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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. Arresto del Cardinale Zen e degli amministratori del "612 Humanitarian 
Relief Fund" a Hong Kong

Proposte di risoluzione: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 3 1 ECR AN - 242, 300, 10

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: em 1

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rilasciando visti di emergenza e fornendo 

rifugio temporaneo negli Stati membri a coloro che fuggono da Hong Kong"
seconda parte: tali termini
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2. La situazione dei difensori dei popoli indigeni e dell'ambiente in Brasile, 
inclusa l'uccisione di Dom Phillips e Bruno Pereira

Proposte di risoluzione: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputati)

vs

1 +

2/VE + 335, 226, 12

§ 2 § testo originale

3 +

§ 6 § testo originale vd +

§ 7 § testo originale vd +

§ 8 § testo originale vd +

vs

1/VE + 347, 193, 31

2 +

cons D § testo originale

3 +

vs

1 +

cons E § testo originale

2 +

vs

1 +

cons F § testo originale

2 +

vs

1 +

cons I § testo originale

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

osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 362, 16, 200

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Richieste di votazione distinta
PPE: cons D, F §§ 6, 7, 8

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons D
prima parte: "considerando che il continuo peggioramento della situazione dei diritti umani in 

Brasile si sta verificando sullo sfondo di modifiche legislative in senso restrittivo e 
di definanziamento delle agenzie ambientali, nonché di una crescente violenza 
endemica"

seconda parte: "che le popolazioni indigene del Brasile subiscono aggressioni sistematiche e 
soffrono della mancanza di tutela dei loro diritti, nonché sono vittime un numero 
crescente di aggressioni e uccisioni; che la pandemia di COVID-19 ha colpito in 
modo sproporzionato le comunità indigene in Brasile" tranne i termini "e soffrono 
della mancanza di tutela dei loro diritti"

terza parte: tali termini

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "senza alcun tipo di limite temporale per il 

riconoscimento di tale diritto"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 2
prima parte: "condanna con forza le violenze, gli attacchi e le vessazioni crescenti nei confronti 

dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente, dei popoli indigeni, delle minoranze 
e dei giornalisti"

seconda parte: "deplora la continua retorica aggressiva, gli attacchi verbali e le dichiarazioni 
intimidatorie del Presidente Bolsonaro"

terza parte: "deplora le violenze sessuali e basate sul genere perpetrate contro le donne, le 
ragazze e i difensori dell'ambiente e dei popoli indigeni e ricorda che tali violenze 
costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità"
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cons I
prima parte: "considerando che la valle del Javari, al pari di altre regioni dell'Amazzonia 

brasiliana, è luogo di aspri conflitti guidati dalla criminalità organizzata e dagli 
invasori di terre coinvolti in attività illecite di pesca, caccia, estrazione mineraria, 
disboscamento illegale e traffico di stupefacenti"

seconda parte: "che l'80 % della deforestazione a livello mondiale è dovuto alla conversione delle 
foreste in terreni agricoli per prodotti di base quali carne bovina, soia e olio di 
palma; che la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è cresciuta drasticamente 
dal 2019, con un balzo del 22 % nel 2021 rispetto al 2020, il più elevato dal 2006"

ID, ECR:
cons F
prima parte: "considerando che il 22 ottobre 2021 diversi gruppi della società civile locali 

hanno partecipato a un'audizione pubblica con la Commissione interamericana 
per i diritti umani (IACHR) per denunciare le violazioni dei difensori dei diritti 
umani e degli attivisti ambientali in Brasile"

seconda parte: "che nell'agosto 2021 l'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile (APIB) ha 
sporto denuncia presso la Corte penale internazionale a carico del Presidente 
Bolsonaro per crimini contro l'umanità e genocidio, in ragione delle sue politiche 
esplicite, sistematiche e deliberate contro le popolazioni indigene"

3. La situazione nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan in Tagikistan

Proposte di risoluzione: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

Proposta di risoluzione AN + 520, 24, 31

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: votazione finale
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4. Invasione dell'Ucraina da parte della Russia: misure temporanee relative 
ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

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

osservazioni

insieme del testo 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Proposta della Commissione AN + 561, 6, 5

5. Identificazione della violazione delle misure restrittive dell'Unione come 
reato ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea ***

Progetto di decisione (COM(2022)0247 - 10287/2022 -  C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 509, 58, 19

6. Concessione di un'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina ***I

Proposta di decisione (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 522, 17, 25
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7. Carburanti sostenibili per l'aviazione (iniziativa ReFuelEU Aviation) ***I

Relazione: Søren Gade (A9-0199/2022)

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

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

commissione +

vs

1 +

2 +

3 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

14 commissione

4/VE + 334, 231, 16

16 commissione vd +

vs

1 +

2/VE + 341, 228, 5

3 +

23 commissione

4 +

33 commissione vd +

vs

1 +

2 +

3/VE - 187, 358, 39

34 commissione

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

osservazioni

37 commissione vd +

vs

1 +

2 +

3 +

38 commissione

4 +

vs

1 +

2 +

51 commissione

3 +

vs

1 +

53 commissione

2 +

54 commissione vd +

65 commissione vd +

79 commissione vd +

82 commissione vd +

84 commissione vd +

85 commissione vd +

vs

1 +

86 commissione

2 -

96 commissione vd/VE + 347, 220, 3

97 commissione vd +

vs

1 +

2 +

98 commissione

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

osservazioni

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

art 3, § 1, dopo 
trattino 3

111 Verts/ALE VE - 125, 443, 8

vs

1 +

2/VE + 311, 249, 20

3/AN + 354, 194, 25

46 commissione

4/VE + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

vs

1 ↓

art 3, § 1, trattino 5

§ testo originale

2 ↓

113 Verts/ALE VE - 165, 400, 11art 3, § 1, trattino 8

47 commissione +

art 3, § 1, dopo 
trattino 10

114 Verts/ALE -

art 4, § 1 52 commissione +

117 Verts/ALE VE - 249, 295, 17

vs

1/AN + 440, 126, 10

2/AN + 290, 268, 13

3/AN + 333, 239, 14

4/AN + 323, 236, 17

art 4, dopo § 1

134 Verts/ALE

5/AN - 257, 315, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

6/AN + 283, 282, 13

136 Verts/ALE AN ↓

119 Verts/ALE -art 4, dopo § 2

118 Verts/ALE AN - 239, 329, 12

dopo art 4 120 Verts/ALE -

70 commissione +art 9, § 1, lett c

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

art 9, § 1, dopo lett c

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -dopo art 9

95 commissione +

126 Verts/ALE -

vs

1 +

art 11, § 3

81 commissione

2 +

art 14, dopo § 1 133 Verts/ALE AN - 167, 403, 14

104S ECR AN - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

allegato I, lett a

102PC
1

commissione AN + 374, 193, 7

105 ECR AN - 128, 453, 3

vs

1/AN + 333, 173, 73

102PC
2

commissione

2/AN + 371, 187, 11

allegato I, lett b

128 Verts/ALE ↓

106 ECR AN - 123, 450, 6allegato I, lett c

129 Verts/ALE vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 -

2 -

3 -

107 ECR -

vs

1 -

130 Verts/ALE

2 -

vs

1/AN + 385, 186, 10

allegato I, lett d

102PC
3

commissione

2/AN + 377, 192, 9

vs

1 -

131 Verts/ALE

2 -

vs

1/AN + 386, 178, 9

allegato I, lett e

102PC
4

commissione

2/AN + 378, 187, 9

vs

1/AN - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/AN - 131, 430, 10

vs

1/AN + 392, 177, 9

allegato I, lett f

102PC
5

commissione

2/AN + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -cons 8

9 commissione +

20 commissione AN + 430, 105, 41

vs

1 ↓

cons 19

§ testo originale

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

osservazioni

109 Verts/ALE -dopo cons 21

25 commissione +

110 Verts/ALE -dopo cons 26

22 commissione +

Proposta della Commissione AN + 334, 95, 153

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 102
Verts/ALE: emm 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Richieste di votazione distinta
The Left: em 85, 86
Verts/ALE: emm 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: emm 16, 38, 51, 96, 97, 98

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
em 102PC2
prima parte: "6%"
seconda parte: "2%"

em 102PC3
prima parte: "37%"
seconda parte: "13%"

em 102PC4
prima parte: "54%"
seconda parte: "27%"

Verts/ALE:
em 38
prima parte: "È opportuno istituire un meccanismo di flessibilità con un periodo transitorio di 

10 anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento per 
concedere ai fornitori di carburante e agli operatori aerei un periodo di tempo 
ragionevole per effettuare i necessari investimenti tecnologici e logistici. Durante 
tale periodo, possono essere utilizzati elementi di un sistema "book and claim", 
per consentire ai fornitori di carburante per l'aviazione di usare carburante 
contenente quote più elevate di carburante sostenibile per l'aviazione per 
compensare quote inferiori di carburanti sostenibili per l'aviazione o la ridotta 
disponibilità di carburante convenzionale per l'aviazione negli aeroporti minori o 
con limitazioni logistiche, e agli operatori aerei di acquistare un certificato 
collegato alla quantità di carburante sostenibile per l'aviazione acquistato, 
garantendo nel contempo un elevato livello di integrità ambientale. Tale 
meccanismo di flessibilità contribuirebbe anche a salvaguardare la connettività 
aerea, evitando che le regioni europee meno collegate con un minor numero di 
trasporti alternativi siano colpite in modo sproporzionato."

seconda parte: "Al fine di evitare che gli operatori del mercato abusino di un'eventuale posizione 
dominante, durante tale periodo transitorio la Commissione dovrebbe avvalersi 
pienamente dei propri poteri in materia di concorrenza di cui 
all'articolo 102 TFUE."

terza parte: "Trascorso tale periodo transitorio di 10 anni,"
quarta parte: "al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno, tutti 

gli aeroporti dell'Unione contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere 
riforniti di quote minime uniformi di carburanti sostenibili per l'aviazione."
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art 3, § 1, trattino 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: ""drop-in""
seconda parte: tali termini

em 51
prima parte: ""meccanismo di flessibilità dei carburanti sostenibili per l'aviazione": un sistema 

da istituire per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione degli 
articoli 4 e 5, in conformità dell'articolo 15, in base al quale la fornitura e la 
diffusione dei carburanti sostenibili per l'aviazione sono trainate dalla libertà di 
mercato con la flessibilità, per gli operatori aerei e i fornitori di carburante per 
l'aviazione, di organizzare la distribuzione e l'uso di carburanti sostenibili per 
l'aviazione in modo efficiente sotto il profilo dei costi negli aeroporti dell'Unione di 
loro scelta e in proporzione alle loro esigenze. Tale sistema,"

seconda parte: "che incorpora elementi di un sistema "book and claim","
terza parte: "può consentire agli operatori aerei di acquistare carburanti sostenibili per 

l'aviazione mediante accordi contrattuali con i fornitori di carburante per 
l'aviazione e di dichiararne l'uso negli aeroporti dell'Unione, se del caso, 
nell'ambito di un sistema dei gas a effetto serra a norma dell'articolo [...] della 
direttiva (UE) 2021/0207."

em 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Se la Commissione ritiene che tale mancata 

fornitura non sia dovuta a indisponibilità di risorse,"
seconda parte: tali termini

em 81
prima parte: "Gli Stati membri provvedono affinché ai fornitori di carburante per l'aviazione che 

non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 4 relativi alla quota minima di 
carburanti sostenibili per l'aviazione o ai fornitori di carburante per i quali sia stato 
dimostrato che hanno fornito informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle 
caratteristiche o all'origine del carburante da essi fornito, sia imposta una 
sanzione amministrativa."

seconda parte: eliminazione dei termini "ad almeno il"

em 98
prima parte: "Entro il 1º gennaio 2025 la Commissione"
seconda parte: "adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di"
terza parte: "integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni precise"
quarta parte: "per il meccanismo di flessibilità dei carburanti sostenibili per l'aviazione,"
quinta parte: "garantendo parità di condizioni e un elevato livello di integrità ambientale, 

nonché riducendo al minimo il rischio di frodi, irregolarità e doppie dichiarazioni. 
Tali disposizioni precise,"

sesta parte: "che includono elementi di un sistema "book and claim","
settima parte: "possono consentire"
ottava parte: "l'istituzione di un sistema di negoziabilità del carburante sostenibile per 

l'aviazione, comprensivo di norme dettagliate"
nona parte: "riguardanti la registrazione, l'assegnazione, la contabilizzazione e la 

comunicazione della fornitura e della diffusione di carburanti sostenibili per 
l'aviazione."

em 129
prima parte: "dal 1º gennaio 2035, una quota minima del 21 % di carburanti sostenibili per 

l'aviazione,"
seconda parte: "di cui una quota minima del 10 % di carburanti sintetici per l'aviazione"
terza parte: "e una quota minima del 5 % di biocarburanti avanzati quali definiti all'articolo 2, 

secondo comma, punto 34, della direttiva (UE) 2018/2001;"

em 130
prima parte: "dal 1º gennaio 2040, una quota minima del 40 % di carburanti sostenibili per 

l'aviazione,"
seconda parte: "di cui una quota minima del 20 % di carburanti sintetici per l'aviazione;"
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em 131
prima parte: "dal 1º gennaio 2045, una quota minima del 60 % di carburanti sostenibili per 

l'aviazione,"
seconda parte: "di cui una quota minima del 30 % di carburanti sintetici per l'aviazione;"

em 132
prima parte: "dal 1º gennaio 2050, una quota minima del 100 % di carburanti sostenibili per 

l'aviazione,"
seconda parte: "di cui una quota minima del 65 % di carburanti sintetici per l'aviazione."

em 134
prima parte: "I seguenti carburanti sostenibili per l'aviazione sono esclusi dal calcolo delle 

quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui all'allegato I: 1) 
carburanti sostenibili per l'aviazione ottenuti da colture alimentari e foraggere,"

seconda parte: "colture intermedie,"
terza parte: "distillato di acidi grassi di palma"
quarta parte: "e tutti i materiali derivati dalla palma e dalla soia,"
quinta parte: "grassi animali di categoria 3"
sesta parte: "nonché pasta di saponificazione e suoi derivati"
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cons 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Altri tipi di carburanti sintetici, come i 

carburanti sintetici a basse emissioni di carbonio che consentono elevate riduzioni 
di gas a effetto serra, potrebbero essere presi in considerazione ai fini 
dell'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento nel corso di 
future revisioni, qualora tali combustibili siano definiti nella direttiva sulla 
promozione delle energie rinnovabili"

seconda parte: tali termini

The Left, PPE, Renew, S&D:
em 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "A tal fine, le entrate generate dalle sanzioni 

previste dal presente regolamento", "il 50 % delle entrate generate dalla vendita 
all'asta delle quote del trasporto aereo a norma della direttiva 2003/87/CE [ETS]" 
e "dovrebbero essere destinate a un nuovo Fondo per l'aviazione sostenibile"

seconda parte: "A tal fine, le entrate generate dalle sanzioni previste dal presente regolamento"
terza parte: "il 50 % delle entrate generate dalla vendita all'asta delle quote del trasporto 

aereo a norma della direttiva 2003/87/CE [ETS]"
quarta parte: "dovrebbero essere destinate a un nuovo Fondo per l'aviazione sostenibile"

S&D, Verts/ALE:
em 14
prima parte: "Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aeromobili impegnati in 

operazioni umanitarie, di ricerca, salvataggio, soccorso in caso di catastrofi o a fini 
medici, poiché i voli effettuati in tali circostanze sono di natura eccezionale e, in 
quanto tali, non possono sempre essere pianificati allo stesso modo dei voli 
regolari. A causa della natura delle loro operazioni, essi potrebbero non essere 
sempre in grado di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, che 
possono in tal caso rappresentare un onere inutile. Il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi agli aeromobili impiegati nell'aviazione civile che effettuano 
voli di trasporto aereo commerciale. Non dovrebbe applicarsi ad aeromobili 
militari o ad aeromobili impegnati in operazioni doganali, di polizia e antincendio. 
Al fine di garantire condizioni di parità in tutto il mercato unico dell'aviazione 
dell'UE e di favorire lo sviluppo del mercato dei carburanti sostenibili per 
l'aviazione e delle infrastrutture necessarie per i carburanti sostenibili per 
l'aviazione in tutta l'UE, esso dovrebbe riguardare tutto il traffico aereo 
commerciale operato a partire da aeroporti situati nel territorio dell'UE. Allo stesso 
tempo, dovrebbe essere istituito un meccanismo di flessibilità, compresi elementi 
"book and claim", come fase transitoria"

seconda parte: "al fine di salvaguardare la connettività aerea a vantaggio dei cittadini, delle 
imprese e delle regioni dell'UE"

terza parte: "in modo da offrire la flessibilità necessaria affinché i fornitori di carburante 
possano fornire, e le compagnie aeree possano caricare, carburanti sostenibili per 
l'aviazione nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e"

quarta parte: "per evitare di imporre oneri eccessivi alle operazioni di trasporto aereo nei piccoli 
aeroporti." Al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato 
interno, dopo tale periodo transitorio i requisiti di cui al presente regolamento 
dovrebbero applicarsi allo stesso modo nel lungo termine a tutti gli aeroporti 
dell'Unione e a tutti gli operatori aerei commerciali che decollano o atterrano in un 
aeroporto dell'Unione."
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em 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e introdurre un meccanismo di flessibilità", 

"L'approvvigionamento di carburanti sostenibili per l'aviazione dovrebbe iniziare 
nel 2025" e "con la flessibilità prevista dal meccanismo di flessibilità dei 
carburanti sostenibili per l'aviazione"

seconda parte: "e introdurre un meccanismo di flessibilità"
terza parte: "L'approvvigionamento di carburanti sostenibili per l'aviazione dovrebbe iniziare 

nel 2025"
quarta parte: "con la flessibilità prevista dal meccanismo di flessibilità dei carburanti sostenibili 

per l'aviazione"

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
em 46
prima parte: Eliminazione del termine ""drop-in""
seconda parte: "carburanti liquidi e gassosi prodotti dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e 

dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza 
inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali, 
di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, che 
rispettano la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva"

terza parte: "Fino al 31 dicembre 2034"
quarta parte: "i carburanti sostenibili per l'aviazione possono includere anche i biocarburanti 

che rispettano i criteri di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra di cui 
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e sono certificati a norma dell'articolo 
30 di tale direttiva, ad eccezione dei biocarburanti prodotti da "colture alimentari 
e foraggere" quali definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40, della 
medesima direttiva;"

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
em 86
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il 50 % delle entrate generate dalla vendita 

all'asta delle quote del trasporto aereo a norma della direttiva 2003/87/CE [ETS]"
seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
em 102PC5
prima parte: "85%"
seconda parte: "50%"

Varie
Gli emendamenti 115, 116 e 135 sono stati ritirati.

8. Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione 
annuale 2021

Relazione: David Cormand (A9-0165/2022)

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

osservazioni

dopo § 29 1 ID AN - 88, 441, 45

dopo § 33 2 ID -

dopo § 39 3 ID -

dopo § 41 4 ID -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 484, 52, 41
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1

9. Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 
– relazione annuale 2020

Relazione: Corina Crețu (A9-0173/2022)

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

osservazioni

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

§ 41, dopo comma 1 5 ID AN - 68, 452, 54

dopo § 55 6 ID AN - 123, 435, 3

vs

1 +

§ 64 § testo originale

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE VE - 251, 312, 8

vs

1/VE + 403, 145, 21

§ 76 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 492, 42, 36

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 5, 6

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 64
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per il calo della trasparenza in seno alla BEI: 

nel 2010, il 96,1 % di tutti i progetti è stato pubblicato tre settimane prima 
dell'approvazione del consiglio di amministrazione, scendendo solo al 60 % nel 
2020;"

seconda parte: "ricorda che la politica di trasparenza del gruppo BEI autorizza la non 
pubblicazione soltanto di un numero limitato di sintesi dei progetti prima 
dell'approvazione del consiglio di amministrazione e, in alcuni casi, non prima 
della firma del prestito, al fine di tutelare interessi giustificati come ad esempio i 
segreti commerciali;" accoglie con favore il fatto che, in ultima analisi, tutti i 
progetti siano soggetti a pubblicazione da parte della BEI;"



P9_PV(2022)07-07(VOT)_IT.docx 19 PE 734.820

§ 76
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la mancanza di dialogo sociale in seno alla 

BEI, in particolare per affrontare le preoccupazioni in merito alle accuse di 
molestie e all'ambiente di lavoro;"

seconda parte: "incoraggia la dirigenza della BEI ad avviare un dialogo costruttivo con il 
personale, al fine di affrontare le sue preoccupazioni e promuovere la fiducia e 
una cultura della responsabilità; incoraggia la BEI a continuare ad avviare indagini 
e consultazioni presso il proprio personale; prende atto dei risultati negativi delle 
indagini sul personale negli ultimi anni e contemporaneamente esorta la BEI ad 
attuare misure concrete volte a risolvere i problemi segnalati dai membri del 
personale, in particolare quelli connessi a preoccupazioni sulla mobilità interna; 
prende atto degli sforzi della BEI volti a includere indagini nell'ambito del suo 
approccio continuo di ascolto al fine di promuovere l'impegno del personale, ad 
esempio attraverso la sua recente indagine sulla salute e il benessere;"

10. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode 
– Relazione annuale 2020

Relazione: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

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

osservazioni

§ 33 1 ID -

dopo § 37 3 Renew AN + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew AN + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

dopo § 62 5 Renew AN + 313, 242, 16

6 Renew AN + 425, 124, 18

7 Renew AN + 442, 119, 5

8 Renew AN + 399, 154, 9

9 Renew AN + 456, 68, 43

10 Renew AN + 432, 117, 11

dopo § 67

11 Renew AN + 418, 126, 14

dopo § 71 12 Renew AN + 489, 14, 65

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 437, 94, 39

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: emm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PPE: em 8
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11. Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

Relazione: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

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

osservazioni

§ 3 § testo originale AN + 446, 90, 32

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 453, 26, 87

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: § 3

12. Decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto 
negli Stati Uniti e necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle 
donne, anche nell'UE

Proposte di risoluzione: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputati)

1 ECR AN - 161, 371, 22

2 ECR AN - 151, 376, 25

prima del § 1

3 ECR AN - 176, 292, 78

vs

1 +

§ 1 § testo originale

2 +

§ 2 § testo originale vd +

§ 3 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 5 § testo originale

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

osservazioni

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

vs

1 +

2 +

§ 12 § testo originale

3 +

§ 13 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 14 § testo originale

2 +

visto 4 § testo originale vd/VE + 344, 120, 42

visto 5 § testo originale vd +

vs

1 +

cons C § testo originale

2 +

vs

1 +

cons D § testo originale

2 +

vs

1 +

2 +

3 +

4 +

cons G § testo originale

5 +

vs

1 +

cons I § testo originale

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

osservazioni

cons J § testo originale vd +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 324, 155, 38

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR AN ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 1, 2, 3; Proposta di risoluzione B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE

votazione finale

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 2, 3, 13; visti 4, 5; cons J

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rammenta che la salute sessuale e 

riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali che dovrebbero 
essere tutelati e rafforzati, e non possono in alcun modo essere indeboliti o 
revocati"

seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: "esprime piena solidarietà e sostegno alle donne e alle ragazze negli Stati Uniti, 

nonché a coloro che sono coinvolti nella prestazione e nella promozione del diritto 
e dell'accesso all'assistenza legale e sicura all'aborto in circostanze così difficili"

seconda parte: "sostiene, analogamente, la richiesta affinché il Congresso degli Stati Uniti approvi 
un progetto di legge che tuteli l'aborto a livello federale"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il che costituisce una violazione dei diritti 

umani e una forma di violenza di genere"
seconda parte: tali termini

§ 10
prima parte: "invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere giuridicamente l'aborto e a 

difendere il rispetto del diritto all'aborto sicuro e legale e altri diritti in materia di 
salute sessuali e riproduttiva"

seconda parte: "invita inoltre l'UE a sostenere e a fare del riconoscimento di tale diritto una 
priorità fondamentale nei negoziati in seno alle istituzioni internazionali e in altri 
consessi multilaterali come il Consiglio d'Europa, nonché a sostenerne l'inclusione 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"
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§ 12
prima parte: "esorta gli Stati membri a depenalizzare l'aborto e a eliminare e combattere gli 

ostacoli all'aborto sicuro e legale e all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e 
ai relativi diritti"

seconda parte: "invita gli Stati membri a garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e 
gratuiti, a servizi e forniture di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla 
pianificazione familiare volontaria, alla contraccezione e a servizi adatti ai giovani, 
nonché alla prevenzione, al trattamento, all'assistenza e al sostegno nella lotta 
all'HIV, senza discriminazione alcuna" tranne il termine "gratuiti"

terza parte: "gratuiti"

§ 14
prima parte: "chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna, la delegazione dell'UE presso 

gli Stati Uniti, la Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE si avvalgano di tutti 
gli strumenti a loro disposizione per rafforzare le azioni volte a contrastare il 
regresso dei diritti delle donne e dei loro diritti sessuali e riproduttivi"

seconda parte: "anche compensando qualsiasi eventuale riduzione dei finanziamenti degli Stati 
Uniti a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti a livello 
mondiale, nonché assicurando un forte sostegno e conferendo priorità all'accesso 
universale all'aborto sicuro e legale e ad altri diritti sessuali e riproduttivi nelle 
loro relazioni esterne"

cons C
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "universale"
seconda parte: tale termine

cons D
prima parte: "considerando che la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresa 

l'assistenza in caso di aborto sicuro e legale, rappresentano un diritto 
fondamentale; che la criminalizzazione, il ritardo e la negazione dell'accesso alla 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti costituiscono una forma di violenza 
nei confronti delle donne e delle ragazze"

seconda parte: "che tali restrizioni e divieti non riducono il numero di aborti, ma costringono solo 
le persone a percorrere lunghe distanze o a ricorrere ad aborti non sicuri, 
rendendole inoltre anche vulnerabili a indagini e azioni penali, e colpiscono quelle 
che mancano più di altre di risorse e informazioni; che quasi tutti i decessi dovuti 
ad aborti non sicuri si verificano in paesi in cui l'aborto è strettamente 
regolamentato; che, secondo le stime, negli Stati Uniti il numero annuo di decessi 
materni dovuti ad aborti non sicuri aumenterebbe del 21 % entro il secondo anno 
successivo all'entrata in vigore del divieto; che tali decessi sono del tutto evitabili; 
che il divieto di aborto porterà anche a un aumento dei decessi legati alla 
gravidanza forzata"
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cons G
prima parte: "considerando che, nonostante i generali progressi nella tutela della salute 

sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in tutto il mondo, compresa l'Europa, la 
regressione riguardante il diritto di accesso a un aborto sicuro e legale è motivo di 
forte preoccupazione; che il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade potrebbe 
incoraggiare il movimento antiabortista nell'Unione europea"

seconda parte: "che la Polonia è l'unico Stato membro dell'UE ad aver soppresso dalle sue leggi i 
motivi per l'aborto, in quanto il Tribunale costituzionale illegittimo ha deciso, il 22 
ottobre 2020, di disconoscere i diritti consolidati delle donne polacche portando a 
un divieto de facto dell'aborto"

terza parte: "che l'aborto è vietato a Malta; che l'aborto farmacologico nelle prime fasi della 
gravidanza non è legale in Slovacchia e non è praticato in Ungheria; che anche in 
Italia l'accesso all'aborto sta subendo erosioni; che in altri Stati membri dell'UE, 
come di recente in Croazia, si nega l'accesso all'assistenza in caso di aborto"

quarta parte: "che è indispensabile che l'UE e i suoi Stati membri difendano la salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti, e mettano in evidenza il fatto che i diritti delle donne 
sono inalienabili e non possono essere aboliti o indeboliti"

quinta parte: "che è fondamentale che l'UE e i suoi Stati membri continuino a compiere 
progressi nel garantire l'accesso a un'assistenza sicura, legale e tempestiva in 
caso di aborto, conformemente alle raccomandazioni e agli elementi di prova 
dell'Organizzazione mondiale della sanità"

cons I
prima parte: "considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce i 

principali diritti e libertà fondamentali per le persone che vivono nell'UE"
seconda parte: "che la protezione dell'aborto sicuro e legale ha implicazioni dirette per l'esercizio 

effettivo dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, quali la dignità 
umana, l'autonomia personale, l'uguaglianza e l'integrità fisica"


