini "fatta eccezione per" e "e 

per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico"
seconda parte: la soppressione dei termini "fatta eccezione per" e "e per l’elettricità prodotta a 

partire da gas di scarico"

The Left
emendamento 45
prima parte: "È opportuno prevedere ulteriori incentivi a favore della riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra mediante il ricorso a tecniche efficienti in termini di costi. A 
tal fine, è opportuno introdurre un sistema di bonus-malus per determinare 
l'entità dell'assegnazione a titolo gratuito."

seconda parte: "Per gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono superiori ai valori dei 
parametri di riferimento pertinenti, la quantità di quote di emissioni assegnate a 
titolo gratuito a partire dal 2026 dovrebbe variare in linea con l'attuazione di un 
piano di decarbonizzazione debitamente stabilito."

terza parte: "Al contrario, gli impianti le cui emissioni di gas a effetto serra sono inferiori ai 
valori dei parametri di riferimento pertinenti dovrebbero ricevere un incentivo 
sotto forma di assegnazione gratuita supplementare."

emendamento 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come le tecnologie CCS e CCU" e "come 

quelle per la cattura del carbonio."
seconda parte: tali termini

PPE:
emendamento 251
prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 1 bis
seconda parte: il paragrafo 1 bis

ECR:
emendamento 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di 1,5ºC"
seconda parte: tali termini
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emendamento 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di smaltimento" (due occorrenze nel testo)
seconda parte: tali termini

emendamento 16
prima parte: "L'EU ETS dovrebbe evitare il più possibile esenzioni indebite e misure distorsive. 

A lungo termine, tutti i settori dovrebbero contribuire al conseguimento della 
neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e tutte le emissioni di CO2 
dovrebbero essere coperte dagli opportuni strumenti politici unionali. L'inclusione 
degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS contribuirebbe 
all'economia circolare incoraggiando il riciclaggio, il riutilizzo e la riparazione dei 
prodotti, contribuendo nel contempo anche alla decarbonizzazione dell'intera 
economia. Poiché le attività di riciclaggio e rigenerazione sono già contemplate 
dall'EU ETS, l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani 
rafforzerebbe gli incentivi per una gestione sostenibile dei rifiuti in linea con la 
gerarchia dei rifiuti. Essa integrerebbe altri elementi della legislazione dell'Unione 
in materia di rifiuti. Inoltre, l'integrazione dell'incenerimento dei rifiuti nell'EU ETS 
creerebbe condizioni di parità tra le regioni che hanno incluso l'incenerimento dei 
rifiuti urbani nel campo di applicazione, riducendo il rischio di concorrenza fiscale 
tra di esse."

seconda parte: "Tuttavia, al fine di evitare deviazioni dei rifiuti dagli impianti di incenerimento 
urbani verso le discariche dell'Unione, che generano emissioni di metano, e le 
esportazioni di rifiuti verso paesi terzi, con un impatto potenzialmente pericoloso 
sull'ambiente, l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani 
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1º gennaio 
2026 dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto da effettuare entro 
il 31 dicembre 2024, che, se del caso, dovrebbe essere accompagnata da una 
proposta legislativa volta a evitare tale deviazione dei rifiuti e tali esportazioni."

emendamento 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a 1,5 °C"
seconda parte: tali termini

emendamento 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "adottare piani ex ante sulle modalità con cui 

intendono utilizzare i proventi dell'EU ETS in conformità dei rispettivi obiettivi in 
materia di clima ed energia e dovrebbero" e " 2 %"

seconda parte: "adottare piani ex ante sulle modalità con cui intendono utilizzare i proventi 
dell'EU ETS in conformità dei rispettivi obiettivi in materia di clima ed energia e 
dovrebbero"

terza parte: "2 %"

emendamento 48
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "8"
seconda parte: tale termine

emendamento 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Almeno il 12 % delle quote messe a 

disposizione del Fondo di investimento per il clima dovrebbe pertanto essere 
impiegato per l'ulteriore sviluppo e diffusione di fonti energetiche rinnovabili 
sostenibili nell'Unione, in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo 
posto."

seconda parte: tali termini
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emendamento 90
prima parte: "Gli articoli da 3 ter a 3 septies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote 

per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies a 3 
octies sexies ter si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività 
di trasporto marittimo elencate nell'allegato I eseguite da navi di stazza lorda pari 
e superiore a 5 000 tonnellate."

seconda parte: "Dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 3 octies a 3 octies sexies ter si applicano 
all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto marittimo 
elencate nell'allegato I eseguite da navi di stazza lorda pari e superiore a 400 
tonnellate. Entro tale data la Commissione esegue una valutazione della parità di 
condizioni per tutte le navi e della prevenzione di eventuali effetti negativi 
indesiderati sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'eventuale 
sostituzione di navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate con diverse 
navi di stazza lorda inferiore a tale soglia in assenza di un abbassamento della 
soglia. La Commissione, se del caso, acclude a tale valutazione una proposta 
legislativa volta a emendare la presente direttiva."

terza parte: "Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, sostenuta dal comitato consultivo 
scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento 
(UE) 2021/1119, valuta, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, 
l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse da CO2, 
CH4 e N2O e delle particelle con un potenziale di riscaldamento globale generate 
dalle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa 
volta ad affrontare la questione di come trattare tali emissioni e particelle."

emendamento 103
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "2 %" e "Inoltre, lo 0,5% del quantitativo totale 

di quote tra il … [anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva 
modificativa ] e il 2030 è messo a disposizione del Fondo d'investimento per il 
clima istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8."

seconda parte: "2 %"
terza parte: "Inoltre, lo 0,5% del quantitativo totale di quote tra il … [anno successivo 

all'entrata in vigore della presente direttiva modificativa ] e il 2030 è messo a 
disposizione del Fondo d'investimento per il clima istituito a norma dell'articolo 10 
bis, paragrafo 8."

emendamento 116
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "garantendo che l'assegnazione gratuita per la 

produzione di un prodotto sia indipendente dalla materia prima o dal tipo di 
processo di produzione, laddove i processi di produzione abbiano la stessa finalità, 
e tenga conto del potenziale di utilizzo circolare dei materiali o eviti che gli 
impianti con processi parzialmente o totalmente decarbonizzati che producono 
prodotti con caratteristiche simili o uguali a quelle degli impianti convenzionali nel 
parametro di riferimento siano esclusi dal sistema dei parametri di riferimento o 
non siano in grado di parteciparvi."

seconda parte: tali termini

emendamento 130
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare per una quantità di quote pari 

alla quantità trasferita al Fondo di investimento per il clima a norma dell'articolo 
10, paragrafo 1, quinto comma, [trasferimento integrativo dal Fondo di 
modernizzazione],"

seconda parte: tali termini

emendamento 131
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nell'attuare il Fondo di investimento per il 

clima, la Commissione adotta tutte le misure opportune a norma del regolamento 
(UE, Euratom) 2020/2092 al fine di garantire la protezione dei fondi in relazione 
alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo di investimento per il clima in 
caso di mancato rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri."

seconda parte: tali termini
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emendamento 135
prima parte: "Il sostegno del Fondo per la modernizzazione dovrebbe essere concesso solo agli 

Stati membri che hanno adottato obiettivi giuridicamente vincolanti per il 
conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché misure per 
l'eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili in un arco di tempo coerente 
con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119." tranne i termini "obiettivi 
giuridicamente vincolanti per il conseguimento della neutralità climatica entro il 
2050, nonché"

seconda parte: tali termini
terza parte: "Inoltre, non è fornito alcun sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione 

per sostenere gli investimenti proposti da uno Stato membro beneficiario per i 
quali è in corso la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092 o per i quali il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione sulle 
misure appropriate a norma di tale articolo."

emendamento 151
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di smaltimento ai sensi del primo comma 

del presente paragrafo."
seconda parte: tali termini

emendamento 154
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui lo smaltimento e l'incenerimento dei 

rifiuti,"
seconda parte: tali termini

emendamento 162
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e del bilancio di previsione indicativo per i gas 

a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050 di cui all'articolo 4, paragrafo 
4, di tale regolamento."

seconda parte: tali termini

emendamento 247
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "appartenente al 10 % degli impianti più 

efficienti di cui al presente articolo"
seconda parte: tali termini
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emendamento 323
prima parte: "Per il periodo dal 2021 al 2030 è istituito un fondo per sostenere gli investimenti 

proposti dagli Stati membri beneficiari, ivi compreso il finanziamento di progetti di 
investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare 
l'efficienza energetica ("Fondo per la modernizzazione"). Il Fondo per la 
modernizzazione è finanziato tramite la vendita all'asta delle quote di cui 
all'articolo 10, per gli Stati membri beneficiari ivi indicati. Il sostegno del Fondo 
per la modernizzazione è concesso agli Stati membri che hanno adottato politiche 
climatiche compatibili con l'obiettivo collettivo della neutralità climatica al più 
tardi entro il 2050, in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento 
europeo e del Consiglio."

seconda parte: "Inoltre, non è fornito alcun sostegno a titolo del Fondo per la modernizzazione 
per sostenere gli investimenti proposti da uno Stato membro beneficiario per i 
quali è in corso la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092 o per i quali il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione sulle 
misure appropriate a norma di tale articolo."

The Left, ECR:
emendamento 17
prima parte: "Tutte le emissioni di gas a effetto serra catturate e trasferite per essere utilizzate 

mediante processi di cattura e utilizzo del carbonio ("CCU") che non sono legate 
chimicamente in modo permanente a un prodotto in modo da non entrare 
nell'atmosfera in condizioni d'uso e di smaltimento normali dovrebbero essere 
contabilizzate. Non coprendo i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio 
tutte le fasi del processo, in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di 
incenerimento dei rifiuti, il ricorso alla contabilizzazione delle emissioni nel punto 
del loro rilascio nell'atmosfera può portare a un conteggio delle emissioni inferiore 
ai valori reali." tranne i termini "e di smaltimento" e "in particolare le emissioni 
prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti"

seconda parte: "e di smaltimento"
terza parte: "in particolare le emissioni prodotte dagli impianti di incenerimento dei rifiuti"
quarta parte: "Al fine di regolamentare la cattura del carbonio in modo da ridurre le emissioni 

nette, garantire che tutte le emissioni siano contabilizzate ed evitare la doppia 
contabilizzazione, generando nel contempo incentivi economici, la Commissione 
dovrebbe valutare in che modo contabilizzare le emissioni dei gas a effetto serra 
che si ritiene siano stati catturati e utilizzati per diventare chimicamente legati a 
un prodotto sulla base di una valutazione del ciclo di vita del prodotto stesso, ad 
esempio quando sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto o quando una 
siffatta riduzione proporzionata contribuisce alle politiche nazionali innovative 
approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire 
e incentivare la cooperazione tra i settori, e dovrebbe, se del caso, presentare una 
proposta legislativa volta a includere una metodologia trasparente, comparabile e 
affidabile."

emendamento 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il Fondo di investimento per il clima non 

dovrebbe sostenere attività correlate all'energia nucleare."
seconda parte: tali termini

emendamento 103cp1
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "2 %"
seconda parte: "2 %"
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emendamento 115
prima parte: "Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di 

attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) 
[riferimento all'articolo da aggiornare con la direttiva riveduta], l'assegnazione 
gratuita è concessa integralmente solo se le raccomandazioni della relazione di 
audit e del sistema di gestione dell'energia certificato  sono state attuate, nella 
misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi 
otto anni e i costi di tali investimenti siano proporzionati. In caso contrario, il 
quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto conformemente al nono 
e al decimo comma del presente paragrafo. Il quantitativo di quote assegnate a 
titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che 
determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle 
raccomandate nella relazione di audit per l'impianto interessato. Le misure di cui 
al primo comma del presente paragrafo sono adeguate di conseguenza."

seconda parte: Oltre ai requisiti di cui al terzo comma del presente paragrafo, entro il 1º luglio 
2025 gli operatori dei settori o sottosettori ammissibili all'assegnazione gratuita di 
quote a norma degli articoli 10 bis e 10 ter stabiliscono un piano di 
decarbonizzazione per ciascuno dei loro impianti per le relative attività 
contemplate dalla presente direttiva. Tale piano deve essere in linea con 
l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2021/1119 e con le eventuali tabelle di marcia settoriali pertinenti fissate a 
norma dell'articolo 10 di tale regolamento, e stabilisce: … Qualora non siano 
soddisfatte le condizioni di cui al terzo e al quarto comma, le percentuali di cui al 
nono comma, lettere a), b) e c), sono raddoppiate.

terza parte: "Agli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla 
media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione 
per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto è concessa un'assegnazione 
gratuita supplementare pari al 10 % del valore del parametro di riferimento 
applicabile, a condizione che siano disponibili quote conformemente al dodicesimo 
comma. Ai fini dell'assegnazione supplementare a titolo gratuito di cui 
all'undicesimo comma, sono utilizzate le quote che non sono assegnate a causa di 
una riduzione dell'assegnazione gratuita a norma del nono e decimo comma."

Renew, PPE, ECR:
emendamento 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il Fondo di investimento per il clima non 

dovrebbe sostenere attività correlate all'energia nucleare."
seconda parte: tali termini

emendamento 104
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "escluse le attività e le tecnologie correlate 

all'energia nucleare"
seconda parte: tali termini

emendamento 122
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il Fondo di investimento per il clima non 

sostiene attività correlate all'energia nucleare."
seconda parte: tali termini



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 32 PE 733.409

emendamento 136
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "correlate all'energia nucleare né ad attività"
seconda parte: tali termini

ID, PPE:
emendamento 100
prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 1 bis
seconda parte: il paragrafo 1 bis

S&D, Verts/ALE:
emendamento 244
prima parte: "Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il quantitativo 

di quote a livello dell'Unione è ridotto di 70 milioni di quote. Nel 2026, il 
quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di 50 milioni di quote." tranne i 
termini "70 milioni di quote. Nel 2026, il quantitativo di quote a livello dell'Unione 
è ridotto di 50"

seconda parte: ""70 milioni di quote. Nel 2026, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è 
ridotto di 50"

terza parte: Nel [anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica], il"
quarta parte: "quantitativo di quote a livello dell'Unione è aumentato di [numero di quote 

corrispondente all'ambito di applicazione dell'EU ETS alle attività del settore 
marittimo conformemente all'articolo 3 octies] di quote per il trasporto marittimo."

quinta parte: "A decorrere dal 2024 il fattore lineare è pari a 4,4 % fino alla fine del 2025. A 
decorrere dal 2026, il fattore lineare è pari a 4,5 %. La Commissione pubblica il 
quantitativo di quote a livello dell'Unione entro 3 mesi da [la data di entrata in 
vigore della modifica da inserire]."

emendamento 255/rev
prima parte: l'insieme del testo tranne le lettere a), b), c), d) ed e)
seconda parte: la lettera a)
terza parte: la lettera b)
quarta parte: la lettera c)
quinta parte: la lettera d)
sesta parte: la lettera e)

Varie
Gli emendamenti 300, 301 e 377 sono stati ritirati.
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5. Fondo sociale per il clima ***I

Relazione: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

165 ID AN - 91, 512, 27

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

commissione +

vs

1/AN + 483, 142, 13

14 commissione

2/AN + 471, 91, 71

vs

1/AN + 580, 45, 14

15 commissione

2/AN + 326, 236, 67

vs

1/AN + 576, 48, 13

2/AN + 421, 177, 21

28 commissione

3/AN + 332, 267, 34

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

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

osservazioni

1/AN + 466, 162, 9

2/AN + 503, 98, 23

3/AN + 370, 232, 4

41 commissione vd +

54 commissione AN + 538, 84, 19

vs

1 +

55 commissione

2 +

vs

1 +

57 commissione

2 +

vs

1 +

63 commissione

2 +

vs

1 +

83 commissione

2 +

vs

1/AN + 488, 135, 13

99 commissione

2/AN + 455, 148, 22

100 commissione AN + 458, 130, 49

vs

1/AN + 480, 64, 86

101 commissione

2/AN + 460, 72, 101

vs

1/AN + 548, 83, 10

102 commissione

2/AN + 461, 99, 74

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

osservazioni

1/AN + 598, 31, 12

2/AN + 483, 142, 9

128 commissione AN + 401, 211, 24

vs

1 +

2 +

130 commissione

3 +

131 commissione AN + 499, 131, 10

132 commissione AN + 490, 127, 5

vs

1 +

137 commissione

2 +

140 commissione AN + 515, 107, 14

vs

1 +

142 commissione

2 +

143 commissione AN + 498, 114, 29

146 commissione vd +

166, 
167, 
168

PPE AN - 312, 318, 11L'ammissibilità delle 
PMI

170 S&D AN ↓

Esclusione delle 
misure escluse dal 

Fondo per una 
transizione giusta

161, 
162

Verts/ALE AN - 283, 348, 10

art 5, dopo § 3 163 Verts/ALE AN - 292, 345, 1

dopo art 23 164 Verts/ALE AN - 259, 359, 24

158S The Left AN - 40, 484, 114Allegato I

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

osservazioni

159S The Left AN - 35, 491, 112Allegato II

157 commissione +

dopo cons 11 160 Verts/ALE AN - 279, 288, 69

dopo cons 15 169 The Left AN - 273, 345, 23

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emendamenti 28 (prima, seconda e terza parte), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: emendamento 165
PPE: emendamenti 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: emendamenti 160, 161-162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: emendamenti 14 (prima e seconda parte), 15 (prima e seconda parte), 28, 125 

(prima e seconda parte), 99, 100, 101, 102, 158, 159, 169

Richieste di votazione distinta
S&D: emendamenti 41, 128, 146

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
emendamento 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "eliminazione graduale delle automobili con 

motore a combustione interna,"
seconda parte: tali termini

emendamento 63
prima parte: "finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei 

trasporti, anche orientando le misure e gli investimenti"
seconda parte: "verso un trasferimento modale dalla mobilità privata a quella pubblica, condivisa 

e attiva, conformemente all'articolo 6."

emendamento 130
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rispettano i valori fondamentali sanciti 

dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto." e "la 
protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di 
diritto,"

seconda parte: "rispettano i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea, compreso lo Stato di diritto."

terza parte: "la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato 
di diritto"
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emendamento 142
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la riduzione delle emissioni raggiunta e"
seconda parte: tali termini

S&D:
emendamento 40
prima parte: "La dotazione finanziaria del Fondo è definita in base a una valutazione 

dell'importo stimato generato destinando al bilancio dell'Unione il 25 % dei 
proventi attesi connessi al trasporto commerciale, all'edilizia commerciale e agli 
altri combustibili di cui al capo IV bis [direttiva ETS] nel primo periodo. Tale 
importo dovrebbe essere integrato dai proventi derivanti dai 150 milioni di quote 
messe all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 
2003/87/CE. Ipotizzando un prezzo del carbonio di 35 EUR per tonnellata, in un 
periodo di tre anni sarebbero disponibili altri 5,25 miliardi di euro. Insieme alla 
dotazione finanziaria, l'importo disponibile ammonterebbe a 16,39 miliardi di euro 
per tale periodo. Sarebbe necessaria una proposta della Commissione per stabilire 
l'importo per il Fondo sociale per il clima per il secondo periodo 2028-2032, alla 
luce dei negoziati sul prossimo QFP e dell'eventuale inclusione dei settori 
dell'edilizia privata e del trasporto privato su strada nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2003/87/CE entro il 1º gennaio 2029, conformemente all'articolo 
[XX] della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, il Fondo potrebbe raggiungere i 
72 miliardi di euro per l'intero periodo [data di entrata in vigore] - 2032. In 
applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio41, gli Stati 
membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione 
come risorse proprie."

seconda parte: "Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi una quota significativa dei 
costi totali dei propri piani, corrispondente ad almeno il 60 % per il sostegno 
temporaneo diretto al reddito e ad almeno il 50 % per le misure strutturali e gli 
investimenti mirati. A titolo di deroga, dovrebbe essere possibile limitare al 40 % 
la quota di cofinanziamento nazionale per le misure strutturali e gli investimenti 
mirati per gli Stati membri che sono ammissibili a un'integrazione dal Fondo per la 
modernizzazione. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le 
misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui 
cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto sfruttare i proventi 
attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a 
norma della direttiva 2003/87/CE. Il finanziamento del Fondo non dovrebbe 
andare a scapito di altri programmi e politiche dell'Unione." tranne il termine 
"temporaneo"

terza parte: tale termine

emendamento 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'impatto sui prezzi dell'inclusione delle 

emissioni di gas a effetto serra dovute all'edilizia e al trasporto su strada 
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, nel contesto"

seconda parte: tali termini

emendamento 99
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, della"
seconda parte: tali termini

emendamento 101
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di cui all'articolo 4 ter del"
seconda parte: tali termini

emendamento 102
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "capo IV bis della"
seconda parte: tali termini
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emendamento 137
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "temporaneo"
seconda parte: tale termine

The Left
emendamento 14
prima parte: "Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su 

strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi 
essere usata come risorsa propria per finanziare il bilancio dell'Unione sotto forma 
di entrate generali, conformemente all'accordo interistituzionale giuridicamente 
vincolante del 16 dicembre 2020 (l'"accordo interistituzionale") che definisce una 
tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fornendo così al 
bilancio dell'Unione i mezzi per contribuire a far fronte all'impatto sociale 
derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non 
lascia indietro nessuno. In base all'accordo interistituzionale è prevista 
l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie entro il 1° gennaio 2023. Le 
risorse proprie verdi sono mezzi per allineare il bilancio dell'Unione alle priorità 
politiche dell'Unione, fornendo così un valore aggiunto dell'Unione, e dovrebbero 
essere utilizzate per contribuire agli obiettivi di integrazione delle questioni 
climatiche,"

seconda parte: "al rimborso dei debiti di Next Generation EU e alla resilienza del bilancio 
dell'Unione per quanto riguarda il suo funzionamento come strumento per gli 
investimenti e le garanzie."

emendamento 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le microimprese vulnerabili"
seconda parte: tali termini
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emendamento 125
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche mediante fissazione del prezzo del 

carbonio"
seconda parte: tali termini

S&D, The Left:
emendamento 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere 

limitato fino al 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-
2027 e dovrebbe essere fissato per il periodo 2028-2032 in conformità con una 
valutazione specifica per paese effettuata dalla Commissione dell'efficienza, del 
valore aggiunto, delle pertinenza e del livello di sostegno diretto al reddito 
necessario alla luce dei progressi e degli effetti della realizzazione di investimenti 
e misure strutturali, nella prospettiva di eliminare gradualmente tale sostegno 
entro la fine del 2032."

seconda parte: "Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitato fino al 40 % del costo 
totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-2027 e dovrebbe essere fissato 
per il periodo 2028-2032 in conformità con una valutazione specifica per paese 
effettuata dalla Commissione dell'efficienza, del valore aggiunto, delle pertinenza 
e del livello di sostegno diretto al reddito necessario alla luce dei progressi e degli 
effetti della realizzazione di investimenti e misure strutturali, nella prospettiva di 
eliminare gradualmente tale sostegno entro la fine del 2032." tranne i termini 
"limitato fino al 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-
2027 e dovrebbe essere"

terza parte: "limitato fino al 40 % del costo totale stimato di ciascun piano per il periodo 2024-
2027 e dovrebbe essere"

ECR, S&D:
emendamento 83
prima parte: "Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un 

sostegno diretto temporaneo al reddito, compresa la riduzione delle tasse e dei 
costi dell'elettricità, quale misura transitoria nei confronti delle famiglie vulnerabili 
e degli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti dalla povertà dell'energia o della 
mobilità, per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada 
e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno rappresenta un supporto 
intermedio a tali famiglie vulnerabili, che diminuisce nel tempo, subordinatamente 
all'attuazione di misure strutturali o di investimenti con un impatto duraturo per 
far uscire efficacemente tali beneficiari dalla povertà energetica e dalla mobilità."

seconda parte: "Tale sostegno è limitato a un massimo del 40 % del costo totale stimato di 
ciascun piano per il periodo 2024-2027, ed è fissato per il periodo 2028-2032 
conformemente alla valutazione della Commissione effettuata a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 3, nella prospettiva di eliminarlo gradualmente entro la 
fine del 2032."

Varie
Mohammed Chahim ha ritirato la propria firma dall'emendamento 170.
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6. Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE per il 
trasporto aereo ***I

Relazione: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

75 ID AN - 86, 516, 20

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

commissione AN + 480, 74, 70

10 commissione vd +

13 commissione vd +

vs

1 +

15 commissione

2 +

17 commissione vd +

19 commissione vd +

33 commissione vd +

34 commissione vd/VE + 376, 249, 4

35 commissione vd +

39 commissione AN + 320, 248, 67

40 commissione AN + 320, 240, 71

41 commissione AN + 324, 228, 71

42 commissione AN + 326, 231, 67

vs

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

44 commissione

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

osservazioni

2 +

3 +

4 +

5 +

45 commissione vd +

47 commissione vd +

48 commissione vd +

vs

1 +

2 +

50 commissione

3 +

52 commissione vd +

58 commissione vd +

59 commissione vd +

62 commissione vd/VE + 385, 241, 4

88 deputati AN - 205, 423, 13

91 deputati AN - 207, 418, 12

93 deputati AN - 203, 427, 10

94 deputati AN - 170, 458, 10

vs

1/AN + 543, 29, 64

2/AN + 491, 104, 30

20 commissione

3/AN + 445, 104, 84

vs

1/AN + 506, 71, 63

36 commissione

2/AN + 436, 166, 27

vs

Carburanti sostenibili 
per il trasporto aereo

37 commissione

1/AN + 545, 31, 64
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 434, 126, 60

76 ID ↓

Articolo 1, comma 1, 
prima del punto 1

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 1, comma 1, 

dopo lettera u

85 ECR -

89 deputati -

30 commissione VE - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 deputati AN - 251, 378, 9

38 commissione -

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, lettera b

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater, 

paragrafo 7 (e relativo 
considerando)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

deputati AN - 146, 412, 76Articolo 1, comma 1, 
punto 2, lettera c

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies, 

paragrafo 2
86 ECR -

87 ECR -Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 4

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis, 

paragrafo 8, dopo 
comma 2

46 commissione +

Articolo 1, comma 1, 
punto 6, lettera a

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12, paragrafo 
6, comma 1, lettera b

68 The Left -

Articolo 1, comma 1, 
punto 6, lettera a

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12, paragrafo 
6, comma 2, punto iv

69S The Left -

vs

1/AN + 500, 134, 4

2/AN + 427, 181, 6

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 4, paragrafo 

2, dopo comma 2

11 commissione

3/AN + 428, 186, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 465, 156, 2

2/AN + 434, 190, 6

51 commissione

3/AN + 436, 174, 20

90 deputati AN ↓

vs

1/AN ↓

95 deputati

2/AN ↓

70 The Left AN - 257, 340, 45

71 The Left AN - 261, 347, 36

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 9

Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30, dopo 

paragrafo 4 72 The Left AN + 321, 278, 34

73 The Left -Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 10

Direttiva 2003/87/CE
Allegato I

74S The Left -

dopo cons 9 66 The Left -

dopo cons 20 82 ECR VE - 305, 306, 26

dopo cons 26 83 ECR VE - 271, 354, 18

64 PPE AN - 290, 335, 13

67 The Left -

dopo cons 27

84 ECR -

Proposta della Commissione AN + 479, 130, 32

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emendamenti 39, 40, 41, 42, 64
ID: emendamento 75
The Left: emendamenti 70, 71, 72
S&D: emendamenti della commissione competente - votazione in blocco; emendamenti 

11, 20, 36, 37, 51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: emendamenti 77, 78, 91, 92, 93, 95

Richieste di votazione distinta
PPE: emendamenti 15, 19, 62
ECR: emendamenti 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: emendamento 34
deputati: emendamenti 17, 45, 47, 48
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
emendamento 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ampliando l'ambito di applicazione dell'EU 

ETS con lo scopo di coprire tali emissioni. Fino all'adozione di una proposta 
legislativa che estenda l'ambito di applicazione della presente direttiva alle 
emissioni diverse dal CO2, a decorrere dal 31 dicembre 2027 il fattore di 
emissione di CO2 per le emissioni delle attività di trasporto aereo sarà moltiplicato 
per 1,8 per tenere conto delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO2, per 
1,9 dal 31 dicembre 2028 e per 2,0 dal 31 dicembre 2029. Il moltiplicatore non 
dovrebbe essere superiore a 2.0."

seconda parte: "ampliando l'ambito di applicazione dell'EU ETS con lo scopo di coprire tali 
emissioni."

terza parte: "Fino all'adozione di una proposta legislativa che estenda l'ambito di applicazione 
della presente direttiva alle emissioni diverse dal CO2, a decorrere dal 31 
dicembre 2027 il fattore di emissione di CO2 per le emissioni delle attività di 
trasporto aereo sarà moltiplicato per 1,8 per tenere conto delle emissioni del 
trasporto aereo diverse dal CO2, per 1,9 dal 31 dicembre 2028 e per 2,0 dal 31 
dicembre 2029. Il moltiplicatore non dovrebbe essere superiore a 2.0."

emendamento 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare i voli con tratte inferiori a 1 000 

chilometri."
seconda parte: tali termini

emendamento 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il 70 % di tali quote è assegnato 

specificamente per l'incremento dell'uso di carburanti sintetici per il settore del 
trasporto aereo, dando la priorità ai carburanti rinnovabili di origine non biologica 
(RFNBO)."

seconda parte: tali termini

emendamento 44
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "Gli Stati membri 

determinano l'uso dei" e tranne i termini "il 75 % è utilizzato", i termini "il 15 % 
dei proventi dei voli in partenza di cui all'articolo 3 sexies bis è utilizzato" e i 
termini "i proventi restanti sono utilizzati"

seconda parte: la soppressione dei termini: "Gli Stati membri determinano l'uso dei"
terza parte: "il 75 % è utilizzato"
quarta parte: "il 15 % dei proventi dei voli in partenza di cui all'articolo 3 sexies bis è utilizzato"
quinta parte: "i proventi restanti sono utilizzati"

emendamento 50
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "delegati" e "e gli effetti delle emissioni del 

trasporto aereo diverse dal quelli CO2."
seconda parte: "delegati"
terza parte: "e gli effetti delle emissioni del trasporto aereo diverse dal quelli CO2."
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emendamento 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "estendendo l'ambito di applicazione dell'EU 

ETS per includervi le emissioni del trasporto aereo diverse dal CO2." e tranne i 
termini "In attesa di un'estensione dell'ambito di applicazione della presente 
direttiva per includervi le emissioni diverse dal CO2 degli operatori aerei di cui al 
secondo comma, a decorrere dal 31 dicembre 2027 il fattore di emissione di CO2 
per le emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo è moltiplicato per 1,8; a 
decorrere dal 31 dicembre 2028, è moltiplicato per 1,9 e, dal 31 dicembre 2029, 
per 2,0, al fine di tener conto delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO2"

seconda parte: "estendendo l'ambito di applicazione dell'EU ETS per includervi le emissioni del 
trasporto aereo diverse dal CO2."

terza parte: "In attesa di un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva per 
includervi le emissioni diverse dal CO2 degli operatori aerei di cui al secondo 
comma, a decorrere dal 31 dicembre 2027 il fattore di emissione di CO2 per le 
emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo è moltiplicato per 1,8; a 
decorrere dal 31 dicembre 2028, è moltiplicato per 1,9 e, dal 31 dicembre 2029, 
per 2,0, al fine di tener conto delle emissioni del trasporto aereo diverse dal CO2"

The Left:
emendamento 37
prima parte: "La quantità totale di quote di cui al paragrafo 5 bis è assegnata con le stesse 

modalità di un contratto per differenza, coprendo il differenziale di prezzo tra il 
cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il trasporto aereo per l'incremento 
dell'uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, dando la priorità ai 
carburanti rinnovabili di origine non biologica, su base non discriminatoria, come 
comunicato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma degli articoli 7, 8 e 
9 del regolamento ... [regolamento ReFuelEU] *.       Ciascun operatore aereo può 
richiedere un'assegnazione delle quote per i voli contemplati dall'EU ETS dal 1° 
gennaio 2024 al 31 dicembre 2029 sulla base dell'incremento dell'uso dei 
carburanti di cui al paragrafo 5 bis.       La quantità di quote è proporzionata alle 
emissioni totali di gas a effetto serra risparmiate secondo il trattamento di tali 
carburanti nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 e degli atti delegati di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1, della presente direttiva.       La Commissione provvede 
affinché ai carburanti rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno 
da fonti rinnovabili sia attribuito un fattore di emissione pari a zero per gli 
operatori aerei che li utilizzano, fino all'adozione dell'atto delegato di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1.       La Commissione pubblica annualmente le 
informazioni sulla differenza di costo tra il cherosene e i carburanti sostenibili per 
il trasporto aereo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva per quanto 
riguarda le modalità dettagliate di assegnazione di quote del trasporto aereo per 
l'incremento dell'uso di carburanti sostenibili per il trasporto aereo, coprendo il 
differenziale di prezzo per tonnellata di CO2 risparmiata grazie all'utilizzo di tali 
carburanti al posto del cherosene.       A decorrere dal 31 dicembre 2028, la 
Commissione effettua una valutazione annuale dell'applicazione del presente 
paragrafo e ne presenta tempestivamente i risultati al Parlamento europeo e al 
Consiglio."

seconda parte: "Sulla base di tale valutazione e a seguito di un'analisi d'impatto, la Commissione 
può presentare, se del caso, una proposta legislativa per assegnare un 
quantitativo massimo e limitato nel tempo di quote fino al 31 dicembre 2034 agli 
operatori aerei che incrementano il loro utilizzo di carburanti sostenibili per 
l'aviazione di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 5 bis."

Verts/ALE:
emendamento 95
prima parte: "9 bis) all'articolo 30 è inserito il seguente paragrafo: 4 bis. Entro il 1° gennaio 

2025, la Commissione: a) pubblica un'analisi aggiornata degli impatti climatici 
diversi dalla CO2 del trasporto aereo, tenendo conto dei più recenti lavori 
scientifici, e decide, se del caso, di presentare una serie di proposte legislative per 
affrontare e ridurre l'intensità delle emissioni diverse dalla CO2;"

seconda parte: b) presenta, se del caso, una proposta legislativa a norma della presente direttiva 
relativa a una misura di adeguamento del carbonio volta a contrastare la 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio."

ECR, The Left:
emendamento 20
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prima parte: "La direttiva EU ETS dovrebbe contribuire a incentivare la decarbonizzazione del 
trasporto aereo. La transizione dall'uso di combustibili fossili all'uso crescente di 
carburanti sostenibili per il trasporto aereo, segnatamente di carburanti sintetici 
per il trasporto aereo, potrebbe influire sul conseguimento di tale 
decarbonizzazione. Tuttavia, considerati la concorrenza feroce tra gli operatori 
aerei, lo sviluppo del mercato UE per i carburanti sostenibili per il trasporto aereo 
e il notevole differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili 
per il trasporto aereo, tale transizione dovrebbe essere sostenuta incentivando 
coloro che agiscono per primi. Pertanto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2024 e il 31 dicembre 2029 le quote dovrebbero essere assegnate con le stesse 
modalità di un contratto per differenza, coprendo, per i singoli operatori aerei, il 
differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili per il 
trasporto aereo, in proporzione alla quantità di carburanti sostenibili per il 
trasporto aereo utilizzati e comunicati nel quadro del regolamento xxxx/xxxx 
[regolamento ReFuelEU]1 bis, al fine di incentivare coloro che agiscono per primi e 
sostenere la creazione di un mercato unionale per i carburanti sostenibili per il 
trasporto aereo. 20 milioni di quote dovrebbero essere messi in riserva dal 1° 
gennaio 2024 al 31 dicembre 2029, e altri 20 milioni di quote dovrebbero essere 
messi in riserva quando i voli in partenza dal SEE verso paesi terzi rientreranno 
nell'ambito di applicazione dell'EU ETS per lo stesso periodo. Tali quote 
dovrebbero provenire dalla riserva delle quote totali disponibili ed essere utilizzate 
solo per i voli coperti dall'EU ETS e in modo non discriminatorio. La Commissione 
dovrebbe garantire che il 70 % di tali quote sia assegnato specificamente per l'uso 
di carburanti sintetici per il settore del trasporto aereo, dando la priorità ai 
carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). È opportuno che la 
Commissione riferisca adeguatamente riguardo alle emissioni di CO2 derivanti dai 
combustibili fossili e attribuisca agli RFNBO un fattore di emissione pari a zero per 
gli operatori aerei che li utilizzano." tranne i termini "il 70 %di"

seconda parte: "il 70 %"
terza parte: "A seguito di una valutazione e di un'analisi d'impatto, la Commissione potrebbe 

decidere di presentare una proposta legislativa per l'assegnazione di un 
quantitativo limitato e circoscritto nel tempo di quote di emissioni, che non 
dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2034."

Varie
L'emendamento 81 è stato dichiarato irricevibile conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del 
regolamento.
Anche Juan Fernando López Aguilar (gruppo S&D) è firmatario degli emendamenti 89 e 92.
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7. Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle 
emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) ***I

Relazione: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

7 ID AN - 44, 549, 22

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-6 commissione +

Proposta della Commissione AN + 547, 44, 45

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emendamento 7
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8. Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati 
membri (regolamento Condivisione degli sforzi) ***I

Relazione: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

52 ID AN - 103, 463, 0

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

commissione AN + 470, 65, 57

8 commissione vd +

13 commissione vd +

18 commissione vd +

19 commissione vd +

20 commissione AN + 322, 275, 5

22 commissione vd +

24 commissione vd +

vs

1/AN + 428, 165, 10

2/AN + 312, 281, 3

3/AN + 311, 279, 12

26 commissione

4/AN + 318, 231, 48

vs

1/AN + 541, 60, 3

28 commissione

2/AN + 471, 125, 2

vs

1/AN + 547, 54, 5

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

29 commissione

2/AN + 453, 143, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3/AN + 447, 146, 2

4/AN + 440, 151, 0

vs

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 commissione

11 +

38 commissione vd +

42 commissione AN + 318, 276, 10

43 commissione vd +

44 The Left AN - 134, 465, 4

vs

1/AN + 519, 67, 26

art 1, § 1, punto 1

25 commissione

2/AN + 435, 150, 7

68 ECR VE - 250, 334, 26art 1, § 1, dopo punto 
2

69 ECR -

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
2, lettera a

70 ECR AN - 111, 486, 13

71S ECR AN - 119, 486, 4Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 27PC1 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 499, 86, 24

2/AN + 430, 168, 7

3/AN + 431, 115, 63

2018/842
Articolo 4, paragrafo 

2, lettera b

57PC deputati AN ↓

27PC2
S=

57PCS
=

commissione
deputati

AN + 452, 152, 8Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
2, lettera c 72 ECR AN ↓

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
2, dopo lettera c

73 ECR -

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4 bis, dopo 
paragrafo 2

74 ECR -

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
3, comma 1

75=
27PC3

=

ECR
commissione

+

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
3, comma 2

76 ECR AN - 128, 482, 5

77S ECR AN - 122, 486, 5Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
3, comma 3

27PC4
=

57PC=

commissione
deputati

AN + 467, 138, 12

27PC5
S=

57PCS
=

commissione
deputati

AN + 466, 136, 9Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
3, comma 4 78 ECR AN ↓



P9_PV(2022)06-08(VOT)_IT.docx 51 PE 733.409

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

osservazioni

Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, paragrafo 
3, dopo comma 4

57PC deputati AN - 72, 468, 73

79 ECR -Articolo 1, comma 1, 
punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 4, dopo 
paragrafo 4

80 ECR AN - 255, 327, 29

vs

1/AN + 505, 106, 3

2/AN + 446, 166, 4

30 commissione

3/AN + 437, 142, 34

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 5, paragrafi 1 
e 2

58PC deputati AN ↓

31 commissione AN + 425, 181, 8

vs

1/AN + 510, 97, 8

2/AN + 431, 164, 3

3/AN + 439, 165, 2

32 commissione

4/AN + 433, 168, 2

33 commissione AN + 449, 165, 6

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 5, paragrafi 3 
e 4

34 commissione AN + 449, 158, 4

58PC deputati AN - 81, 520, 17Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 3

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 5, paragrafo 6

35 commissione +

45S The Left AN - 119, 487, 10Articolo 1, comma 1, 
punto 4

Regolamento (UE) 
2018/842
Articolo 6

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

osservazioni

Articolo 1, comma 1, 
punto 5

Regolamento (UE) 
2018/842
Articolo 7

46S The Left AN - 130, 477, 9

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 5

Regolamento (UE) 
2018/842

Dopo articolo 7

81 ECR -

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Regolamento (UE) 
2018/842
Articolo 11

47S The Left AN - 117, 486, 11

39 commissione AN + 442, 171, 3

59 deputati AN ↓

Articolo 1, comma 1, 
punto 7

Regolamento (UE) 
2018/842

Articolo 11 bis 82 ECR ↓

Articolo 1, comma 1, 
punto 7

Regolamento (UE) 
2018/842

Dopo articolo 11 bis

83 ECR -

48 The Left -Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 7

Regolamento (UE) 
2018/842
Articolo 15

40 commissione +

49 The Left -

41 commissione AN + 344, 262, 5

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 7

Regolamento (UE) 
2018/842
Articolo 15 60 deputati AN ↓

Articolo 1, § 1, dopo 
punto 7

84 ECR -

Allegato
Regolamento (UE) 

2018/842
Allegato I

50 The Left -

11 commissione AN + 343, 264, 5dopo cons 9

54 deputati AN ↓

62 ECR -dopo cons 12

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

osservazioni

51 PPE AN - 285, 324, 6

64 ECR -

dopo cons 13

65 ECR -

cons 14 55S=
16S=

deputati
commissione

+

dopo cons 17 66 ECR VE - 245, 335, 25

23 commissione VE + 343, 262, 4

56 deputati ↓

dopo cons 18

67 ECR -

Proposta della Commissione AN + 437, 142, 40

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emendamenti 26, 51
ID: emendamento 52
S&D: emendamenti della commissione competente - votazione in blocco

emendamenti 11 , 20, 25, 27PC1, 27PC2, 27PC4, 27PC5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 
54, 57PC, 58PC, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: emendamenti 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Richieste di votazione distinta
deputati: emendamenti 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: emendamenti 20, 42
ECR: emendamenti 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 43

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
emendamento 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e getta le basi per la definizione degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 
periodo successivo al 2030"

seconda parte: tali termini
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emendamento 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "solo", "Se la quota di biocarburanti e di 

bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, che è 
prodotta da colture alimentari o foraggere è superiore alla quota massima 
stabilita dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001, tali carburanti e liquidi non 
si considerano a emissioni zero ai fini del presente regolamento." e "Entro il 
gennaio 2024 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta legislativa al fine di modificare le norme relative agli 
obblighi di determinazione e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra 
previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 conformemente al presente articolo."

seconda parte: "solo"
terza parte: "Se la quota di biocarburanti e di bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa 

consumati nei trasporti, che è prodotta da colture alimentari o foraggere è 
superiore alla quota massima stabilita dall'articolo 26 della direttiva (UE) 
2018/2001, tali carburanti e liquidi non si considerano a emissioni zero ai fini del 
presente regolamento."

quarta parte: "Entro il gennaio 2024 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di modificare le norme 
relative agli obblighi di determinazione e comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 conformemente al presente 
articolo."

emendamento 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al 2030" (paragrafo 2, lettera b e paragrafo 3, 

comma 3), "La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi 
del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data 
comporti un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;", la soppressione del 
paragrafo 2, lettera c e la soppressione del paragrafo 3, ultimo comma.

seconda parte: "al 2030" (paragrafo 2, lettera b e paragrafo 3, comma 3)
terza parte: "La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo 

intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti 
un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;"

quarta parte: la soppressione del paragrafo 2, lettera c
quinta parte: la soppressione del paragrafo 3, ultimo comma
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emendamento 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Entro il luglio 2023 la Commissione, se del 

caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che 
stabilisce uno o più obiettivi a livello dell'Unione per la riduzione delle emissioni 
diverse dal CO2 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 
2030. L'obiettivo o gli obiettivi sono allineati alle riduzioni delle emissioni stimate 
necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento 
e l'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 e sono proposti 
previa stretta consultazione del comitato consultivo scientifico sui cambiamenti 
climatici.", "Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma del 
paragrafo 1 e valuta improbabile che le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 
raggiungano l'obiettivo o gli obiettivi di cui al suddetto paragrafo, la Commissione 
formula raccomandazioni per ulteriori misure di mitigazione e gli Stati membri 
adottano le misure appropriate." e "che possono includere obiettivi settoriali o 
misure settoriali specifiche, o entrambi, a tal fine."

seconda parte: "Entro il luglio 2023 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce uno o più obiettivi a livello 
dell'Unione per la riduzione delle emissioni diverse dal CO2 di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, del presente regolamento entro il 2030. L'obiettivo o gli obiettivi sono 
allineati alle riduzioni delle emissioni stimate necessarie per conseguire l'obiettivo 
di cui all'articolo 1 del presente regolamento e l'obiettivo di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE) 2021/1119 e sono proposti previa stretta consultazione del 
comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici."

terza parte: "Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma del paragrafo 1 e 
valuta improbabile che le riduzioni delle emissioni diverse dal CO2 raggiungano 
l'obiettivo o gli obiettivi di cui al suddetto paragrafo, la Commissione formula 
raccomandazioni per ulteriori misure di mitigazione e gli Stati membri adottano le 
misure appropriate."

quarta parte: "che possono includere obiettivi settoriali o misure settoriali specifiche, o 
entrambi, a tal fine."

emendamento 30
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine:"5" e la soppressione del paragrafo 2
seconda parte: "5"
terza parte: la soppressione del paragrafo 2

emendamento 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "2024", "10" e "2025"
seconda parte: "2024"
terza parte: "10"
quarta parte: "2025"
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emendamento 37
prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 1, lettera a); il paragrafo 1, lettera -a bis); il 

paragrafo 1, lettera b bis); il paragrafo 1, lettera b ter); i termini "Se uno Stato 
membro supera la sua assegnazione annuale di emissioni per due o più anni 
consecutivi, esso procede a un riesame del suo piano nazionale integrato per 
l'energia e il clima e della sua strategia nazionale a lungo termine a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro completa tale riesame entro 
sei mesi.", dei termini "La Commissione formula raccomandazioni che indicano 
come è opportuno procedere per rivedere il piano nazionale integrato per 
l'energia e il clima e la strategia nazionale a lungo termine, o entrambi. Lo Stato 
membro notifica i piani riveduti alla Commissione unitamente a una dichiarazione 
che illustra in che modo le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità 
rispetto alle sue assegnazioni annuali di emissioni e, se del caso, in che modo ha 
dato seguito alle raccomandazioni della Commissione. Se il piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima o la strategia nazionale a lungo termine 
rimangono sostanzialmente invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione 
che ne illustra le ragioni.", i termini "formula" e "rivede" al paragrafo 3, "Se lo 
Stato membro interessato non dà seguito alla raccomandazione o a una parte 
considerevole di essa, tale Stato membro fornisce alla Commissione.", il paragrafo 
3 bis e il paragrafo 3 ter

seconda parte: il paragrafo 1, lettera a)
terza parte: il paragrafo 1, lettera -a bis)
quarta parte: il paragrafo 1, lettera b bis)
quinta parte: il paragrafo 1, lettera b ter)
sesta parte: "Se uno Stato membro supera la sua assegnazione annuale di emissioni per due o 

più anni consecutivi, esso procede a un riesame del suo piano nazionale integrato 
per l'energia e il clima e della sua strategia nazionale a lungo termine a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro completa tale riesame entro 
sei mesi. "

settima parte: "La Commissione formula raccomandazioni che indicano come è opportuno 
procedere per rivedere il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e la 
strategia nazionale a lungo termine, o entrambi. Lo Stato membro notifica i piani 
riveduti alla Commissione unitamente a una dichiarazione che illustra in che modo 
le revisioni proposte porranno rimedio alla non conformità rispetto alle sue 
assegnazioni annuali di emissioni e, se del caso, in che modo ha dato seguito alle 
raccomandazioni della Commissione. Se il piano nazionale integrato per l'energia 
e il clima o la strategia nazionale a lungo termine rimangono sostanzialmente 
invariati, lo Stato membro pubblica una motivazione che ne illustra le ragioni."

ottava parte: i termini "formula" e "rivede" nelle due prime frasi del paragrafo 3
nona parte: "Se lo Stato membro interessato non dà seguito alla raccomandazione o a una 

parte considerevole di essa, tale Stato membro fornisce alla Commissione una 
giustificazione."

decima parte: il paragrafo 3 bis
undicesima 
parte:

il paragrafo 3 ter

ECR:
emendamento 27 PC 1 (art 4, § 2, lett b)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al 2030" e "La traiettoria lineare di uno Stato 

membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o 
nel 2020, a seconda di quale data comporti un'assegnazione inferiore per detto 
Stato membro;"

seconda parte: "al 2030"
terza parte: "La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo 

intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti 
un'assegnazione inferiore per detto Stato membro;"

Varie
L'emendamento 61 è stato dichiarato irricevibile.
L'emendamento 53 è stato ritirato.
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9. Settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della 
silvicoltura (LULUCF) ***I

Relazione: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

87 ID AN - 88, 519, 3

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

commissione AN + 531, 72, 3

4 commissione vd +

6 commissione vd +

vs

1 +

8 commissione

2 +

9 commissione vd +

12 commissione vd +

vs

1 +

13 commissione

2/VE + 328, 280, 2

15 commissione vd +

vs

1/AN + 565, 38, 4

2/AN + 314, 283, 6

3/AN - 276, 315, 15

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

17 commissione

4/AN + 524, 86, 3
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

18 commissione

2 +

vs

1 +

2 +

20 commissione

3 +

vs

1 +

23 commissione

2 +

vs

1/AN + 586, 25, 3

2/AN + 300, 247, 58

24 commissione

3/AN + 453, 146, 10

vs

1 +

25 commissione

2 +

27 commissione AN + 585, 18, 5

vs

1 +

30 commissione

2 +

vs

1 +

34 commissione

2 +

35 commissione vd +

36 commissione AN + 484, 130, 4

37 commissione vd +

38 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

39 commissione vd +

vs

1 +

40 commissione

2 +

vs

1 +

41 commissione

2 +

42 commissione vd +

vs

1 +

2 +

43 commissione

3 +

45 commissione AN - 279, 324, 16

46 commissione AN - 267, 331, 16

47 commissione vd +

52 commissione AN - 270, 334, 13

vs

1 +

2 +

53 commissione

3 +

vs

1/AN + 531, 42, 34

2/AN + 294, 285, 17

3/AN + 441, 133, 13

4/AN + 418, 165, 21

5/AN - 277, 311, 20

54 commissione

6/AN + 463, 134, 18

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

osservazioni

1/AN + 533, 17, 61

2/AN + 295, 264, 15

3/AN + 452, 100, 58

4/AN + 453, 144, 11

5/AN + 323, 229, 57

6/AN + 320, 286, 0

56 commissione AN - 156, 444, 12

vs

1/AN + 550, 58, 0

2/AN + 484, 113, 3

3/AN + 336, 260, 5

4/AN + 492, 57, 59

5/AN + 358, 241, 16

6/AN + 511, 53, 47

7/AN + 491, 66, 52

8/AN + 542, 61, 2

9/AN + 575, 31, 4

10/AN + 515, 93, 5

57 commissione

11/AN + 500, 97, 6

58 commissione vd +

vs

1 +

60 commissione

2 +

61 commissione vd +

64 commissione AN + 505, 42, 70

vs

1 +

65 commissione

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

osservazioni

3 +

4 +

67 commissione vd +

68 commissione AN + 453, 119, 26

69 commissione vd/VE + 325, 282, 2

70 commissione vd +

vs

1 +

74 commissione

2 +

75 commissione AN + 339, 254, 19

76 commissione vd +

vs

1 +

2 +

3 +

77 commissione

4 +

79 commissione vd +

80 commissione vd +

vs

1/AN + 502, 108, 3

2/AN + 476, 94, 24

82 commissione

3/AN + 481, 94, 22

2 commissione +Titolo

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID AN - 121, 480, 0

vs

Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – paragrafo 
2 – comma 1 97PC1 Renew

1/AN + 338, 262, 3
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 282, 314, 9

3/AN - 287, 321, 4

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

50PC1 commissione

4/AN ↓

103 ECR AN - 276, 323, 9

104 ECR AN - 280, 309, 7Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – paragrafo 
2 – dopo comma 1

105 ECR AN - 121, 332, 158

Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – paragrafo 
2 – comma 2

97PC2
=

50PC2
=

Renew
commissione

AN + 471, 140, 4

106 ECR -Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – paragrafo 
2 – dopo comma 2

107 ECR -

91S ID -

vs

1/AN + 559, 44, 9

2/AN + 479, 113, 10

3/AN + 327, 278, 6

4/AN - 293, 304, 12

5/AN + 467, 133, 8

6/AN + 467, 132, 7

Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – paragrafo 
3

51 commissione

7/AN + 437, 90, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1 – comma 1 
– punto 3

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 4 – dopo 
paragrafo 3

108 ECR AN + 464, 147, 7

92S ID -

95 deputati AN - 270, 334, 12

vs

1/AN + 573, 31, 4

63 commissione

2/AN + 382, 204, 10

Articolo 1 – comma 1 
– punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 

2018/841
Articolo 9 – paragrafo 

2

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

AN + 498, 116, 3

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

7/AN ↓

8/AN ↓

9/AN ↓

art 1, § 1, punto 13

71 commissione

10/AN ↓

110S ECR AN - 169, 437, 6

vs

1/AN + 502, 109, 2

2/AN + 308, 272, 2

Articolo 1 – comma 1 
– punto 14

Regolamento (UE) 
2018/841

Articolo 13 quater

72 commissione

3/AN + 460, 136, 4
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

111 ECR AN - 130, 327, 150

73 commissione AN + 325, 210, 81

83 PPE AN ↓

Articolo 1 – comma 1 
– dopo punto 14

Regolamento (UE) 
2018/841

Dopo l'articolo 13 
quinquies 96 S&D AN - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR AN - 81, 350, 177

Allegato II

81 commissione AN + 324, 258, 29

14 commissione +cons 4

88 ID ↓

dopo cons 4 84 PPE AN - 270, 338, 3

vs

1/AN - 103, 334, 172

cons 5 101 ECR

2/AN - 230, 352, 24

vs

1/AN + 575, 32, 6

28 commissione

2/AN + 317, 239, 54

89 ID AN - 114, 492, 5

cons 10

102 ECR -

Proposta della Commissione AN + 472, 124, 22

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamenti 45, 46, 50PC, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: emendamenti 27, 50PC, 51 (quarta parte), 55, 87, 89, 90
S&D: emendamenti della commissione competente - votazione in blocco

emendamenti 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50PC, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 
81, 82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97PC, 110S, 111

ECR: emendamenti 17 (terza e quarta parte), 50PC1 (quarta parte), 51 (quarta parte), 
54 (seconda e quinta parte), 63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: emendamenti 17 (terza e quarta parte), 45, 46, 50PC (quarta parte), 51 (quarta 
parte), 52, 54 (seconda e quinta parte), 84, 95

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: emendamenti 15, 56, 60
ID: emendamenti 8, 69
ECR: emendamenti 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 

69, 70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: emendamento 73
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
emendamento 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ulteriormente i proprietari europei di foreste 

nella gestione forestale sostenibile e"
seconda parte: tali termini

ECR:
emendamento 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "del principio "non arrecare un danno 

significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 
del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio, tenendo altresì 
presenti"

seconda parte: tali termini

emendamento 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "adottare un obiettivo di riduzione e misure di 

accompagnamento vincolanti per" e "rapidamente"
seconda parte: tali termini

emendamento 20
prima parte: "Il comparto di carbonio organico nel suolo e quello di carbonio costituito da legno 

morto, che alimentano di conseguenza in gran parte il serbatoio di carbonio nel 
suolo, sono particolarmente importanti per alcune categorie di rendicontazione, 
dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della 
biodiversità. Esistono prove empiriche per dimostrare che il legno morto, sotto 
forma di detriti legnosi grossolani, funge da pozzo di assorbimento del carbonio al 
pari dei prodotti legnosi, contribuendo inoltre alla creazione di un serbatoio 
terrestre di carbonio nel suolo forestale, che impedisce la mineralizzazione in CO2; 
entrambi questi meccanismi dovrebbero essere adeguatamente considerati 
nell'ambito della rendicontazione. Le ricerche confermano ulteriormente i modelli 
globali segnalati per la distribuzione verticale del carbonio organico nelle superfici 
boschive per quanto riguarda le foreste europee;"

seconda parte: "secondo tali modelli, il 55-65 % circa del carbonio viene immagazzinato nello 
strato superiore di 30 cm del suolo, mentre il restante 40 % è stoccato più in 
profondità, fino a 1 m, in particolare nel caso di suoli organici."

terza parte: "Il regolamento dovrebbe essere modificato a tale riguardo."

emendamento 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "La priorità dovrebbe essere quella di fermare 

il rilascio di emissioni fossili." "
seconda parte: tali termini

emendamento 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "prioritario"
seconda parte: tali termini

emendamento 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dando priorità agli approcci basati sugli 

ecosistemi e alle pratiche rispettose della biodiversità, come le pratiche forestali 
vicine alla natura, la proforestazione, il ripristino degli stock di carbonio nelle 
foreste, l'espansione della copertura agroforestale, il sequestro del carbonio nel 
suolo e il ripristino delle zone umide,"

seconda parte: tali termini

emendamento 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rivedere i loro piani nazionali per l'energia e il 

clima e la strategia nel lungo termine per"
seconda parte: tali termini
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emendamento 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "si dovrebbe evitare la conversione di terreni 

naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto,"
seconda parte: tali termini

emendamento 40
prima parte: "In Europa gli inventari nazionali delle foreste sono utilizzati per fornire 

informazioni per le valutazioni dei servizi ecosistemici forestali. Il sistema di 
monitoraggio degli inventari delle foreste varia da un paese a un altro, poiché 
ogni paese dispone del proprio sistema d'inventario delle foreste dotato di una 
propria metodologia."

seconda parte: "La Commissione e gli Stati membri dovrebbero armonizzare gli indicatori, la 
definizione e i diversi sistemi d'inventario e istituire un sistema di monitoraggio 
delle foreste coerente in tutta l'Unione."

emendamento 41
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per applicare la metodologia di livello 3 dal 

2026 in poi"
seconda parte: tali termini

emendamento 43
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'ambito di applicazione del presente 

regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto 
serra dagli" e "e di applicare obiettivi specifici a tali emissioni e assorbimenti,"

seconda parte: "dell'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le 
emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra dagli"

terza parte: "e di applicare obiettivi specifici a tali emissioni e assorbimenti,"

emendamento 53
prima parte: "Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure 

necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a 
continuare ad aumentare l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore 
LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'attuazione dell'articolo 5, 
paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali 
sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica 
dell'Unione al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in 
seguito, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119."

seconda parte: "Entro il 1º gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni 
formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e 
del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 
2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima 
presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica 
del presente regolamento,"

terza parte: "al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri in termini di 
assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del 
cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura almeno per il 2035, 2040, 2045 e 
2050."
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emendamento 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "del principio "non arrecare un danno 

significativo" e", "e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 
e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio1 bis, 
considerando al contempo", "La Commissione formula orientamenti intesi a 
specificare norme e metodologie comuni per conseguire l'obiettivo di cui al 
presente paragrafo." e "Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente 
regolamento stabilendo criteri minimi per l'inclusione del monitoraggio della 
biodiversità nei sistemi di monitoraggio del suolo."

seconda parte: "del principio "non arrecare un danno significativo" e"
terza parte: "e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del 

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio1 bis, considerando al 
contempo"

quarta parte: "17 e"
settima parte: "La Commissione formula orientamenti intesi a specificare norme e metodologie 

comuni per conseguire l'obiettivo di cui al presente paragrafo."
sesta parte: "Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento 
stabilendo criteri minimi per l'inclusione del monitoraggio della biodiversità nei 
sistemi di monitoraggio del suolo."

emendamento 57
prima parte: §1 tranne i termini: "formula raccomandazioni agli Stati membri su come 

modificare i loro piani strategici della PAC a norma dell'articolo 120 del 
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per" e 
"attribuendo priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle 
foreste, nei terreni agricoli nell'agroforestazione. Le raccomandazioni"

seconda parte: "formula raccomandazioni agli Stati membri su come modificare i loro piani 
strategici della PAC a norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per"

terza parte: "attribuendo priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle 
foreste, nei terreni agricoli nell'agroforestazione. Le raccomandazioni"

quarta parte: §2 tranne i termini: "è data priorità alla promozione di approcci basati sugli 
ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli." e "sono selezionati sulla base di 
criteri comuni oggettivi, scientificamente fondati e trasparenti e ricompensano le 
pratiche i cui benefici climatici e ambientali sono scientificamente comprovati e 
che"

quinta parte: "è data priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e 
nei terreni agricoli."

sesta parte: "sono selezionati sulla base di criteri comuni oggettivi, scientificamente fondati e 
trasparenti e ricompensano le pratiche i cui benefici climatici e ambientali sono 
scientificamente comprovati e che"

settima parte: §3
ottava parte: §4
nona parte: §5 tranne i termini: "e successivamente ogni due anni" e "compreso quello sulla 

parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale,"
decima parte: "e successivamente ogni due anni"
undicesima 
parte:

"compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello 
nazionale che regionale,"

emendamento 60
prima parte: ""Entro un anno dal [data di entrata in vigore del presente regolamento 

modificativo], la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un valore 
ricalibrato dello stock di carbonio per le principali categorie di foreste primarie e 
antiche dell'Unione nella categoria dei terreni forestali gestiti sulla base dei dati 
misurati."

seconda parte: "La Commissione utilizza serie di dati fornite da progetti di ricerca conclusi o 
attualmente in corso per i tipi di foreste primarie e antiche pertinenti e utilizza 
altri strumenti dell'Unione per finanziare i progetti per i tipi di foreste che 
presentano lacune nei dati. Se del caso, potrà essere creato a tal fine un invito 
specializzato nell'ambito delle missioni dell'UE nel quadro di Orizzonte Europa 
relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi."
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emendamento 63
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "che stoccano carbonio, 

inclusi"
seconda parte: tali termini

emendamento 65
prima parte: "Qualora ritenga che uno Stato membro non abbia raggiunto l'obiettivo annuale di 

cui all'articolo 4, paragrafo 3, per due anni consecutivi, la Commissione formula 
raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure supplementari 
adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. La Commissione 
rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può altresì fornire ulteriore 
sostegno tecnico a tale Stato membro." tranne i termini: "formula 
raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure supplementari 
adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. La Commissione 
rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può altresì"

seconda parte: "formula raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure 
supplementari adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. 
La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può 
altresì"

terza parte: Laddove siano formulate raccomandazioni a norma del primo comma, lo Stato 
membro interessato, entro sei mesi dalla ricezione delle stesse, modifica il proprio 
piano nazionale per l'energia e il clima e la propria strategia a lungo termine di cui 
agli articoli 3 e 15 del regolamento (UE) 2018/1999 al fine di adottare misure 
aggiuntive adeguate, tenendo conto"

quarta parte: "Qualora lo Stato membro interessato non dia seguito alle raccomandazioni della 
Commissione, quest'ultima valuta la possibilità di adottare le misure necessarie 
conformemente ai trattati."
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emendamento 71
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "alle perturbazioni naturali", "sia soddisfatta 

una delle condizioni di cui alla lettera -a) oppure -a bis), se del caso,", "-a) lo Stato 
membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato 
positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni naturali calcolato 
a norma dell'allegato VI; la Commissione rende disponibile al pubblico le prove 
presentate dagli Stati membri", "e può respingere le prove presentate dallo Stato 
membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene 
non sufficientemente giustificate o sproporzionate; oppure", "-a bis) lo Stato 
membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato 
positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema 
determinate dai cambiamenti climatici e che tali perturbazioni non avrebbero 
potuto essere previste o evitate, in particolare mediante l'attuazione di sufficienti 
misure di adattamento per garantire la resilienza della zona colpita ai 
cambiamenti climatici," "conformemente alla metodologia definita nell'atto 
delegato di cui al paragrafo 5 bis; la Commissione può respingere le prove 
presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute 
dallo Stato membro, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate; 
e;", "b bis) lo Stato membro rispetti le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;", "ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altra flessibilità a sua 
disposizione ai sensi dell'articolo 12.," e "5 bis. Entro... [sei mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 16 per integrare il presente regolamento adottando 
una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema 
determinate dai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 3, lettera -a bis)."

seconda parte: "alle perturbazioni naturali"
terza parte: "sia soddisfatta una delle condizioni di cui alla lettera -a) oppure -a bis), se del 

caso,"
quarta parte: "-a) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che 

il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni naturali 
calcolato a norma dell'allegato VI; la Commissione rende disponibile al pubblico le 
prove presentate dagli Stati membri"

quinta parte: "e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato 
le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o 
sproporzionate; oppure",

sesta parte: "-a bis) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto 
che il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni 
dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici e che tali perturbazioni non 
avrebbero potuto essere previste o evitate, in particolare mediante l'attuazione di 
sufficienti misure di adattamento per garantire la resilienza della zona colpita ai 
cambiamenti climatici",

settima parte: "conformemente alla metodologia definita nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 
bis; la Commissione può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, 
dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo Stato membro, le ritiene non 
sufficientemente giustificate o sproporzionate; e;"

ottava parte: "b bis) lo Stato membro rispetti le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;"
nona parte: "dopo aver esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 

12.,"
decima parte: "5 bis. Entro... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la 

Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per integrare il 
presente regolamento adottando una metodologia per valutare l'impatto delle 
perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici di cui al 
paragrafo 3, lettera -a bis)."

emendamento 72
prima parte: Testo tranne la soppressione di: "tenuto conto degli strumenti di flessibilità 

utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter" tranne i termini: "Qualora ritenga che 
gli Stati membri non rispettino il presente regolamento, la Commissione adotta le 
misure necessarie conformemente ai trattati."

seconda parte: la soppressione di: "tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma 
degli articoli 12 e 13 ter"

terza parte: "Qualora ritenga che gli Stati membri non rispettino il presente regolamento, la 
Commissione adotta le misure necessarie conformemente ai trattati."
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emendamento 74
prima parte: "«1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 

2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali 
e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di 
contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di 
contabilizzazione stabilite nel presente regolamento. La relazione di conformità 
comprende una valutazione concernente: a) considerazioni e possibili 
compromessi riguardo politiche e misure con altri obiettivi e strategie ambientali 
dell'Unione, come quelli previsti nell'8° programma d'azione per l'ambiente e nelle 
strategie dell'UE sulla biodiversità e per la bioeconomia; a bis) le misure adottate 
dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 4 bis; b) sinergie tra 
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese 
politiche e misure per ridurre la vulnerabilità dei terreni alle perturbazioni naturali 
e al clima; c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità. 
Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli 
strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e i relativi importi, o sull'utilizzo di tali 
strumenti di flessibilità e relativi importi. Le relazioni sono messe a disposizione 
del pubblico in un formato facilmente accessibile. La relazione di conformità è 
basata su serie di dati annuali, comprese le informazioni ottenute da sistemi di 
monitoraggio del suolo quali le indagini LUCAS,"

seconda parte: "utilizzando campioni di almeno 30 cm di profondità e integrando tutti i parametri 
pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di sequestro del 
carbonio."

emendamento 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nel 2025, 2027 e 2032", "valutando altresì gli 

effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 sul raggiungimento degli 
obiettivi del presente regolamento." e "A seguito dell'entrata in vigore di un atto 
legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per il ripristino della natura, 
la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui 
valuta la coerenza del presente regolamento, in particolare degli impegni e degli 
obiettivi definiti nell'articolo 4, con gli obiettivi di tale atto legislativo. La relazione 
può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del 
presente regolamento."

seconda parte: "Nel 2025, 2027 e 2032"
terza parte: "valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 sul 

raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento."
quarta parte: "A seguito dell'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro 

normativo dell'Unione per il ripristino della natura, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la coerenza del 
presente regolamento, in particolare degli impegni e degli obiettivi definiti 
nell'articolo 4, con gli obiettivi di tale atto legislativo. La relazione può essere 
accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente 
regolamento."

emendamento 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le aree protette designate dagli Stati membri 

al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;" e "un sistema per il 
monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo, utilizzando, tra l'altro, la serie di 
dati annuali Land use/cover crea frame survey (LUCAS)"

seconda parte: "le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi 
delle aree protette;"

terza parte: "un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo, utilizzando, tra 
l'altro, la serie di dati annuali Land use/cover crea frame survey (LUCAS)"
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emendamento 97
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "fornendo almeno 50 milioni di tonnellate 

aggiuntive di CO2 equivalente di assorbimenti netti entro il 2030 a livello di 
Unione." e "sono stabilite mediante un atto delegato"

seconda parte: "fornendo almeno 50 milioni di tonnellate aggiuntive di CO2 equivalente di 
assorbimenti netti entro il 2030 a livello di Unione."

terza parte: "sono stabilite mediante un atto delegato"

PPE:
emendamento 101
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Tali fattori trovano riscontro in un'ampia 

gamma di parametri, quali i progressi e i picchi dal 1990, come pure la frequenza 
con cui il cambiamento su base annua rappresenta un miglioramento o una 
diminuzione dei livelli netti di emissioni e di rimozioni, l'entità e la frequenza delle 
fluttuazioni rispetto alla tendenza nazionale, le anomalie nelle tendenze, i casi di 
riduzione della capacità di attuare politiche nel settore LULUCF a causa degli 
effetti già esistenti dei cambiamenti climatici, nonché le perturbazioni naturali che 
determinano un cambiamento di tendenza nel corso di due o più anni successivi, 
la capacità di attuare politiche nel settore LULUCF per quanto riguarda la 
percentuale del PIL e la percentuale di persone occupate direttamente associata 
al settore LULUCF, nonché altri fattori biofisici quali la percentuale di terreni 
boschivi, la concentrazione di carbonio nella biomassa per ettaro, la crescita della 
biomassa, l'aridità e la disponibilità di acqua."

seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
emendamento 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "almeno", "nonché un obiettivo aggiuntivo di 

almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti da 
conseguire mediante misure e iniziative supplementari a livello dell'Unione e degli 
Stati membri volte a sostenere misure di sequestro del carbonio nei suoli agricoli 
basate su norme a livello di Unione, ma facoltative a livello di azienda agricola, 
garantendo al contempo che tali assorbimenti netti aggiuntivi non compensino le 
necessarie riduzioni delle emissioni" e "conformemente agli obiettivi climatici 
dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119"

seconda parte: "almeno"
terza parte: "nonché un obiettivo aggiuntivo di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 

equivalente di assorbimenti netti da conseguire mediante misure e iniziative 
supplementari a livello dell'Unione e degli Stati membri volte a sostenere misure 
di sequestro del carbonio nei suoli agricoli basate su norme a livello di Unione, ma 
facoltative a livello di azienda agricola, garantendo al contempo che tali 
assorbimenti netti aggiuntivi non compensino le necessarie riduzioni delle 
emissioni"

quarta parte: "conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 
2021/1119"

emendamento 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nello specifico, le terre coltivate, i pascoli e le 

zone umide sono attualmente responsabili di emissioni nette di gas a effetto 
serra, ma possono diventare una fonte di assorbimento netto di gas a effetto 
serra, in particolare attraverso il potenziamento dell'agroforestazione, 
dell'agricoltura biologica e del ripristino di zone umide e torbiere." e "È quindi 
particolarmente importante ancorare ciascun settore a una traiettoria in grado di 
conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto 
serra entro il 2050."

seconda parte: "Nello specifico, le terre coltivate, i pascoli e le zone umide sono attualmente 
responsabili di emissioni nette di gas a effetto serra, ma possono diventare una 
fonte di assorbimento netto di gas a effetto serra, in particolare attraverso il 
potenziamento dell'agroforestazione, dell'agricoltura biologica e del ripristino di 
zone umide e torbiere."

terza parte: "È quindi particolarmente importante ancorare ciascun settore a una traiettoria in 
grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra entro il 2050."
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emendamento 54
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "da terre coltivate, pascoli e zone umide," e "e 

nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura 
nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842,", "compresi gli obiettivi nazionali e", 
"gli obiettivi secondari settoriali" e "A seguito di tale relazione, la Commissione 
presenta proposte legislative, ove lo ritenga opportuno, per garantire il contributo 
di tutti i settori conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi 
climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119."

seconda parte: "da terre coltivate, pascoli e zone umide,"
terza parte: "e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura 

nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842"
quarta parte: "compresi gli obiettivi nazionali e"
quinta parte: "gli obiettivi secondari settoriali"
sesta parte: "A seguito di tale relazione, la Commissione presenta proposte legislative, ove lo 

ritenga opportuno, per garantire il contributo di tutti i settori conformemente 
all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di 
cui al regolamento (UE) 2021/1119"

ID, ECR, PPE:
emendamento 50PC1
prima parte: "L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra nel settore 

LULUCF è di almeno 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma 
degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del 
presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra 
per gli anni 2016, 2017 e 2018." tranne i termini "almeno"

seconda parte: "almeno"
terza parte: "Tale obiettivo è ulteriormente amplificato da misure e iniziative supplementari a 

livello dell'Unione e degli Stati membri volte a sostenere il sequestro del carbonio 
nei suoli agricoli,"

quarta parte: "fornendo almeno 50 milioni di tonnellate aggiuntive di CO2 equivalente di 
assorbimenti netti entro il 2030 a livello di Unione."

emendamento 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "delegati in conformità dell'articolo 16 per 

integrare il presente regolamento", "di almeno", "e l'ulteriore valore di almeno 50 
milioni di tonnellate di CO2 equivalente di cui al paragrafo 2", "delegati" (seconda 
occorrenza), "delegati" (terza occorrenza), la soppressione dei termini "Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis."

seconda parte: "delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento"
terza parte: "di almeno"
quarta parte: "e l'ulteriore valore di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di cui al 

paragrafo 2"
quinta parte: "delegati" (seconda occorrenza)
sesta parte: "delegati" (terza occorrenza)
settima parte: la soppressione dei termini "Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis."

Varie
L'emendamento 100 è stato dichiarato irricevibile.
Mohammed Chahim ha ritirato la propria firma dall'emendamento 96.
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10. Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ***I

Relazione: Jan Huitema (A9-0150/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

100 ID AN - 85, 498, 25

Progetto di atto legislativo

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

commissione +

11 commissione vd +

19 commissione AN + 542, 23, 46

21 commissione vd/VE + 321, 288, 1

26 commissione AN + 475, 134, 5

vs

1 +

27 commissione

2/AN - 292, 308, 7

29 commissione vd -

30 commissione vd/VE + 469, 126, 13

39 commissione AN - 219, 387, 8

40 commissione vd -

vs

1 +

43 commissione

2/VE + 348, 240, 22

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

46 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

49 commissione AN - 256, 343, 13

54 commissione vd +

57 commissione vd/VE + 369, 188, 46

58 commissione vd -

62 commissione vd -

63 commissione vd -

64 commissione AN - 229, 359, 24

70 commissione AN - 256, 340, 10

71 commissione AN - 258, 341, 8

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, prima della 

lettera a
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, dopo 

paragrafo 3

111 ID -

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, prima della 

lettera a
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, paragrafo 
4, parte introduttiva

83PC Verts/ALE AN - 195, 399, 9

34 commissione AN - 220, 375, 3

74 PPE AN + 313, 283, 4

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, prima della 

lettera a
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, paragrafo 

4, lettera a
83PC Verts/ALE AN - 200, 393, 14

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, prima della 

lettera a
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, paragrafo 

4, lettera b

83PC Verts/ALE AN - 194, 391, 17

109S ID AN - 83, 494, 31

84 Verts/ALE AN - 213, 388, 6

119 S&D VE - 249, 358, 3

Articolo 1, comma 1, 
punto 1, lettera a 

decies
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, paragrafo 

5, lettera a 85 Verts/ALE -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

120 S&D -

110S ID AN - 94, 490, 26Articolo 1, comma 1, 
punto 1, lettera b
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 1, dopo 

paragrafo 5

75=
126=

PPE
deputati

AN - 264, 328, 10

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 4

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 6, dopo 
paragrafo 1

118 ID VE - 224, 339, 37

116 ID AN - 87, 482, 25Articolo 1, comma 1, 
punto 5, dopo lettera 

a
Regolamento (UE) 

2019/631
Articolo 7, paragrafo 

10

41 commissione +

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 5

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 8, paragrafo 
2, comma 1

112 ID AN - 89, 496, 25

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 5

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 9, dopo 
paragrafo 3

86 Verts/ALE -

117S ID AN - 92, 488, 27

122 deputati AN + 367, 217, 22

Articolo 1, comma 1, 
punto 6

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 10, paragrafo 
2 87 Verts/ALE ↓

113 ID AN - 83, 491, 26Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 11, paragrafo 
1, punto 3

45 commissione AN + 465, 143, 3
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Regolamento (UE) 
2019/631

Dopo articolo 11

76=
127=

PPE
deputati

AN - 280, 316, 11

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 12, punto 1

114 ID -

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 6

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 12, dopo 
paragrafo 3

128 deputati VE - 295, 305, 1

50 commissione +Articolo 1, comma 1, 
punto 9

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 14 bis

129 deputati ↓

88 Verts/ALE AN - 147, 454, 5

vs

1/AN + 294, 285, 29

80 Renew

2/AN - 251, 329, 29

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 9

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 14 bis bis 

52 commissione AN ↓

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 9

Regolamento (UE) 
2019/631

Articolo 15, prima del 
paragrafo

115 ID AN - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Allegato I, comma 1, 
punto 1, dopo lettera 

d
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte A, 

punto 6.2.1

59 commissione -

60 commissione +

61 commissione -

Allegato I, comma 1, 
punto 1, lettera f

Regolamento (UE) 
2019/631

Allegato I, parte A, 
punto 6.3.1 93, 94 Verts/ALE -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Allegato I, comma 1, 
punto 2, dopo lettera 

a
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte B, 

punto 6.1.1

95-96 Verts/ALE -

Allegato I, comma 1, 
punto 2, dopo lettera 

c
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte B, 

punto 6.2.1

97 Verts/ALE -

vs

1 -

65 commissione

2 -

Allegato I, comma 1, 
punto 2, lettera d
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte B, 

punto 6.2.2
78 PPE AN + 305, 286, 17

66, 67 commissione -Allegato I, comma 1, 
punto 2, lettera e
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte B, 

punto 6.2.3

79 PPE AN + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 commissione -

Allegato I, comma 1, 
punto 2, dopo lettera 

e
Regolamento (UE) 

2019/631
Allegato I, parte B, 

punto 6.3.1
69 commissione +

Articolo 1, comma 1, 
dopo punto 2

Regolamento (UE) 
2019/631

Allegato I, dopo parte 
B

77=
130=

PPE
deputati

AN - 278, 322, 8

101 ID AN - 89, 493, 24

102 ID AN - 95, 474, 34

103 ID AN - 88, 487, 26

dopo cons 1

104 ID AN - 100, 476, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons 7 123 deputati VE - 293, 305, 3

105 ID -

124 deputati VE - 296, 314, 2

cons 10

13 commissione -

dopo cons 10 81 Verts/ALE -

106 ID -

vs

1/AN + 544, 22, 39

cons 11

18 commissione

2/AN + 530, 45, 27

107S ID -cons 15

25 commissione +

82 Verts/ALE -cons 21

121 deputati AN + 357, 210, 40

108 ID -cons 23

31 commissione +

72=
125=

PPE
deputati

AN - 280, 313, 10dopo cons 25

73 PPE AN - 283, 316, 5

Proposta della Commissione AN + 339, 249, 24

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emendamenti 27 (seconda parte), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: emendamenti 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: emendamenti 18, 19, 26, 27 (seconda parte), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 

103, 104, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Richieste di votazione distinta
PPE: emendamenti 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 70, 71
Verts/ALE: emendamento 40
Renew: emendamenti 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: emendamenti 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: emendamenti 11, 25, 60, 69
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Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
emendamento 65
prima parte: "L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = obiettivo per l'intero parco 

veicoli dell'UE2030 Dove:  Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 è il valore 
determinato conformemente al punto 6.1.3;

seconda parte: "α è pari a a2030,L quando la massa di prova media dei veicoli commerciali leggeri 
nuovi di un costruttore è pari o inferiore a TM0, e a a2021,H quando la massa di 
prova media dei veicoli commerciali leggeri nuovi di un costruttore è superiore a 
TM0;

Renew:
emendamento 80
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al fine di raggiungere il 100 % entro il 2030."
seconda parte: tali termini

PPE:
emendamento 43
prima parte: Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio 

generale dell'Unione. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione presenta una 
relazione che illustra nel dettaglio la necessità di finanziamenti mirati per 
garantire una transizione equa nel settore automobilistico, con l'obiettivo di 
attenuare l'occupazione negativa e altri impatti economici in tutti gli Stati membri 
interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite dalla 
transizione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta 
a istituire uno strumento di finanziamento dell'Unione per rispondere a tale 
esigenza e, in particolare, per coordinare e finanziare misure preventive e reattive 
per affrontare la ristrutturazione a livello locale e regionale e per finanziare la 
formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori 
del settore automobilistico, compresi i costruttori di automobili, i loro fornitori di 
componenti e i servizi ausiliari di manutenzione e riparazione, in particolare nelle 
piccole e medie imprese."

seconda parte: "Lo strumento finanziario può assumere la forma di uno strumento di 
finanziamento dedicato o far parte del Fondo sociale per il clima o del Fondo per 
una transizione giusta riveduto. Le eventuali entrate derivanti dalle indennità per 
le emissioni in eccesso sono assegnate a tale scopo."

ID:
emendamento 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sarebbe inoltre necessaria una fonte di 

finanziamento specifica a livello dell'Unione per la transizione nel settore 
automobilistico al fine di affrontare in particolare gli eventuali effetti negativi 
sull'occupazione."

seconda parte: tali termini

PPE, ID:
emendamento 27
prima parte: "Sostenere l'innovazione sia tecnologica che sociale è un elemento importante per 

incoraggiare una transizione più rapida verso la mobilità a zero emissioni. Sono 
già disponibili importanti finanziamenti per l'innovazione nell'ecosistema della 
mobilità attraverso vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare 
Orizzonte Europa, InvestEU, il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il 
Fondo per l'innovazione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Pur 
attendendosi che ambiziosi obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di CO2 
stimolino l'innovazione nella catena di approvvigionamento automobilistico, 
l'obiettivo primario di questo regolamento è quello di realizzare una riduzione 
reale, efficace e verificabile delle emissioni di CO2."

seconda parte: "Di conseguenza, negli obiettivi di riduzione del produttore dovrebbe essere 
considerata solo la misurazione delle emissioni di CO2 allo scarico."
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11. La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo 
l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Relazione: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

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

osservazioni

Titolo + modificato 
oralmente

7 ID -§ 1, lettera d

21 ECR VE - 134, 443, 15

§ 1, dopo lettera d 8 ID -

22 ECR -§ 1, lettera f

§ testo originale AN + 417, 121, 49

§ 1, lettera g 15 S&D -

§ 1, lettera h 23 ECR -

§ 1, lettera i 24 ECR -

§ 1, punto 1 25 ECR +

§ 1, dopo punto 1 1 Verts/ALE +

§ 1, lettera o § testo originale AN + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +§ 1, lettera p

9 ID -

36 PPE, Renew +§ 1, lettera u

§ testo originale AN ↓

§ 1, lettera w 26 ECR -

§ 1, lettera ac 3 Verts/ALE VE - 204, 329, 58

§ 1, lettera ai 27 ECR -

§ 1, lettera aj 4 Verts/ALE -

11 S&D +

vs

1 ↓

§ 1, lettera am

§ testo originale

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

osservazioni

§ 1, dopo lettera ap 28 ECR -

5 Verts/ALE -§ 1, lettera as

37 PPE, Renew +

§ 1, lettera at 38 PPE, Renew +

§ 1, lettera av 39 PPE, Renew AN + 452, 121, 22

§ 1, lettera ay § testo originale AN + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

vs

1 +

§ 1, lettera aw

§ testo originale

2 +

§ 1, lettera ba 29 ECR VE + 314, 260, 6

§ 1, lettera bd 30 ECR +

§ 1, dopo lettera be 31 ECR +

dopo visto 3 32 PPE, Renew +

dopo visto 12 33 PPE, Renew +

cons A 16 ECR +

cons D 17 ECR +

cons F 18 ECR +

cons H 12 S&D -

cons I 13 S&D -

14 S&D VE + 330, 229, 33cons J

19 ECR ↓

10 S&D VE - 208, 353, 36cons K

34 PPE, Renew +

cons AR 35 PPE, Renew +

cons O 20 ECR +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 438, 65, 94
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 1(f), 1(o), 1(u), 1(am) (seconda parte), 1(ay)

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§1, lettera aw
prima parte: "di migliorare le possibilità di finanziamento per l'industria europea della difesa"
seconda parte: "eliminando le attrezzature militari dalla lista delle attività escluse della Banca 

europea per gli investimenti;"

ID:
§ 1, lettera am
prima parte: "di rivedere la politica europea di vicinato al fine di valutare in modo approfondito 

l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla cooperazione nell'ambito 
del partenariato orientale; di elaborare, inoltre, proposte su come continuare a 
rafforzare i legami con i paesi del partenariato orientale in un contesto 
caratterizzato da aggressioni militari dirette e da altre minacce concrete alla 
sicurezza, da campagne di disinformazione mirate e dalle conseguenze 
economiche e sociali dello scontro con la Russia,"

seconda parte: "anche per quanto riguarda le aspirazioni europee della Moldova e della Georgia;"

Varie
David McAllister ha presentato il seguente emendamento orale al titolo:
"La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro 
l'Ucraina da parte della Russia
Raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla 
politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro 
l'Ucraina da parte della Russia (2022/2039(INI))"

12. Sicurezza nell'area del partenariato orientale e ruolo della politica di 
sicurezza e di difesa comune

Relazione: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

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

osservazioni

§ 63 3 relatore +

cons D 1 relatore +

cons U 2 relatore +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 490, 59, 38


