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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. Legge sui servizi digitali ***I

Relazione: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 564 commissione AN + 539, 54, 30

Progetto di risoluzione legislativa

Dichiarazione della 
Commissione

565 commissione +

2. Legge sui mercati digitali ***I

Relazione: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 256 commissione AN + 588, 11, 31

3. Adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 *

Relazione: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 539, 45, 48
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4. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Isole Cook: 
protocollo di attuazione ***

Raccomandazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 477, 37, 117

5. Misure di liberalizzazione temporanea degli scambi per la Moldova ***I

Relazione: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 572, 28, 32

6. Povertà femminile in Europa

Relazione: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

osservazioni

§ 3 3 deputati AN + 360, 76, 197

§ 6 § testo originale vd/VE + 372, 218, 38

vs

1 +

§ 14 § testo originale

2 +

vs

1/AN + 607, 7, 16

2/AN + 519, 18, 86

§ 16 § testo originale

3/AN + 483, 55, 85

vs

1/AN + 602, 8, 21

§ 26 § testo originale

2/AN + 403, 114, 106
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 27 § testo originale

2 +

§ 29 § testo originale AN + 454, 73, 89

§ 40 § testo originale vd +

vs

1 +

2 +

3 +

§ 41 § testo originale

4 +

§ 42 § testo originale vd +

dopo § 45 2 relatrice +

vs

1/AN + 472, 59, 100

cons E § testo originale

2/AN + 336, 269, 24

cons G § testo originale vd +

vs

1 +

cons V § testo originale

2 +

vs

1 +

cons W § testo originale

2/VE - 250, 333, 48

cons AJ § testo originale AN - 249, 355, 28

dopo cons AK 1 relatrice +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 535, 18, 79

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: em 3
S&D: §§ 16, 26, 29, cons E, AJ
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Richieste di votazione distinta
deputati §§ 6, 29, 40, 4, cons G, AJ

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 14
prima parte: "osserva che la stragrande maggioranza dei lavoratori della distribuzione al 

dettaglio e degli addetti alle pulizie sono donne e spesso ricevono solo il salario 
minimo, e che la pandemia di COVID-19 le ha messe ancora più a rischio di 
povertà;"

seconda parte: "sottolinea l'urgente necessità di migliorare i salari e di combattere il lavoro 
precario; esorta gli Stati membri a migliorare la condizione degli operatori sanitari 
attraverso salari e condizioni di lavoro dignitosi e, in particolare, stipulando 
regolari contratti di lavoro;"

§ 16
prima parte: "rileva che si registra una concentrazione sproporzionata e spesso non volontaria 

di donne nel lavoro precario, che comprende un numero elevato di contratti di 
lavoro a tempo parziale e scarsamente retribuito, a tempo determinato e a zero 
ore;" tranne i termini: "che comprende un numero elevato di contratti di lavoro a 
tempo parziale e scarsamente retribuito, a tempo determinato e a zero ore"

seconda parte: "che comprende un numero elevato di contratti di lavoro a tempo parziale e 
scarsamente retribuito, a tempo determinato e a zero ore,"

terza parte: "esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro destinate a ridurre la portata del lavoro precario che 
includono, ad esempio, la limitazione dei casi in cui poter impiegare contratti 
precari e la riduzione del periodo in cui i lavoratori possono essere assunti con tali 
contratti;"

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "così come la prostituzione"
seconda parte: tali termini

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la ratifica da parte dell'UE della Convenzione 

di Istanbul e la ratifica da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, 
Lituania e Slovacchia"

seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: "accoglie con favore i negoziati in corso per l'adozione di una direttiva su adeguati 

salari minimi nell'Unione europea;"
seconda parte: "invita le istituzioni dell'UE ad adottare un quadro dell'UE che favorisca 

l'istituzione o l'adeguamento di un salario minimo per paese basato, tra l'altro, su 
un paniere nazionale di beni e servizi a prezzi reali, compresi, tra l'altro, alloggi 
adeguati, alimenti sani ed equilibrati, abbigliamento, trasporti ed energia 
sostenibili, salute e assistenza e risorse che consentano alle persone di 
partecipare in modo significativo alla vita sociale, alla cultura e all'istruzione, che 
garantirebbero un tenore di vita dignitoso e contribuirebbero in parte a ridurre la 
povertà lavorativa, in particolare per le donne;"

terza parte: "invita a stabilire salari minimi equi e adeguati negli Stati membri quale 
salvaguardia necessaria per assicurare una distribuzione salariale più equa e 
garantire un livello minimo salariale che protegga le donne e gli uomini nel 
mercato del lavoro;"

quarta parte: "ritiene che la creazione di un quadro per il salario minimo debba essere 
realizzata e preservata attraverso norme chiare, procedure trasparenti e pratiche 
efficaci, utilizzando criteri e indicatori guida per valutare l'adeguatezza e con il 
contributo degli organi consultivi, tra gli altri, e il coinvolgimento delle parti 
sociali;"

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in tutto il ciclo programmatico"
seconda parte: tali termini
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cons V
prima parte: "considerando che il lavoro svolto nei settori a netta prevalenza di occupazione 

femminile, benché sia essenziale e presenti un elevato valore socioeconomico, è 
sottovalutato e meno retribuito rispetto al lavoro nei settori a prevalenza 
maschile;"

seconda parte: "che vi è la necessità urgente di riesaminare l'adeguatezza dei salari nei settori a 
prevalenza femminile in relazione al loro valore sociale ed economico e di 
incrementare i salari minimi, il reddito minimo e la trasparenza salariale nelle 
normative dell'UE;"

cons W
prima parte: "considerando che il diritto al lavoro è un presupposto essenziale affinché le 

donne possano beneficiare dell'indipendenza economica, della realizzazione 
professionale e dell'effettiva parità di diritti;"

seconda parte: "che il lavoro precario dovrebbe pertanto essere eradicato attraverso 
l'applicazione obbligatoria del principio secondo cui per ogni posto di lavoro 
esistente, occorre crearne un altro permanente, e riconoscendo e valorizzando il 
diritto all'occupazione con diritti;"

7. Negoziati in vista di un accordo di cooperazione tra l'UE e Interpol

Relazione: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

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

Proposta di 
raccomandazione

AN + 607, 13, 11

8. Strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti

Relazione: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 458, 51, 124

9. Futura cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti

Relazione: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 482, 107, 40
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10. Azione comune europea in materia di assistenza e cura

Relazione: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ECR, ID AN - 133, 485, 11

vs

1 +

§ 16 § testo originale

2 +

§ 26 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2/VE + 349, 269, 13

vs

1 +

§ 34 § testo originale

2/VE + 339, 219, 73

§ 36 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 37 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 42 § testo originale

2 +

§ 49 § testo originale vd/VE + 385, 126, 111

vs

1 +

§ 59 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 61 § testo originale

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

osservazioni

vs

1 +

§ 83 § testo originale

2/VE + 347, 265, 18

vs

1 +

2 +

§ 86 § testo originale

3 +

vs

1 +

§ 96 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 104 § testo originale

2/VE + 351, 259, 21

vs

1 +

§ 108 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 110 § testo originale

2 +

vs

1 +

cons AX § testo originale

2 +

vs

1 +

cons BC § testo originale

2 +

cons BI § testo originale vd +

Proposta di risoluzione (insieme del testo)
(commissioni EMPL, FEMM)

AN + 436, 143, 54
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Richieste di votazione per appello nominale
ECR, ID: em 1

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 26, 36, 49, cons BI

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
cons AX
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "universale"
seconda parte: tale termine

cons BC
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "dove possibile, assistenza infermieristica 

gratuita"
seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: insieme del testo tranne il termine: "universale"
seconda parte: tale termine

§ 28
prima parte: insieme del testo tranne il termine: "legislative"
seconda parte: tale termine

§ 34
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "destinati"
seconda parte: tale termine

§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "universalità e"
seconda parte: tali termini

§ 42
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "universali"
seconda parte: tale termine

§ 59
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e universale"
seconda parte: tali termini

§ 61
prima parte: "invita la Commissione a organizzare un vertice sull'assistenza a seguito del quale 

contribuire al lavoro del gruppo ad alto livello sul futuro della protezione sociale e 
dello Stato sociale nell'UE, per una discussione approfondita e inclusiva con tutte 
le parti interessate, ad esempio le parti sociali, i gruppi di interesse, le 
organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni dei prestatori di assistenza, i 
destinatari dell'assistenza e i loro rappresentanti, le autorità pubbliche, la società 
civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, i fornitori di servizi e altri esperti in 
materia di assistenza di prossimità adatta al 2030 al fine di creare una 
piattaforma permanente, allo scopo di creare soluzioni di assistenza innovative, 
garantire sistemi di assistenza a prova di futuro, eliminare gradualmente 
l'assistenza istituzionalizzata e sostituirla con l'assistenza nell'ambito della 
famiglia o del territorio e/o l'utilizzo di bilanci personalizzati e la progettazione 
personalizzata dell'assistenza; invita la Commissione a orientare gli investimenti 
pubblici nei servizi di assistenza a lungo termine nell'uso degli strumenti finanziari 
dell'UE"

seconda parte: "e a presentare una direttiva quadro sull'assistenza a lungo termine, formale e 
informale, che stabilisca i principi fondamentali e fornisca criteri basati su 
elementi concreti per servizi di sostegno e assistenza a lungo termine di qualità, 
accessibili e integrati in tutta l'UE;"
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§ 83
prima parte: "riconosce che l'assistenza viene spesso fornita in modo non dichiarato o 

sottodichiarato, in condizioni di sfruttamento, con un impatto sui diritti e sul 
benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, e sui destinatari dell'assistenza; è 
inoltre preoccupato per le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza 
conviventi, principalmente donne, comprese donne migranti, molte delle quali 
devono affrontare condizioni di retribuzione poco chiare, il rischio di isolamento 
sociale e la mancanza di meccanismi per un'adeguata applicazione dei loro diritti; 
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del lavoro 
sommerso nel settore dell'assistenza"

seconda parte: "e a creare un quadro giuridico chiaro per promuovere posti di lavoro di qualità 
con una copertura della protezione sociale per tutti i prestatori di assistenza;"

§ 86
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "accoglie pertanto con favore le proposte della 

Commissione in merito a una direttiva su salari minimi adeguati, che 
migliorerebbe le condizioni di vita e di lavoro nell'UE, anche per i lavoratori che 
percepiscono la minore retribuzione nel settore dell'assistenza, e a una direttiva 
sulla trasparenza salariale, che contrasti il persistere di un'applicazione 
inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva per uno stesso lavoro o 
per un lavoro di pari valore nell'UE;" e "osserva che, nel caso in cui non esista un 
lavoratore di riferimento reale (come spesso accade nei settori a forte prevalenza 
femminile), è possibile applicare un lavoratore di riferimento ipotetico"

seconda parte: "accoglie pertanto con favore le proposte della Commissione in merito a una 
direttiva su salari minimi adeguati, che migliorerebbe le condizioni di vita e di 
lavoro nell'UE, anche per i lavoratori che percepiscono la minore retribuzione nel 
settore dell'assistenza, e a una direttiva sulla trasparenza salariale, che contrasti il 
persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità 
retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore nell'UE"

terza parte: "osserva che, nel caso in cui non esista un lavoratore di riferimento reale (come 
spesso accade nei settori a forte prevalenza femminile), è possibile applicare un 
lavoratore di riferimento ipotetico;"

§ 96
prima parte: "invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo sociale e a promuovere la 

contrattazione collettiva e i contratti collettivi nel settore dell'assistenza, pubblica 
e privata, sia a scopo di lucro che non profit, istituzionale, familiare e locale, quali 
meccanismi cruciali per migliorare le condizioni di assunzione e di lavoro e per 
affrontare il divario retributivo di genere,"

seconda parte: "nonché quali strumenti più efficaci per garantire un aumento del salario minimo e 
dei salari in generale;"

§ 104
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un Care Deal (patto di assistenza) per 

l'Europa dopo la strategia in materia di assistenza, che dovrebbe includere" e 
"sotto il profilo di genere"

seconda parte: tali termini

§ 108
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede in particolare una comunicazione 

regolare sull'attuazione della strategia europea in materia di assistenza nonché 
sugli indicatori relativi all'assistenza presi in considerazione nel semestre europeo 
e nelle raccomandazioni specifiche per paese"

seconda parte: tali termini
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§ 110
prima parte: "rileva i chiari vantaggi dei regimi di reddito minimo e di pensioni minime per un 

accesso tempestivo ed efficace ai servizi di assistenza e di sostegno alla luce della 
prossima raccomandazione della Commissione su un reddito minimo adeguato, 
nonché per garantire un tenore di vita dignitoso ai prestatori di assistenza, che 
sono principalmente donne, in particolare quelli che prestano assistenza informale 
non retribuita,"

seconda parte: "e invita la Commissione a sottolineare l'importanza di considerare e scambiare le 
migliori pratiche su come tenere conto dei periodi dedicati alle responsabilità di 
assistenza nei regimi pensionistici;"

Varie

Beata Szydło ha ritirato il proprio sostegno all'emendamento 1.

11. Salute mentale nel mondo del lavoro digitale

Relazione: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

osservazioni

vs

1/AN + 526, 77, 20

§ 19 § testo originale

2/AN + 342, 237, 42

vs

1/AN + 593, 26, 11

§ 21 § testo originale

2/AN + 434, 119, 75

vs

1/AN + 594, 21, 11

§ 22 § testo originale

2/AN + 404, 144, 75

vs

1/AN + 610, 13, 8

§ 28 § testo originale

2/AN + 402, 151, 69

vs

1/AN + 463, 80, 86

§ 41 § testo originale

2/AN + 399, 168, 59

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 501, 47, 85

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "mediante periodi di congedo retribuito non 

trasferibili tra i genitori"
seconda parte: tali termini

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a proporre un quadro 

legislativo per stabilire requisiti minimi per il telelavoro in tutta l'UE, senza 
compromettere le condizioni di lavoro dei telelavoratori; sottolinea che tale 
quadro legislativo dovrebbe chiarire le condizioni di lavoro, garantire che il lavoro 
sia effettuato su base volontaria e che i diritti, l'equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare, il carico di lavoro e le norme sulle prestazioni dei telelavoratori 
siano equivalenti a quelli dei lavoratori in loco comparabili; invita la Commissione 
e gli Stati membri a prevedere misure di accessibilità e di tecnologia inclusiva per 
le persone con disabilità; osserva che tale quadro dovrebbe essere sviluppato in 
consultazione con gli Stati membri e le parti sociali europee, dovrebbe rispettare 
pienamente i modelli nazionali del mercato del lavoro e dovrebbe tenere in 
considerazione gli accordi quadro delle parti sociali europee sul telelavoro e sulla 
digitalizzazione"

seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a proporre, in 

consultazione con le parti sociali, una direttiva su norme e condizioni minime volte 
a garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il loro diritto alla 
disconnessione e a regolamentare l'uso degli strumenti digitali esistenti e nuovi a 
fini lavorativi, in linea con la risoluzione del Parlamento del 21 gennaio 2021 
recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione, 
tenendo conto dell'accordo quadro delle parti sociali sulla digitalizzazione"

seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: "ritiene che le attuali misure per incoraggiare il miglioramento della salute e della 

sicurezza dei lavoratori siano insufficienti, soprattutto per quanto riguarda la 
valutazione e la gestione dei rischi psicosociali; invita la Commissione a istituire 
meccanismi per la prevenzione dell'ansia, della depressione e del burnout e per il 
reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che sono affetti da problemi 
psicosociali; ricorda che un approccio individuale e organizzativo al lavoro[26] è 
fondamentale a tal fine; osserva, tuttavia, che tali condizioni sanitarie possono 
dipendere da una serie di fattori; invita la Commissione, in consultazione con le 
parti sociali, a rivedere la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 sull'elenco 
europeo delle malattie professionali integrandovi i disturbi muscolo-scheletrici 
legati al lavoro, i disturbi della salute mentale legati al lavoro, in particolare la 
depressione, il burnout, l'ansia e lo stress, tutte le malattie legate all'amianto e i 
tumori della pelle e le infiammazioni reumatiche e croniche;"

seconda parte: "invita la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, a trasformare tale 
raccomandazione in una direttiva che stabilisca un elenco minimo di malattie 
professionali e definisca i requisiti minimi per il loro riconoscimento e un adeguato 
risarcimento per le persone interessate;"

§ 41
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Parlamento e 

nel rispetto del principio di sussidiarietà, a proporre un quadro giuridico comune 
per garantire un'equa remunerazione per i tirocini e gli apprendistati, al fine di 
evitare pratiche di sfruttamento;"

seconda parte: "invita la Commissione a elaborare una raccomandazione per assicurare che i 
tirocini, gli apprendistati e i programmi di inserimento professionale vengano 
considerati esperienze lavorative e che garantiscano, di conseguenza, l'accesso 
alle prestazioni sociali;"
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12. Unione bancaria – relazione annuale 2021

Relazione: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 494, 100, 19


