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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. Modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda l'articolo 
216 sulle riunioni delle commissioni

Relazione: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (È richiesta la maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento per l'approvazione degli emendamenti al testo del regolamento)

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

osservazioni

4 deputati AN - 273, 300, 61

vs

1/AN + 565, 15, 52

2/AN + 381, 194, 61

3/AN - 339, 238, 57

art 216, § 1

1 commissione

4/AN + 410, 175, 52

art 216, § 4 2 commissione +

5 deputati AN - 279, 301, 59art 216, dopo § 5

3 commissione +

Proposta di decisione AN + 555, 20, 63

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 1, 4, 5

Richieste di votazione per parti separate
Deputati, Verts/ALE:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Quando convoca una siffatta riunione", "caso 

per caso e", "fatta eccezione per le votazioni" e "e le riunioni di commissione a 
porte chiuse"

seconda parte: "Quando convoca una siffatta riunione" e "caso per caso e"
terza parte: "fatta eccezione per le votazioni"
quarta parte: "e le riunioni di commissione a porte chiuse"

Varie
Anche Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva e Delara Burkhardt hanno sostenuto gli 
emendamenti 4 e 5.

2. Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: modifica dell'atto 
delegato sulla tassonomia e dell'atto delegato sulle informazioni sulla 
tassonomia

Proposta di risoluzione: B9-0338/2022 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
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Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0338/2022
(commissioni ECON, ENVI)

Proposta di risoluzione AN - 278, 328, 33

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: votazione finale

3. Obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 3: norme tecniche relative 
all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e procedure per 
la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione

Proposta di risoluzione: B9-0345/2022 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

Proposta di risoluzione B9-0345/2022
(Verts/ALE)

Proposta di risoluzione AN - 275, 348, 9

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

4. Invasione dell'Ucraina da parte della Russia: misure di crisi nei settori 
della pesca e dell'acquacoltura ***I

Relazione: Nuno Melo (A9-0182/2022)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 9 commissione AN + 620, 10, 9
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5. Relazione 2021 sulla Bosnia-Erzegovina

Relazione: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

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

osservazioni

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 340, 276, 21

3 PPE AN + 594, 28, 14

vs

1/AN + 591, 31, 18

dopo § 16

4 PPE

2/AN + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR VE - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

vs

1 +

§ 66 § testo originale

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D AN + 344, 276, 21

§ 77 § testo originale vd/VE + 344, 261, 37

vs

1 +

§ 78 § testo originale

2/VE + 348, 257, 29
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 86 7 PPE AN + 571, 48, 24

§ 76 8 ID AN - 123, 474, 42

§ 90 9 ID AN - 92, 506, 39

dopo § 90 10 ID AN - 99, 472, 47

dopo visto 14 14 deputati -

1 PPE +dopo visto 33

2 PPE +

cons I 15 ECR -

cons M 16 ECR VE - 169, 343, 128

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 479, 81, 75

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 11, 13
PPE: emm 3, 4, 7
ID: emm 8, 9, 10

Richieste di votazione distinta
PPE: § 77
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 66
prima parte: "chiede l'introduzione di leggi a tutela delle persone LGBTI+, il perseguimento 

della violenza e dei reati di odio nei loro confronti e la promozione della loro 
inclusione sociale; sollecita l'adozione del piano d'azione per l'uguaglianza delle 
persone LGBTI in Bosnia-Erzegovina per il periodo 2021-2023, in stallo dal 2020;"

seconda parte: "accoglie con favore le conclusioni del gruppo di lavoro intersettoriale sui diritti 
degli omosessuali e le unioni tra persone dello stesso sesso, che ha ufficialmente 
raccomandato l'elaborazione di una legge sulle unioni tra persone dello stesso 
sesso; invita il governo a dare seguito quanto prima a tali raccomandazioni;"

PPE:
§ 78
prima parte: "ricorda la necessità di istituire un sistema di asilo accessibile ed efficiente nel 

paese, nonché una gamma completa di servizi per l'integrazione dei richiedenti 
asilo; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo 
nell'assegnazione e attuazione dei fondi dell'UE nel settore della migrazione, in 
particolare la grande quantità di fondi attuati dall'Organizzazione internazionale 
per le migrazioni;"

seconda parte: "esprime preoccupazione per le numerose e credibili segnalazioni di respingimenti 
in Bosnia-Erzegovina;"

Verts/ALE, Renew:
em 4
prima parte: "accoglie con favore l'invito rivolto dal Consiglio europeo a tutti i leader politici 

della Bosnia-Erzegovina, espresso nelle sue conclusioni del 23 giugno 2022, ad 
attuare rapidamente gli impegni contenuti nell'accordo del 12 giugno 2022"

seconda parte: "e a completare con urgenza la riforma costituzionale ed elettorale, il che 
consentirà al paese di progredire con determinazione nel suo percorso europeo, in 
linea con il parere della Commissione;"

Varie
Marlene Mortler e Michael Gahler hanno ritirato il proprio sostegno all'emendamento 14.

6. Relazione 2021 sulla Serbia

Relazione: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

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

osservazioni

vs

1 +

§ 3 § testo originale

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

VE + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 10 § testo originale vd +

§ 14 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 55 § testo originale

2 +

§ 56 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 72 § testo originale

2 +

§ 76 2 PPE +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 78, 34

Richieste di votazione distinta
ECR: § 56
The Left: §§ 10, 14

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'attuazione della Convenzione di Istanbul"
seconda parte: tali termini

§ 72
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "basato sul riconoscimento reciproco"
seconda parte: tali termini

The Left:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al pieno allineamento alla politica estera, di 

sicurezza e di difesa dell'UE, tra cui le sanzioni contro la Russia"
seconda parte: tali termini
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7. Relazione 2021 sul Kosovo

Relazione: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

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

osservazioni

§ 6 § testo originale vd +

§ 7 § testo originale vd +

vs

1/AN + 505, 80, 54

§ 11 § testo originale

2/AN + 405, 108, 120

dopo § 12 2 PPE +

§ 30 § testo originale vd +

§ 53 § testo originale AN + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

vs

1/AN + 614, 5, 18

§ 70 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 86 § testo originale

2/AN + 533, 61, 40

cons B § testo originale AN + 566, 46, 23

cons E § testo originale vd +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 469, 96, 72

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 53; cons B

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 6, 7, 11; cons E
ID: § 30
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora tuttavia che cinque Stati membri 

dell'UE non abbiano a tutt'oggi riconosciuto il Kosovo e rinnova l'invito a 
procedere immediatamente in tal senso"

seconda parte: tali termini

ID:
§ 70
prima parte: "esprime preoccupazione per la continua emigrazione e il declino demografico,"
seconda parte: "che stanno privando il Kosovo dei tanto necessari lavoratori altamente qualificati, 

compresi gli operatori sanitari, il che ha un impatto negativo sul sistema sanitario, 
e invita il Kosovo a introdurre misure socioeconomiche globali per affrontare tali 
sfide; accoglie con favore l'avvio di riforme volte a migliorare la capacità dei 
servizi per l'impiego del Kosovo e l'attuazione delle pertinenti politiche attive del 
mercato del lavoro, compresi il miglioramento del livello delle competenze e la 
formazione sul posto di lavoro;"

§ 86
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al governo e al parlamento"
seconda parte: tali termini

8. L'UE e la difesa del multilateralismo

Relazione: Javi López (A9-0172/2022)

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

osservazioni

vs

1 +

§ 67 § testo originale

2/VE + 345, 237, 51

vs

1 +

§ 90 § testo originale

2 +

dopo § 98 1 relatore +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 454, 73, 112
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 67
prima parte: "ricorda che le violazioni dei diritti ambientali hanno un impatto profondo su una 

vasta gamma di diritti umani, compresi i diritti alla vita, all'autodeterminazione, al 
cibo, all'acqua, alla salute e ai diritti culturali, civili e politici; sottolinea che la 
biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda gli 
obblighi degli stati in materia di diritti umani di tutelare la biodiversità dalla quale 
tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare 
alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso 
effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità;"

seconda parte: "esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale sui reati 
ambientali; incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il 
riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di 
Roma della Corte penale internazionale (CPI);"

§ 90
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i relativi diritti"
seconda parte: tali termini

9. Affrontare la questione della sicurezza alimentare nei paesi in via di 
sviluppo

Relazione: Beata Kempa (A9-0195/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 602, 15, 20

10. Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia sociale

Relazione: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 139, 489, 5

§ 14 § testo originale vd/VE + 364, 241, 24

§ 15 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 16 § testo originale

2 +



P9_PV(2022)07-06(VOT)_IT.docx 12 PE 734.819

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

osservazioni

§ 19 § testo originale vd/VE + 335, 293, 9

vs

1 +

§ 37 § testo originale

2/VE + 373, 238, 24

vs

1/AN + 575, 29, 26

§ 38 § testo originale

2/AN + 431, 93, 108

vs

1 +

§ 39 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 42 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 52 § testo originale

2 +

§ 56 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 60 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo)
(commissione EMPL)

AN + 493, 75, 69

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1
S&D: § 38

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 14, 15, 19, 56
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Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 16
prima parte: "sottolinea che i rilevamenti da parte dei lavoratori possono essere una possibile 

soluzione per prevenire la perdita di posti di lavoro derivante da una 
ristrutturazione; accoglie con favore le iniziative esistenti negli Stati membri volte 
a fornire ai lavoratori interessati al rilevamento di un'impresa e alle cooperative 
che emergono da tali rilevamenti di lavoratori strutture di sostegno commerciale, 
tra cui consulenza legale, sostegno finanziario, assistenza nella preparazione di 
piani aziendali e fornitura dei dati necessari agli investitori esterni; incoraggia gli 
altri Stati membri a intraprendere iniziative simili e a includere questo tema nelle 
raccomandazioni del Consiglio per il 2023 onde sostenere ulteriormente tali 
iniziative a livello regionale e nazionale;"

seconda parte: "pone in evidenza il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati, 
nel sostenere le federazioni di cooperative che assistono i rilevamenti di lavoratori 
e nell'agire in sinergia con le stesse per aumentare le loro possibilità di successo;"

§ 37
prima parte: "prende atto in particolare del ruolo chiave dei fondi della politica di coesione, tra 

cui il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché il Fondo europeo di sviluppo 
regionale e il Fondo di coesione, nel finanziare progetti in materia di economia 
sociale; rammenta gli obiettivi specifici dell'FSE+ di migliorare l'accesso 
all'occupazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 
anche attraverso la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;"

seconda parte: "ricorda agli Stati membri che i finanziamenti dell'FSE+ possono essere utilizzati 
dalle autorità per gli appalti pubblici per finanziare i "facilitatori di clausole 
sociali", ovvero i professionisti incaricati di promuovere e sostenere l'attuazione 
delle clausole sociali a livello locale, e per prestare consulenza alle autorità 
pubbliche in merito alla formulazione dei capitolati d'oneri accessibili all'economia 
sociale;"

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "retribuiti"
seconda parte: tale termine

§ 39
prima parte: "sostiene la creazione di centri di competenza nazionali per l'innovazione sociale 

destinati agli imprenditori sociali e di un centro di competenza europeo per 
l'innovazione sociale; ricorda, tuttavia, alla Commissione e agli Stati membri che 
l'innovazione sociale è praticata da tutte le organizzazioni dell'economia sociale, 
compresi i prestatori di servizi sociali senza scopo di lucro, nonché gli imprenditori 
sociali; invita gli Stati membri ad affrontare le sfide specifiche del settore dei 
servizi sociali senza scopo di lucro per consentire a tale settore di proseguire il suo 
percorso innovativo,"

seconda parte: "pur mantenendo le sovvenzioni e i sussidi offerti nel quadro dell'FSE+ o del 
progetto Erasmus+;"

§ 42
prima parte: "invita la Commissione, in occasione della prossima revisione del regolamento 

generale di esenzione per categoria (RGEC), ad ampliare l'ambito di applicazione 
del regolamento e tenere adeguatamente conto delle esigenze specifiche dei 
soggetti dell'economia sociale in termini di accesso ai finanziamenti e sviluppo del 
mercato;"

seconda parte: "chiede alla Commissione di includere in maniera più efficace le considerazioni 
sociali, quali gli incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, ivi comprese le 
persone con disabilità, nel settore degli aiuti di Stato, in particolare nel contesto 
della ripresa post-COVID-19, e di studiare diverse possibilità fondate su dati 
concreti, previa consultazione delle parti interessate pertinenti, per sostenere lo 
sviluppo dei soggetti dell'economia sociale e fornire chiarezza e orientamenti alle 
autorità nazionali sulla base giuridica da impiegare per sostenere i soggetti 
dell'economia sociale attraverso gli aiuti di Stato;"
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§ 52
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a far sì che l'intero 

sostegno finanziario dell'UE ai soggetti dell'economia sociale sia subordinato al 
rispetto da parte degli stessi delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili 
e/o agli obblighi dei datori di lavoro stabiliti dalla legge e/o derivanti dai contratti 
collettivi;"

seconda parte: tali termini

§ 60
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "designare coordinatori dell'economia sociale 

e a"
seconda parte: tali termini

11. Discriminazione intersezionale nell'UE: la situazione socioeconomica delle 
donne di origine africana, mediorientale, latinoamericana e asiatica

Relazione: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 438, 133, 58

12. Veti nazionali volti a minare l'accordo fiscale globale

Proposte di risoluzione: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

dopo § 3 1 The Left AN - 104, 509, 18

dopo § 4 2 The Left AN - 82, 515, 33

3 The Left AN - 146, 456, 32

4 The Left AN - 136, 447, 23

dopo § 8

5 The Left AN - 124, 475, 20

dopo § 11 6 The Left AN - 98, 491, 42

dopo § 13 7 Verts/ALE AN - 193, 276, 163

dopo § 15 8 Verts/ALE AN - 208, 275, 152

11 The Left AN - 152, 453, 32§ 16

12 The Left AN - 152, 414, 62
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

13 The Left AN - 94, 347, 192

14 The Left AN - 192, 283, 155

15 The Left AN - 73, 340, 222

dopo § 16

16 The Left AN - 81, 336, 213

§ 17 § testo originale AN + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left AN - 64, 492, 79

dopo cons D 9 The Left -

dopo cons I 10 The Left -

cons M § testo originale vd/VE + 349, 252, 29

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 450, 132, 55

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votazione finale
Verts/ALE: § 17; em 7, 8 votazione finale

Richieste di votazione distinta
Renew: § 17
PPE: cons M


