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ALLEGATO
RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, 

astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della 
Georgia

Proposte di risoluzione: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

div

1 +

§ 4 § testo originale

2/AN + 515, 40, 25

div

1 +

§ 5 § testo originale

2/AN + 503, 49, 31

div

1 +

§ 6 § testo originale

2/AN + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

dopo § 8 1 The Left AN - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left AN - 120, 424, 40

7 The Left AN - 98, 395, 90dopo § 9

8 The Left -

§ 14 § testo originale AN + 475, 58, 51

div

1 +

§ 15 § testo originale

2/AN + 468, 72, 44

2 The Left AN - 83, 446, 59

div

1 -

5 The Left

2/AN - 43, 508, 35

dopo § 15

3 The Left AN - 123, 455, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

cons B § testo originale

2/AN + 510, 40, 26

cons H § testo originale AN + 481, 57, 44

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 529, 45, 14

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: §§ 5 (seconda parte), 15 (seconda parte); emm 1, 2, 3, 4, 5 (seconda parte), 7
Renew: votazione finale
ID: cons B, H; §§ 4 (seconda parte), 6 (seconda parte), 14, 15 (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 5
prima parte: "invita gli Stati membri a rafforzare la volontà politica di rilanciare il processo di 

allargamento e di mantenere le loro promesse attraverso passi positivi concreti 
nei processi di adesione dei paesi che cercano di aderire all'Unione e che meritano 
di far parte della famiglia europea;"

seconda parte: "esorta pertanto la riunione dei capi di Stato e di governo dell'UE del 23 e 24 
giugno 2022 a dare il via libera al processo di allargamento dei Balcani 
occidentali, attualmente bloccato;"

em 5
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per le riforme neoliberali in Ucraina, Moldova e 

Georgia imposte nel contesto della fornitura di assistenza macrofinanziaria e/o dei 
processi di trasformazione derivanti dalle DCFTA;"

seconda parte: "è profondamente preoccupato per le recenti riforme della legislazione sul lavoro 
in Ucraina, che compromettono i diritti dei lavoratori e la protezione sociale; 
insiste affinché nel processo di adesione sia data priorità all'abrogazione di tali 
riforme, al completo allineamento della legislazione sul lavoro di tutti i paesi 
candidati alle convenzioni dell'OIL e alla Carta sociale europea, nonché all'obbligo, 
negli accordi di associazione, di promuovere il ruolo delle parti sociali e il dialogo 
sociale;"

ID:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in modo irreversibile" e "deve continuare a 

essere un partner affidabile e un attore geopolitico credibile che"
seconda parte: tali termini
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§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per mantenere la credibilità del processo di 

allargamento dell'UE e sbloccare il suo potere di trasformazione,"
seconda parte: tali termini

cons B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che potrebbero equivalere a un genocidio"
seconda parte: tali termini

The Left, ID:
§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al quale non vi è alternativa e"
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas e Marina Kaljurand hanno 
sostenuto la proposta di risoluzione B9-0335/2022.
Anche Adam Bielan ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0336/2022.

2. Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta 
all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

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

osservazioni

1 Verts/ALE AN - 116, 463, 7art 1, § 1, punto 1

2 Verts/ALE AN - 116, 465, 5

Proposta della Commissione AN + 508, 72, 10

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 1, 2

3. Stoccaggio del gas ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 1 ITRE AN + 490, 47, 55



P9_PV(2022)06-23(VOT)_IT.docx 6 PE 734.611

4. Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini dell'Unione ***I

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

reiezione 18 ID AN - 107, 483, 3

accordo provvisorio

accordo provvisorio 36 commissione AN + 453, 119, 19

Progetto di atto legislativo

insieme del testo 36 commissione ↓

art 1, § 1, punto 1 24 ID ↓

art 1, § 1, punto 2, 
lettera a, punto i

25 ID AN ↓

art 1, § 1, punto 2, 
lettera a, punto ii

26 ID ↓

art 1, § 1, punto 4 27 ID ↓

36 PC1 commissione ↓Articolo 1, § 1, dopo 
punto 4

29 ID AN ↓

art 1, § 1, punto 5 28 ID ↓

31 ID AN ↓Articolo 1, § 1, dopo 
punto 5

36 PC2 commissione ↓

art 1, § 1, punto 6 30 ID AN ↓

36 PC3 commissione ↓Articolo 1, § 1, dopo 
punto 7

34 ID AN ↓

art 1, § 1, punto 8 33 ID AN ↓

art 1, § 1, punto 9 35 ID ↓

36 PC4 commissione ↓cons 2

19 ID ↓

cons 5 20 ID ↓

36 PC5 commissione ↓cons 8

21 ID ↓



P9_PV(2022)06-23(VOT)_IT.docx 7 PE 734.611

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

osservazioni

36 PC6 commissione ↓dopo cons 8

22 ID ↓

23S ID ↓cons 12

36 PC7 commissione ↓

Proposta della Commissione AN ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emm 18, 25, 29-31, 33-34

Varie
L'emendamento 32 è stato annullato.

5. Certificato COVID digitale dell'UE - cittadini di paesi terzi ***I

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

reiezione 1 ID AN - 87, 480, 10

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 454, 112, 20

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1

6. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022: finanziamento dei costi di 
accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina

Relazione: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 576, 3, 13
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7. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – 
EGF/2022/001 FR/Air France - Francia

Relazione: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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

osservazioni

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 564, 18, 16

8. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing - Grecia

Relazione: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 564, 26, 6

9. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
antimicrobici o gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di 
determinate infezioni nell'uomo

Proposta di risoluzione: B9-0327/2022

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

Proposta di risoluzione B9-0327/2022
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione AN - 269, 280, 46

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale

10. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × 
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NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei 
singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603

Proposta di risoluzione: B9-0328/2022

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

Proposta di risoluzione B9-0328/2022
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione AN + 398, 173, 24

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale

11. Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: 
granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e 
relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9

Proposta di risoluzione: B9-0326/2022

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

Proposta di risoluzione B9-0326/2022
(commissione ENVI)

Proposta di risoluzione AN + 402, 173, 18

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale

12. Nomina di un membro della Corte dei conti - Stephanus Abraham Blok

Relazione: Markus Pieper (A9-0180/2022) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

Nomina di Stephanus 
Abraham 

SEC + 414, 112, 57
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13. Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la 
Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile ***

Raccomandazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 519, 5, 74

14. Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in 
materia civile e commerciale: adesione dell'Unione europea ***

Raccomandazione: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 576, 8, 14

15. Disboscamento illegale nell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0329/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0329/2022
(commissione PETI)

div

1 +

§ 1 § testo originale

2/VE + 336, 243, 17

div

1 +

§ 2 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 6 § testo originale

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

osservazioni

dopo § 6 3 S&D VE + 338, 226, 32

div

1 +

2 +

§ 7 § testo originale

3 +

§ 8 § testo originale vd/VE + 316, 250, 28

div

1 +

§ 9 § testo originale

2 +

6 PPE VE - 268, 322, 7§ 12

§ testo originale vs +

div

1 +

2 +

§ 14 § testo originale

3 +

div

1 +

§ 15 § testo originale

2 +

dopo § 15 4 S&D VE + 339, 218, 38

div

1 +

§ 17 § testo originale

2 +

§ 18 § testo originale vs +

div

1 +

2 +

3/VE + 302, 268, 24

§ 20 § testo originale

4 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 21 § testo originale vs +

§ 23 § testo originale vd/VE + 316, 268, 7

div

1 +

§ 25 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 27 § testo originale

2 +

7 PPE -§ 31

§ testo originale vd/VE + 346, 246, 4

div

1/AN + 459, 117, 17

dopo § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/AN + 317, 248, 20

§ 43 § testo originale vs +

cons A 5 PPE -

div

1/VE + 385, 197, 8

2 +

3 +

cons D § testo originale

4 +

div

1/VE + 328, 245, 22

cons E § testo originale

2 +

dopo cons I 2 S&D +

cons L § testo originale vs +

div

1 +

cons Q § testo originale

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

osservazioni

3 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: em 1

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; cons L

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 2
prima parte: "osserva che il disboscamento illegale continua a rappresentare un problema 

nell'Unione europea;  esprime preoccupazione per le conseguenze negative del 
disboscamento illegale sulle foreste europee, sugli habitat selvatici, sul mercato 
interno e sull'azione dell'UE per il clima;  invita la Commissione e gli Stati membri 
a condurre una valutazione approfondita delle cause socioeconomiche di tali 
fenomeni e ad attuare pienamente la pertinente normativa dell'UE e nazionale al 
fine di mettere a punto efficacemente misure concrete e immediate tese a 
contrastare il disboscamento illegale, affinché non diventi una tendenza, tenendo 
conto degli obblighi derivanti dalle direttive sulla natura e degli obiettivi della 
strategia sulla biodiversità approvati dagli Stati membri;"

seconda parte: "teme che il forte rialzo dei prezzi dei materiali e dell'energia e l'attribuzione del 
fattore di emissione zero alle emissioni di biomassa nel quadro del sistema di 
scambio di quote di emissione potrebbero aumentare la pressione sulle foreste 
oltre i livelli sostenibili, anche a causa del disboscamento illegale, in quanto 
margini di profitto elevati e rischi trascurabili sono in contrapposizione tra di loro, 
tenendo conto nel contempo delle condizioni sociali ed economiche delle persone 
che vivono nelle zone remote e rurali dell'UE;"

§ 6
prima parte: "sottolinea che il conseguimento di una gestione, una tutela e una conservazione 

sostenibili delle foreste, basata su indicatori e soglie misurabili, è una questione di 
importanza fondamentale per il futuro della silvicoltura europea;"

seconda parte: "approva l'introduzione di un sistema di certificazione vicino alla natura al fine di 
conservare l'intera gamma di biodiversità, garantire la produttività e la resilienza 
nel lungo periodo e rispondere alle sfide ambientali, economiche e sociali;"

PPE:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'introduzione di un pubblico ministero dell'UE 

per l'ambiente, attraverso" 
seconda parte: tali termini

§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e ad avviare procedure di infrazione" 
seconda parte: tali termini
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§ 20
prima parte: "sottolinea che la Commissione deve garantire il rispetto del diritto dell'UE;"
seconda parte: "è consapevole del fatto che l'onere di dimostrare l'esistenza di una violazione 

spetta alla Commissione, che non può basarsi su alcuna presunzione nell'ambito 
dei casi di infrazione; evidenzia tuttavia che, sebbene la Commissione abbia 
confermato che la corretta applicazione del diritto dell'Unione rimane una priorità, 
la durata di alcuni casi di infrazione, anche quando la Commissione dispone di 
prove sufficienti, suggerisce il contrario;"

terza parte: "dichiara irresponsabile che, in un momento in cui la legislazione ambientale è 
quella più violata e il Green Deal europeo ha dato luogo a nuove iniziative, la 
direzione generale dell'Ambiente della Commissione è costantemente e 
sistematicamente priva di personale; deplora la perdita di risorse insostituibili a 
causa dell'inerzia della Commissione e dei tagli al bilancio per il personale 
dell'UE;"

quarta parte: "suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di definire chiaramente le 
proprie priorità;

cons E
prima parte: "considerando che i prodotti del disboscamento illegale sono venduti nell'Unione 

come legname certificato; che i principali sistemi di certificazione esistenti non 
riescono a soddisfare pienamente i requisiti della legislazione applicabile;"

seconda parte: "che i principali sistemi valutati nella relazione della Commissione del luglio 2021 
sui sistemi di certificazione e verifica nel settore forestale presentano lacune nelle 
rispettive definizioni di legalità e che i loro requisiti giuridici hanno un ambito di 
applicazione limitato o un carattere ambiguo; che, pur fornendo un approccio 
sistematico al trasferimento delle dichiarazioni lungo l'intera catena di 
approvvigionamento, nella maggior parte dei casi non includono la capacità 
sistematica di verificare, in tempo reale o in altro modo, le transazioni di volumi, 
specie e qualità tra le entità, cosicché i sistemi sono vulnerabili a manipolazioni e 
frodi; che tutti i principali sistemi di certificazione hanno difficoltà a individuare e 
gestire efficacemente i problemi di corruzione, i sistemi in vigore per individuare i 
casi di corruzione sono relativamente limitati e il rischio di frode non è 
adeguatamente coperto;"

cons Q
prima parte: "considerando che i piani di gestione forestale degli Stati membri dovrebbero 

corrispondere alle misure necessarie per proteggere e ripristinare la biodiversità 
nelle foreste e dovrebbero essere accessibili al pubblico;"

seconda parte: "che non tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000 riconoscono il valore esplicito 
delle foreste primarie e antiche e che le misure di conservazione delle foreste 
rigorosamente protette non escludono del tutto il disboscamento, il che può 
risultare incompatibile con la conservazione a lungo termine delle foreste primarie 
e antiche; tranne i termini "che non tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000 
riconoscono il valore esplicito delle foreste primarie e antiche e" e "il che può 
risultare incompatibile con la conservazione a lungo termine delle foreste primarie 
e antiche;"

terza parte: tali termini

ID:
§ 9
prima parte: "invita tutti gli Stati membri a garantire che i sistemi di tracciabilità del legname 

siano pienamente operativi e che le sanzioni forestali siano proporzionate e 
dissuasive, in modo da scoraggiare efficacemente il disboscamento illegale;  è 
profondamente preoccupato per il fatto che le sanzioni attuali non sono 
proporzionate al valore dei prodotti derivati dal legname e che talvolta gli 
operatori ricevono solo un ammonimento o una sanzione amministrativa di 
importo esiguo;  invita gli Stati membri a stanziare risorse per migliorare le 
attività delle autorità nazionali responsabili della silvicoltura, ad aumentare il 
numero di agenti di contrasto, ove necessario, e ad avviare efficacemente azioni 
legali e procedimenti penali nei casi di disboscamento illegale, sulla base delle 
prove raccolte dalla polizia o trasmesse alla polizia da terzi;"

seconda parte: "chiede che nell'ambito della revisione della direttiva sulla tutela penale 
dell'ambiente sia previsto l'avvio di procedimenti penali, anche nei confronti di 
privati;"
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§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ricorda che un approccio europeo coordinato 

e le misure di prevenzione possono contribuire a combattere il disboscamento 
illegale;" e "e all'esterno"

seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: "invita gli Stati membri ad adottare misure di contrasto adeguate per combattere 

il disboscamento illegale e proteggere i difensori dell'ambiente, i giornalisti e gli 
informatori; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per 
scongiurare l'archiviazione dei casi relativi al disboscamento illegale da parte delle 
autorità giudiziarie; riconosce il ruolo attivo e il coinvolgimento della società civile, 
comprese le organizzazioni non governative e i difensori dell'ambiente nella 
promozione dell'azione per il clima e della tutela della biodiversità, e invita l'UE a 
sostenere tali attività;"

seconda parte: "sottolinea la necessità di garantire la partecipazione della società civile nel 
quadro per la trasparenza illustrato dall'articolo 13 dell'accordo di Parigi;"
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§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dal momento che il divario di attuazione nella 

legislazione ambientale dell'UE può rappresentare un fattore scatenante della 
criminalità ambientale;"

seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: "invita la Commissione ad avvalersi della sua politica commerciale per porre un 

freno al disboscamento illegale a livello internazionale; sottolinea che 
l'importazione da paesi terzi di legname raccolto illegalmente provoca una 
distorsione del mercato europeo e crea una situazione ingiusta per i produttori 
europei; ricorda che l'utilizzo di tale legname illegale danneggia anche le 
comunità in cui viene raccolto, promuovendo altresì la prosecuzione della raccolta 
illegale di legname e di tutti i reati ad essa associati;"

seconda parte: "accoglie con favore l'insieme di norme sull'obbligo di dovuta diligenza, proposto 
dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sui prodotti a 
deforestazione zero, per le aziende che vogliono immettere determinate materie 
prime sul mercato dell'UE;

Renew, PPE:
§ 7
prima parte: "sottolinea con forza che la Commissione dovrebbe garantire che i piani strategici 

nazionali assegnino risorse finanziarie adeguate al ripristino della biodiversità 
nelle zone più gravemente colpite dal disboscamento illegale;" tranne i termini "i 
piani strategici nazionali,"

seconda parte: "i piani strategici nazionali,"
terza parte: "ricorda che, in base alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 

sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, gli Stati membri dovrebbero 
dedicare almeno il 10 % della spesa annuale alla biodiversità, all'interno del 
quadro finanziario pluriennale;  constata con rammarico che in alcuni Stati 
membri l'obiettivo di finanziamento per la biodiversità è di gran lunga inferiore al 
10 % concordato;"

PPE, ID:
§ 14
prima parte: "invita le autorità nazionali e dell'UE ad adottare misure dissuasive e risolute per 

garantire il pieno rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE;"
seconda parte: "osserva che le carenze procedurali e la mancanza di controlli riducono l'efficacia 

del regolamento sul legno nella pratica; esorta i colegislatori dell'UE a cogliere 
l'occasione offerta dai negoziati sulla proposta di regolamento sui prodotti a 
deforestazione zero (COM(2021)0706), a trarre insegnamento dall'attuazione e 
dall'applicazione del regolamento dell'UE sul legno e a migliorare lo status delle 
autorità competenti degli Stati membri, le disposizioni in merito alla quantità e 
alla qualità dei loro controlli, le loro relazioni e interazioni con le autorità 
competenti di altri Stati membri, con altre autorità nazionali e la Commissione; 
invita gli Stati membri ad attuare rigorosamente le disposizioni della legislazione 
pertinente attualmente in vigore vietando l'utilizzo e la commercializzazione di 
legname illegale nel mercato dell'UE;"

terza parte: "chiede che il disboscamento illegale sia trattato come reato penale e sia passibile 
di adeguate sanzioni penali, oltre a rientrare nel campo di applicazione della 
direttiva rivista sulla tutela penale dell'ambiente, e chiede una cooperazione 
europea rafforzata per combattere il disboscamento illegale; chiede una 
definizione uniforme del disboscamento illegale come reato ambientale in tutti gli 
Stati membri, in modo da garantire l'applicazione di procedure e sanzioni 
armonizzate per le stesse infrazioni relative al disboscamento illegale in tutta 
l'UE;"

Renew, ID:
cons D
prima parte: "considerando che il disboscamento illegale è uno dei fattori principali del degrado 

forestale, della deforestazione e dei cambiamenti climatici e contribuisce al 
deterioramento della qualità dell'aria; che il disboscamento illegale rappresenta 
tra il 15 % e il 30 % della produzione internazionale di legname e ha inoltre 
conseguenze sul piano ambientale, sociale ed economico;" tranne i termini "e dei 
cambiamenti climatici",

seconda parte: "e dei cambiamenti climatici",
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terza parte: "che gran parte delle attività di disboscamento illegale non viene scoperta, il che 
ostacola gli sforzi dell'UE tesi a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, 
della normativa europea sul clima e della strategia sulla biodiversità; che il 
disboscamento illegale è molto frequente in alcune delle foreste di qualità più 
elevata e meglio conservate dell'UE;" tranne il termine: "molto"

quarta parte: "molto"

16. Attuazione e realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)

Relazione: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

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

osservazioni

div

1/AN + 467, 67, 57

2/AN + 291, 255, 25

3/AN + 316, 219, 43

4/AN + 432, 122, 35

5/AN + 299, 230, 59

§ 29 § testo originale

6/AN + 457, 69, 61

div

1 +

§ 31 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 57 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 470, 56, 67

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: § 29
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Richieste di votazione per parti separate
deputati
§ 29
prima parte: "si compiace degli sforzi compiuti per integrare in maniera globale gli OSS nel 

semestre europeo, anche attraverso le analisi annuali della crescita sostenibile e 
l'integrazione del monitoraggio annuale di Eurostat relativo agli OSS nel pacchetto 
di primavera del semestre europeo;"

seconda parte: "ribadisce il proprio sostegno all'integrazione degli indicatori di biodiversità nel 
semestre europeo;"

terza parte: "esorta gli Stati membri ad aumentare il livello di ambizione delle loro risposte 
nazionali per l'attuazione dell'Agenda 2030; accoglie con favore la centralità degli 
OSS nel pacchetto d'autunno, in particolare la raccomandazione agli Stati membri 
di perseguire una strategia "al di là del PIL" per integrare pienamente gli OSS nelle 
loro risposte nazionali; invita la Commissione a portare avanti la riforma del 
semestre europeo per equilibrare le priorità economiche, sociali e ambientali, 
affinché stimoli una trasformazione sociale, ambientale ed economica a lungo 
termine e migliori l'integrazione dell'Agenda 2030,"

quarta parte: "del pilastro europeo dei diritti sociali e del Green Deal europeo a tutti i livelli, 
coinvolgendo pienamente le autorità locali e regionali e integrando le riforme e gli 
investimenti negli Stati membri"

quinta parte: "ritiene che tale riforma dovrebbe garantire che il coordinamento della strategia 
per gli obiettivi di sviluppo sostenibile non conduca a un processo strategico 
parallelo al semestre europeo, ma costituisca invece un approccio integrato e 
coerente basato su un nuovo patto per lo sviluppo sostenibile;"

sesta parte: "si attende che il processo del semestre europeo rafforzi le capacità degli Stati 
membri di monitorare i progressi relativi all'attuazione degli OSS;"

§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dal pilastro europeo dei diritti sociali;
seconda parte: tali termini

§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e relativi diritti"
seconda parte: tali termini

17. Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

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

osservazioni

dopo § 1 1 The Left AN - 113, 428, 52

§ 6 7 ID AN - 125, 458, 6

8 ID AN - 132, 452, 7dopo § 15

10 Verts/ALE AN - 99, 391, 104
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

dopo § 26 2 The Left AN - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID AN - 122, 458, 12

div

1/AN + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/AN - 238, 334, 16

§ 37

§ testo originale AN ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left AN - 93, 458, 41

dopo § 66 4 The Left AN - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left AN - 63, 494, 28

dopo § 89 6 The Left AN - 167, 388, 38

dopo visto 6 12 PPE, S&D, 
Renew

+

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 420, 90, 83

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: em 10
PPE: § 37; em 11
ID: emm 7, 8, 9
ECR: em 11
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "esorta vivamente il Consiglio ad approvare il 

piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza solo dopo che il paese avrà pienamente soddisfatto i requisiti del 
regolamento che istituisce il dispositivo e in particolare i requisiti di cui 
all'articolo 22, segnatamente nell'ottica di tutelare gli interessi finanziari 
dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, nonché tutte le raccomandazioni 
specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto, e avrà 
attuato tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;"

seconda parte: tali termini

18. Misure di inclusione nel quadro del programma Erasmus+ 2014-2020

Relazione: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

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

osservazioni

div

1 +

§ 5 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

§ 15 § testo originale vs +

§ 16 § testo originale vs +

div

1 +

§ 17 § testo originale

2 +

§ 20 § testo originale vs +

§ 21 § testo originale vs +

§ 24 § testo originale vs +

div

1 +

§ 25 § testo originale

2/AN + 450, 122, 22
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 29 § testo originale AN + 514, 65, 9

§ 35 § testo originale vs +

visto 5 § testo originale vs +

visto 7 § testo originale vs +

visto 9 § testo originale vs +

div

1 +

cons B § testo originale

2 +

cons D § testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 471, 55, 66

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 25 (seconda parte), 29

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35; visti 5, 7, 9 cons D

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 5
prima parte: "sottolinea che in alcuni casi gli importi erogati a titolo delle sovvenzioni per la 

mobilità sono ancora insufficienti e costituiscono un motivo di esclusione sociale 
per gli studenti e le famiglie che non possono permettersi la mobilità;"

seconda parte: "chiede un aumento del bilancio 2023 per la piena attuazione delle misure di 
inclusione nell'ambito di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà;"

§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sviluppare metodi inclusivi"
seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: "esprime il suo sostegno a favore delle iniziative dell'UE che mirano ad agevolare 

la mobilità studentesca, come l'applicazione mobile Erasmus+, "Erasmus without 
paper" e la carta europea dello studente; invita la Commissione a esaminare la 
possibilità di una più stretta correlazione tra Erasmus+ e altri programmi e a 
promuovere la cooperazione transettoriale, compreso Interrail,"

seconda parte: "così da promuovere maggiore inclusione e uguaglianza che miglioreranno 
l'accesso a opzioni di mobilità più efficaci, in particolare per coloro che hanno 
minori opportunità; invita la Commissione a rendere anche l'iniziativa DiscoverEU 
più inclusiva, consentendo a un maggior numero di persone di partecipare;"
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cons B
prima parte: "considerando che il regolamento Erasmus+ 2014-2020 pone l'accento sulla 

promozione dell'inclusione sociale e sulla partecipazione delle persone con 
esigenze particolari o con minori opportunità, quali definite nella "Strategia per 
l'inclusione e la diversità di Erasmus+", tra cui figurano le persone con disabilità, 
affette da problemi di salute e confrontate a difficoltà educative, differenze 
culturali nonché ostacoli economici, geografici e sociali;"

seconda parte: "che anche l'attuale programma Erasmus+ (2021-2027) procede di pari passo con 
le transizioni verde e digitale;"

ID:
§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sensibilizzano alla diversità sessuale"
seconda parte: tali termini

19. Relazione 2021 della Commissione sul Montenegro

Relazione: Tonino Picula (A9-0151/2022)

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

osservazioni

§ 13 § testo originale AN + 504, 68, 16

div

1 +

§ 22 § testo originale

2/AN + 474, 94, 17

div

1 +

§ 27 § testo originale

2/AN + 503, 52, 27

div

1 +

§ 28 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 42 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 44 § testo originale

2 +

div§ 45 § testo originale

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

osservazioni

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 50, 35

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: §§ 13, 22 (seconda parte), 27 (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 

costiera (Frontex), Europol ed Eurojust, che assistono il Montenegro nella gestione 
delle frontiere e"

seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e la NATO"
seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sull'ampliamento del monitoraggio 

StratCom con particolare attenzione alle minacce di disinformazione 
transfrontaliera da parte di paesi dei Balcani occidentali o vicini ad essi;"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 42
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a garantire un'attuazione completa delle 

norme della Convenzione di Istanbul,"
seconda parte: tali termini

§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra l'altro garantendo alle persone 

transgender l'accesso alle terapie ormonali e"
seconda parte: tali termini

§ 45
prima parte: "invita il Montenegro a includere adeguatamente la società civile LGBTIQ nelle 

attività del nuovo gruppo di lavoro sul riconoscimento giuridico del genere,"
seconda parte: "che dovrebbe adoperarsi per un riconoscimento giuridico del genere basato 

sull'autodeterminazione;"

20. Futuro delle relazioni commerciali UE-Africa

Relazione: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 463, 43, 81
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21. Futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali

Relazione: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 436, 69, 71


