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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. Efficienza energetica (rifusione) ***I

Relazione: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

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

osservazioni

Emendamenti della 
commissione 
competente:

1 commissione +

art 1, § 1, comma 2 5 The Left AN - 208, 414, 14

art 3, § 1, lettera a 23 ID -

art 3, § 1, lettera b 24 ID -

art 4, § 2, 
introduzione

7 ECR -

art 4, § 4, comma 2, 
lettera e, dopo punto 

iv

8 ECR -

art 5, dopo § 4 6 The Left AN - 108, 470, 65

25 ID -art 6, § 1, comma 1

1 PC commissione +

art 6, § 1, comma 2 26 ID -

art 6, § 1, comma 3 27 ID -

art 9, § 4 9 ECR -

1 PC commissione +art 11, § 2, comma 1

10 ECR ↓

art 11, § 8 11 ECR -

art 21, § 2, comma 1, 
punto ii

2 The Left AN - 74, 474, 97

1 PC commissione VE + 502, 77, 58art 23, § 6, lettera a

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

osservazioni

art 24, § 1, lettera b 13 ECR -

art 24, § 1, lettera c 14 ECR -

art 24, § 1, lettera d 15S ECR -

art 24, § 1, lettera e 16S ECR -

art 24, § 2 17 ECR -

art 24, § 3 18 ECR -

allegato III, lett a, § 1, 
trattino 3

19 ECR -

allegato V, punto 2, 
lettera h

20S=
1PCS=

ECR
commissione

+

allegato I, punto 2, 
lettera k

21 ECR -

1PC commissione +cons 17

3 The Left AN ↓

4 The Left AN - 60, 550, 35cons 27

1PC commissione +

cons 123 22 ID -

Proposta della Commissione AN + 469, 93, 82

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 2, 3, 4, 5, 6

Varie
Addendum per tutte le versioni linguistiche.

2. Salari minimi adeguati nell'Unione europea ***I

Relazione: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 107 commissione AN + 505, 92, 44
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3. Direttiva sulle energie rinnovabili ***I

Relazione: Markus Pieper (A9-0208/2022)

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

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1PC1 commissione +

art 1, § 1, punto 1, 
dopo lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 1

27 Renew VE - 252, 325, 62

art 1, § 1, punto 1, 
dopo lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 24

61 The Left -

57 The Left -

vs

1 +

art 1, § 1, punto 1, lett 
a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 36

§ testo originale

2 +

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 1 bis

58S The Left -

60 The Left AN - 146, 480, 16

vs

1/AN + 428, 196, 9

42 Renew, PPE, 
S&D

2/AN + 439, 181, 15

commissione ↓

25 deputati ↓

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, dopo punto 
1 bis

80 The Left -

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, dopo punto 
3

28 Renew VE - 249, 337, 56
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, dopo punto 
14

29 Renew +

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, dopo punto 
22 bis

59 The Left -

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 47 bis

1PC2 commissione vd +

vs

1 +

art 1, § 1, punto 1, lett 
c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, § 2, punto 47 ter

1PC2 commissione

2/VE + 348, 276, 16

39 Verts/ALE -

62 The Left AN - 148, 489, 6

15 ECR -

art 1, § 1, punto 2, lett 
a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 1, comma 1

1PC2 commissione AN + 506, 115, 16

63 The Left AN - 183, 414, 41art 1, § 1, punto 2, lett 
a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, dopo § 1

64 The Left AN - 164, 432, 42

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 1

2 ID -

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett a, punto i

§ testo originale vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett a, punto ii

1PC2 commissione vd +

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett a, punto iii

§ testo originale vd ↓

3 ID -art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett b, comma 1

50 Verts/ALE -

4 ID -art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett b, punto ii

1PC2 commissione +

5 ID -art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 2, 
lett b, dopo punto ii

1PC2 commissione vd +

6 ID -

1PC2 commissione +

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 3 65 The Left AN ↓

vs

1 ↓

art 1, § 1, punto 2, lett 
b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 3, § 3, comma 4

§ testo originale

2 ↓

52 Verts/ALE -

1PC2 commissione +

art 1, § 1, punto 6
regolamento (UE) 

2018/2001
art 15 bis, § 1

66-68 The Left -

vs

1 +

art 1, § 1, punto 8, lett 
a, punto i

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 19, § 2, comma 1

1PC2 commissione

2/VE + 323, 276, 41
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

69-70 The Left -art 1, § 1, punto 11
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 22 bis, § 1, comma 

1

1PC2 commissione +

vs

1 +

art 1, § 1, punto 11
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 22 bis, § 1, dopo 

comma 2

1PC2 commissione

2 +

vs

1/AN + 316, 279, 45

34 Renew

2/AN - 222, 352, 55

art 1, § 1, punto 11
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 22 bis, § 1, comma 

3

1PC2 commissione ↓

art 1, § 1, punto 11
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 22 bis, § 1, comma 

3, dopo lett c

71 The Left AN - 107, 513, 21

art 1, § 1, punto 11
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 22 bis, dopo § 1

1PC2 commissione vd +

72 The Left -

1PC2 commissione VE + 244, 211, 184

art 1, § 1, punto 12, 
lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 23, § 1, comma 1 40 Verts/ALE, 
S&D

↓

1PC2 commissione +art 1, § 1, punto 12, 
lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 23, § 1, comma 2

41 Verts/ALE, 
S&D

↓

vs

1 +

art 1, § 1, punto 13, 
lett c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 24, dopo § 4

1PC2 commissione

2 +

vs

1 +

art 1, § 1, punto 14
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 25, § 1, lettera a

1PC2 commissione

2 +

art 1, § 1, punto 14 1PC2 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 25, § 1, lettera b

3 +

73 The Left AN - 136, 490, 12

vs

1 -

art 1, § 1, punto 15, 
lett a, punto i
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 26, § 1, comma 1

54 Verts/ALE

2 -

art 1, § 1, punto 15, 
lett a, dopo punto i

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 26, § 1, dopo 
comma 1

23 deputati -

74 The Left AN - 135, 498, 11

55 Verts/ALE -

art 1, § 1, punto 15, 
lett b

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 26, § 2 1PC2 commissione +

art 1, § 1, punto 16, 
lett b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 27, § 1, lettera c, 
punto iv, comma 2

1PC2 commissione vd +

art 1, § 1, punto 16, 
lett c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 27, § 1 bis, dopo 
lett c

31 Renew -

art 1, § 1, punto 16, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 27, § 3

13 PPE AN + 314, 310, 20

art 1, § 1, punto 16, 
lett e, punto iii, dopo 

lett b
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 27, § 3

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

osservazioni

art 1, § 1, punto 16, 
dopo lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 27, dopo § 3

14 PPE AN - 311, 318, 12

1PC2 commissione -art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 1, comma 1

43 Renew, PPE, 
S&D

AN + 506, 90, 41

vs

1/AN + 475, 155, 10

2/AN + 432, 190, 7

44 Renew, PPE, 
S&D

3/AN + 435, 186, 7

75 The Left ↓

art 1, § 1, punto 18, 
lett a, dopo punto i

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 1, dopo 
comma 1

1PC2 commissione ↓

7 ID -

16 ECR -

art 1, § 1, punto 18, 
lett a, punto ii
Direttiva (UE) 

2018/2001
art 29, § 1, comma 4, 

lettera a 1PC2 commissione +

art 1, § 1, punto 18, 
lett aa

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 3, comma 1

1PC2 commissione vd +

76 The Left -art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 3, comma 1, 
lett c

1PC2 commissione +

art 1, § 1, punto 18, 
lett b

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 3, comma 1 
bis

17S ECR -

art 1, § 1, punto 18, 
lett c

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 29, § 4

1PC2 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, § 1, punto 18, 
lett c

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 4, comma 1 
bis

18S ECR -

19S ECR -art 1, § 1, punto 18, 
lett d

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 29, § 5

1PC2 commissione +

vs

1/AN + 472, 162, 7

2/AN + 436, 187, 8

45 Renew, PPE, 
S&D

3/AN + 443, 185, 7

vs

1 ↓

2 ↓

3 ↓

art 1, § 1, punto 18, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 6, comma 1

1PC2 commissione

4 ↓

vs

1 +

2 +

art 1, § 1, punto 18, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 6, comma 1, 
lett a, punto iv

1PC2 commissione

3/VE + 368, 265, 6

art 1, § 1, punto 18, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 6, comma 1, 
lett a, dopo punto iv

20 ECR -

vs

1 +

2 +

art 1, § 1, punto 18, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 6, comma 1, 
lett b, punto iv

1PC2 commissione

3/VE + 356, 272, 6



P9_PV(2022)09-14(VOT)_IT.docx 12 PE 736.184

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

osservazioni

art 1, § 1, punto 18, 
lett e

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 6, comma 1, 
lettera b, dopo punto 

iv

21 ECR -

art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett f

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, dopo § 7

1PC2 commissione vd +

art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett f

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 29, § 10

78 The Left -

vs

1/AN + 472, 158, 12

46 Renew, PPE, 
S&D

2/AN + 436, 187, 10

art 1, § 1, punto 18, 
lett g

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 10, comma 
1, lett d

8=
22=

ID
ECR

↓

79 The Left -

vs

1/AN + 463, 165, 9

2/AN + 432, 190, 9

47 Renew, PPE, 
S&D

3/AN + 423, 194, 9

art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett g

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, § 11, parte 
introduttiva

1PC2 commissione ↓

art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett g

Direttiva (UE) 
2018/2001
art 29, § 13

33 Renew +

art 1, § 1, punto 18, 
dopo lett g

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 29, dopo § 14

24 ECR AN - 284, 287, 65

vsart 1, § 1, punto 19 bis
Direttiva (UE) 

2018/2001

1PC2 commissione

1/VE - 273, 353, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

3 -

art 29 ter

4 -

9 ID -art 1, § 1, punto 20, 
lett d

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 30, § 6, comma 4

1PC2 commissione +

vs

1/AN + 439, 198, 6

art 1, § 1, dopo punto 
22

Direttiva (UE) 
2018/2001

art 33, dopo § 4

48 Renew, PPE, 
S&D

2/AN + 428, 206, 5

allegato 1, § 1, punto 
5, lettera a

Direttiva (UE) 
2018/2001

allegato V, parte C, 
punto 5

35 PPE VE - 284, 333, 24

allegato 1, § 1, punto 
6, lett a

Direttiva (UE) 
2018/2001

Allegato VI, parte B, 
punto 5

36 PPE -

allegato 1, § 1, punto 
8, dopo lett b
Direttiva (UE) 

2018/2001
allegato IX, dopo 

parte B

37 PPE -

art 5, § 1 1PC2 commissione vd +

cons 5 bis 1PC2 commissione vd/VE + 366, 263, 10

cons 15 26 Renew +

cons 22 bis 1PC2 commissione vd -

38 Verts/ALE, 
S&D

VE + 324, 297, 16cons 23

1PC2 commissione ↓

cons 33 10 PPE AN + 357, 259, 17

vsdopo cons 34 11 PPE

1/AN + 333, 270, 35
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 281, 322, 36

3/AN - 279, 318, 36

dopo cons 47 12 PPE VE + 267, 261, 109

Proposta della Commissione AN + 418, 109, 111

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 60, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74
ECR: em 24
PPE: emm 10, 11, 13, 14
Verts/ALE: em 1PC2 (art 1, § 1, punto 2, lettera a, direttiva (UE) 2018/2001, art 3, § 1, comma 

1); em 34
S&D: emm 42-48

Richieste di votazione distinta
deputati: emm 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera a, lettera ia), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, 

lettera fa)
ECR: emm 1PC2 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, direttiva (UE) 2018/2001, art 2, § 2, punto 

47zb), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera a, punto ia), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, 
lettera ga), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera aa), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, 
lettera c), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera d), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera 
e, punto i), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera fa)

PPE: em 1PC2 (cons 22 ter)
The Left: emm 1PC2 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, punto 47b), 1PC2 (art 1, § 1, punto 11, 

art 22a, dopo § 1), 1PC2 (art 1, § 1, punto 16, lettera b, punto iv, comma 2)
ID: emm 1PC2 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, punto 47zb), 1PC2 (art 1, § 1, punto 2, 

lettera a, § 1, comma 1), 1PC2 (art 1, § 1, punto 2, lettera b, § 3, comma 2, lettera 
b, punto ii), 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, dopo lettera g, art 29, § 11, parte 
introduttiva), 1PC2 (art 5, § 1), COM(2021)0557 (art 1, § 1, punto 2, lettera b, § 3, 
comma 2, lettera a, punto i), COM(2021)0557 (art 1, § 1, punto 2, lettera b, § 3, 
comma 2, lettera a, punto iii)

Verts/ALE: emm 1PC2 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, direttiva (UE) 2018/2001, art 2, § 2, punto 
47zc), 1PC2 (art 1, § 1, punto 2, lettera b, direttiva (UE) 2018/2001, art 3, § 3, 
comma 2, lettera b, dopo punto ii), 1PC2; cons 5 bis

S&D: em 1PC2 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, direttiva (UE) 2018/2001, art 2, § 2, punto 
47 tricies)

Richieste di votazione per parti separate

The Left:
em 1PC1 (art 1, § 1, punto 1, lettera c, direttiva (UE) 2018/2001, art 2, § 2, punto 47 tricies)
prima parte: "«idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un 

elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili)"
seconda parte: "o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se 

conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;"

em 1PC1 (art 1, § 1, punto 11, direttiva (UE) 2018/2001, art 22 bis, § 1, dopo comma 2)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tenendo pienamente conto dell'efficacia e 

della competitività internazionale, quali presupposti indispensabili per la diffusione 
del consumo di energia rinnovabile nell'industria."

seconda parte: tali termini

em 1PC1 (art 1, § 1, punto 14, direttiva (UE) 2018/2001, art 25, § 1, lettera a)
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "16"
seconda parte: tale termine
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em 1PC1 (art 1, § 1, punto 14, direttiva (UE) 2018/2001, art 25, § 1, lettera b)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ad almeno" e "nel 2028 e ad almeno il 5,7 %"
seconda parte: "ad almeno"
terza parte: "nel 2028 e ad almeno il 5,7 %"

ID:
em 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera e, direttiva (UE) 2018/2001, art 29, § 6, comma 1)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non derivano da biomassa legnosa primaria", 

"rispettano pienamente la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE" e "e il principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3"

seconda parte: "non derivano da biomassa legnosa primaria"
terza parte: "rispettano pienamente la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 

2008/98/CE"
quarta parte: "e il principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3"

COM(2021)0557 - art 1, § 1, punto 1, lettera a, direttiva (UE) 2018/2001, art 2, § 2, punto 36
prima parte: ""combustibili rinnovabili di origine non biologica": i combustibili liquidi e gassosi il 

cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili;"
seconda parte: "diverse dalla biomassa"

COM(2021)0557 - art 1, § 1, punto 2, lettera b, direttiva (UE) 2018/2001, art 3, § 3, comma 4
prima parte: "Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi 

nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità, sul clima, 
sull'ambiente e sulle possibili distorsioni del mercato,"

seconda parte: "e valuta i regimi di sostegno alla biomassa forestale."

Verts/ALE:
em 1PC2 (art 1, § 1, punto 18, lettera e, direttiva (UE) 2018/2001, art 29, § 6, comma 1, lettera a, 
punto iv)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non adatti all'uso materiale, ad esempio 

mediante l'uso di pratiche di gestione forestale sostenibili" e "meno che ciò non 
comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate"

seconda parte: "non adatti all'uso materiale, ad esempio mediante l'uso di pratiche di gestione 
forestale sostenibili"

terza parte: "meno che ciò non comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate"

em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Affinché il combustibile prodotto possa essere 

pienamente considerato come combustibile rinnovabile di origine non biologica, 
l'equilibrio tra l'acquisto e il consumo dovrebbe essere raggiunto su base 
trimestrale. La Commissione europea dovrebbe effettuare una valutazione della 
correlazione temporale a partire dal 1º gennaio 2030." e "a livello di paese 
piuttosto che"

seconda parte: "Affinché il combustibile prodotto possa essere pienamente considerato come 
combustibile rinnovabile di origine non biologica, l'equilibrio tra l'acquisto e il 
consumo dovrebbe essere raggiunto su base trimestrale. La Commissione 
europea dovrebbe effettuare una valutazione della correlazione temporale a 
partire dal 1º gennaio 2030."

terza parte: "a livello di paese piuttosto che"
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em 42
prima parte: "(«biomassa legnosa primaria»: tutto il legname tondo abbattuto o altrimenti 

raccolto e rimosso. Comprende tutto il legname ottenuto da rimozioni, ossia le 
quantità rimosse dalle foreste, compreso il legname recuperato a causa della 
mortalità naturale e da abbattimenti e disboscamenti. Include tutto il legname 
rimosso con o senza corteccia, compreso il legname rimosso nella sua forma 
tonda, o spaccato, grossolanamente squadrato o in altre forme, ad esempio rami, 
radici, ceppi e nodi (laddove essi siano raccolti) e il legname grossolanamente 
sagomato o appuntito."

seconda parte: "Non comprende la biomassa legnosa ottenuta da misure sostenibili di 
prevenzione degli incendi boschivi in zone ad alto rischio di incendi, la biomassa 
legnosa ottenuta da misure di sicurezza stradale e la biomassa legnosa estratta 
da foreste colpite da catastrofi naturali, parassiti o da malattie attivi per 
prevenirne la diffusione, riducendo al minimo l'estrazione del legname e 
proteggendo la biodiversità, dando luogo a foreste più diversificate e resilienti, e 
si basa sugli orientamenti della Commissione.tutto il legname tondo abbattuto o 
altrimenti raccolto e rimosso." tranne i termini "da catastrofi naturali"

terza parte: "da catastrofi naturali"

em 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la quota del'" e "-2022 sulla base degli ultimi 

dati disponibili."
seconda parte: "la quota del"
terza parte: "-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili."

em 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la quota di'" e "-2022 sulla base degli ultimi 

dati disponibili"
seconda parte: "la quota di"
terza parte: "-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili"

em 46
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in funzione dal 1° gennaio 2021"
seconda parte: tali termini

em 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la quota di'" e "-2022 sulla base degli ultimi 

dati disponibili"
seconda parte: "la quota di"
terza parte: "-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili"

em 48
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "della quota di"
seconda parte: tali termini

em 54
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la metà"
seconda parte: tali termini

S&D:
em 1PC2 (art 1, § 1, punto 8, lettera a, punto i, direttiva (UE) 2018/2001, art 19, § 2, comma 1)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Gli Stati membri possono decidere, per tener 

conto del valore di mercato della garanzia di origine, di non rilasciare tale 
garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime 
di sostegno."

seconda parte: tali termini

em 1PC2 (art 1, § 1, punto 13, lettera c, direttiva (UE) 2018/2001, art 24, dopo § 4)
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "siano incoraggiati a" 
seconda parte: tale termine
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em 34
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nel fissare tali obiettivi si tiene conto 

dell'accesso degli Stati membri alle energie rinnovabili e alla sicurezza alimentare, 
in modo che gli Stati membri con un accesso limitato alle energie rinnovabili non 
siano posti in una situazione di svantaggio competitivo nel conseguimento degli 
obiettivi del presente articolo."

seconda parte: tali termini

PPE, ID:
em 1PC2 (art 1, § 1, punto 19bis, direttiva (UE) 2018/2001, art 29 ter)
prima parte: "Ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c),"
seconda parte: "l'energia generata dall'energia idroelettrica è prodotta in un impianto che, 

conformemente alla direttiva 2000/60/CE e in particolare agli articoli 4 e 11 della 
stessa, ha attuato tutte le misure di mitigazione tecnicamente praticabili ed 
ecologicamente pertinenti per ridurre gli impatti negativi sulle acque, nonché 
misure volte a migliorare la condizione degli habitat e delle specie protetti che 
dipendono direttamente dall'acqua,"

terza parte: "ivi comprese almeno le misure seguenti:" a) consentire una migrazione efficiente 
ed efficace dei pesci a monte e a valle; c) garantire costantemente un flusso 
ecologico minimo."

quarta parte: "Le centrali idroelettriche che entrano in funzione dopo il 31 dicembre 2022 
soddisfano inoltre le condizioni seguenti: a) non sono ubicate in un sito nel quale è 
prevista in via prioritaria la rimozione di barriere per garantire una connettività 
longitudinale al fine di raggiungere l'obiettivo di consentire il libero flusso dei fiumi 
nell'ambito della strategia sulla biodiversità;"

Varie
Erratum in tutte le versioni linguistiche.
Gli emendamenti 30, 49, 51, 53, 56 e 77 sono stati ritirati.

4. Rinnovo del partenariato con il vicinato meridionale – una nuova agenda 
per il Mediterraneo

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

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

osservazioni

vs

1 +

2 +

3 +

§ 1, lett a § testo originale

4 +

§ 1, dopo lett a 15 The Left -

§ 1, lett b 2 ECR AN - 154, 462, 17

vs

1/AN + 581, 20, 33

§ 1, lett h § testo originale

2/AN + 519, 81, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 609, 16, 12

2/AN + 512, 39, 73

3/AN + 477, 66, 62

§ 1, lett i § testo originale

4/AN + 529, 19, 83

21 ID -

vs

1/AN + 580, 19, 26

§ 1, lett j

§ testo originale

2/AN + 477, 107, 27

22 ID -

vs

1/AN + 542, 26, 59

2/AN + 507, 85, 33

3/AN + 495, 126, 8

4/AN + 500, 104, 27

5/AN + 492, 125, 5

§ 1, lett k

§ testo originale

6/AN + 492, 119, 17

16 The Left -§ 1, dopo lett k

17 The Left -

1, lett l 23 ID -

12 Verts/ALE -

vs

1/AN + 612, 18, 6

2/AN + 558, 48, 17

3/AN + 426, 146, 52

4/AN + 543, 23, 62

5/AN + 501, 118, 4

§ 1, lett m

§ testo originale

6/AN + 533, 89, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

7/AN + 487, 125, 19

8/AN + 551, 22, 63

§ 1, dopo lett m 18 The Left -

3 ECR AN - 115, 497, 26

vs

1/AN + 556, 51, 28

2/AN + 516, 71, 42

3/AN + 509, 114, 7

1, lett n

§ testo originale

4/AN + 515, 67, 48

vs

1/AN + 620, 6, 8

2/AN + 562, 51, 14

§ 1, lett r § testo originale

3/AN + 518, 104, 7

vs

1 +

2 +

§ 1, lett u § testo originale

3 +

vs

1 +

2 +

§ 1, lett v § testo originale

3 +

vs

1/AN + 530, 86, 16

2/AN + 538, 57, 23

3/AN + 524, 93, 17

4/AN + 491, 103, 41

5/AN + 488, 108, 41

§ 1, lett x § testo originale

6/AN + 507, 65, 57
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

4 ECR AN - 177, 431, 27§ 1, dopo lett y

19 The Left AN - 48, 533, 47

§ 1, lett z 5 ECR AN - 116, 491, 25

§ 1, lett aa 6 ECR AN - 134, 476, 29

§ 1, lett ab § testo originale AN + 580, 30, 24

§ 1, lett ad § testo originale vd +

§ 1, lett ap § testo originale vd +

7 ECR AN - 153, 450, 27

8 ECR AN - 163, 437, 11

9 ECR AN - 138, 472, 15

10 ECR AN - 136, 451, 25

§ 1, dopo lett aq

11 ECR AN - 143, 481, 12

dopo cons A 14 The Left -

vs

1 +

cons D § testo originale

2 +

vs

1/AN + 611, 14, 8

cons G § testo originale

2/AN + 530, 87, 5

vs

1 +

2 +

3 +

cons H § testo originale

4 +

cons L § testo originale vd +

cons P 1 ECR AN - 140, 488, 9

vscons Q § testo originale

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

osservazioni

2 +

3 +

cons R § testo originale AN + 517, 25, 92

Progetto di raccomandazione: AN + 488, 37, 106

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: § 1, lettere ab, m, x; em 19
ECR: emm 1-11; § 1, lettere h, i, j, k, m, n, r; cons G, R

Richieste di votazione distinta
ID: § 1, lett n
The Left: § 1, lettere j, ad, ap; cons L

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 1, lett a
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nell'ambito dell'NDICI", "incoraggiando il più 

possibile le opportunità di finanziamenti misti mediante partenariati tra la Banca 
europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e 
altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti" e "includere un regime 
generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione"

seconda parte: "nell'ambito dell'NDICI"
terza parte: "incoraggiando il più possibile le opportunità di finanziamenti misti mediante 

partenariati tra la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo e altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti;"

quarta parte: "includere un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell'Unione;"

§ 1, lett u
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la sanità" e "l'istruzione" (prima occorrenza)
seconda parte: "la sanità"
terza parte: "l'istruzione"

§ 1, lett v
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche in quanto strumento per sostenere 

investimenti e partenariati a più lungo termine di imprese con sede nell'UE nel 
vicinato meridionale" e "riconoscere che tale circostanza, attraverso un'attuazione 
tempestiva e completa della nuova agenda per il Mediterraneo e del piano 
economico e di investimenti, offre un'opportunità unica sia per l'Unione che per il 
vicinato meridionale di garantire un ambiente in grado di sostenere le imprese 
con sede nell'UE che desiderano procedere alla delocalizzazione di prossimità 
nonché di promuovere investimenti a lungo termine nel vicinato meridionale, 
stabilendo così legami politici più stretti e una cooperazione più solida con i paesi 
del vicinato meridionale"

seconda parte: "anche in quanto strumento per sostenere investimenti e partenariati a più lungo 
termine di imprese con sede nell'UE nel vicinato meridionale"

terza parte: "riconoscere che tale circostanza, attraverso un'attuazione tempestiva e completa 
della nuova agenda per il Mediterraneo e del piano economico e di investimenti, 
offre un'opportunità unica sia per l'Unione che per il vicinato meridionale di 
garantire un ambiente in grado di sostenere le imprese con sede nell'UE che 
desiderano procedere alla delocalizzazione di prossimità nonché di promuovere 
investimenti a lungo termine nel vicinato meridionale, stabilendo così legami 
politici più stretti e una cooperazione più solida con i paesi del vicinato 
meridionale;"
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cons D
prima parte: "considerando che il 9 febbraio 2021 la Commissione e il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR) hanno approvato una comunicazione congiunta su un 
partenariato ambizioso e rinnovato con il vicinato meridionale e una nuova 
agenda per il Mediterraneo, nonché un documento di lavoro congiunto dei servizi 
della Commissione recante un piano economico e di investimenti che 
l'accompagna incentrato su cinque priorità, segnatamente: lo sviluppo umano, la 
buona governance e lo Stato di diritto; la resilienza, la prosperità e la transizione 
digitale; la pace e la sicurezza; la migrazione e la mobilità; nonché la transizione 
verde: la resilienza ai cambiamenti climatici, l'energia e l'ambiente; che questa 
nuova agenda per il Mediterraneo rappresenta un passo positivo nella giusta 
direzione verso un'ulteriore integrazione economica e politica con i paesi del 
vicinato meridionale;"

seconda parte: "che la dichiarazione sugli accordi di Abramo riafferma gli accordi di Abramo 
firmati nell'agosto 2020 e fa riferimento agli accordi successivi, volti a 
normalizzare le relazioni tra Israele e altri Stati arabi;"

cons Q
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la scoperta di significative riserve di gas 

naturale" e "tali riserve e [...] di gas"
seconda parte: "la scoperta di significative riserve di gas naturale"
terza parte: "tali riserve e [...] di gas"

ECR:
cons G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nel sostenere un sistema multilaterale 

rivitalizzato e idoneo allo scopo, con al centro le Nazioni Unite"
seconda parte: tali termini

§ 1, lett h
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e la parità di genere in tutti i settori di 

intervento dell'UE, ove possibile"
seconda parte: tali termini
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§ 1, lett i
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'attuazione e la ratifica delle convenzioni 

internazionali", "adoperarsi per garantire che tutti gli Stati membri e i paesi del 
vicinato meridionale firmino, ratifichino e attuino la convenzione di Istanbul e la 
CEDAW; prendendo atto della comunicazione congiunta della Commissione e 
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
del 25 novembre 2020, sul terzo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP 
III) (JOIN(2020)0017) e sul piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la 
sicurezza," e "nonché la promozione dei diritti delle donne;" sostenere la piena 
attuazione, in tutti i paesi partner del vicinato meridionale, della risoluzione 1325 
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la 
sicurezza, che esamina le conseguenze sproporzionate dei conflitti su donne e 
ragazze e orienta il lavoro e l'azione volti a promuovere l'uguaglianza di genere e 
a rafforzare la partecipazione, la tutela e i diritti delle donne durante l'intero ciclo 
del conflitto, dalla prevenzione del conflitto alla ricostruzione postbellica;"

seconda parte: "l'attuazione e la ratifica delle convenzioni internazionali"
terza parte: "adoperarsi per garantire che tutti gli Stati membri e i paesi del vicinato 

meridionale firmino, ratifichino e attuino la convenzione di Istanbul e la CEDAW; 
prendendo atto della comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 
novembre 2020, sul terzo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP III) 
(JOIN(2020)0017) e sul piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza,"

quarta parte: "nonché la promozione dei diritti delle donne; sostenere la piena attuazione, in 
tutti i paesi partner del vicinato meridionale, della risoluzione 1325 (2000) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, che 
esamina le conseguenze sproporzionate dei conflitti su donne e ragazze e orienta 
il lavoro e l'azione volti a promuovere l'uguaglianza di genere e a rafforzare la 
partecipazione, la tutela e i diritti delle donne durante l'intero ciclo del conflitto, 
dalla prevenzione del conflitto alla ricostruzione postbellica;"

§ 1, lett j
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra i paesi del vicinato meridionale e l'Europa, 

gestita sulla base dei principi di solidarietà, equilibrio e responsabilità condivisa,"
seconda parte: tali termini

§ 1, lett k
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'UE, i suoi", "regionali", "dell'Unione" , "della 

comunità", "comprese quelle che tutelano le vite dei migranti e dei richiedenti 
asilo, sono minacciate" e "riconoscere e finanziare adeguatamente l'importante e 
indispensabile lavoro delle organizzazioni umanitarie, assicurando che i 
finanziamenti dell'UE a tal fine godano di ampia visibilità;"

seconda parte: "l'UE, i suoi",
terza parte: "regionali"
quarta parte: "dell'Unione"
quinta parte: "della comunità" e "comprese quelle che tutelano le vite dei migranti e dei 

richiedenti asilo, sono minacciate"
sesta parte: "riconoscere e finanziare adeguatamente l'importante e indispensabile lavoro 

delle organizzazioni umanitarie, assicurando che i finanziamenti dell'UE a tal fine 
godano di ampia visibilità;"

§ 1, lett n
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "contrastare gli effetti negativi immediati e a 

lungo termine dei cambiamenti climatici,", "la strategia dell'Unione in materia di 
azione per il clima" e "di mitigazione dei cambiamenti climatici"

seconda parte: "contrastare gli effetti negativi immediati e a lungo termine dei cambiamenti 
climatici,"

terza parte: "la strategia dell'Unione in materia di azione per il clima"
quarta parte: "di mitigazione dei cambiamenti climatici"
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The Left, ECR:
§ 1, lett m
prima parte: "invitare l'UE e i suoi partner del vicinato meridionale ad adottare un approccio più 

coordinato, globale e strutturato alla migrazione, tenendo conto dell'importanza di 
affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati; cercare di ridurre l'ingresso 
irregolare nel territorio degli Stati membri;" "

seconda parte: "accordare priorità alla riammissione dei migranti non aventi diritto di 
permanenza nell'UE nelle relazioni con i paesi terzi,"

terza parte: "nel rispetto degli obblighi di non respingimento e del diritto internazionale;"
quarta parte: "ricordare che è possibile compiere progressi solo attraverso una combinazione di 

capitale umano locale e sostegno esterno allo sviluppo e che la migrazione non 
dovrebbe portare alla fuga dei cervelli ed è una sfida che incide sulla stabilità nei 
paesi del Mediterraneo meridionale;"

quinta parte: "sottolineare che i termini "rifugiato" e "migrante economico" non sono 
equivalenti e che l'Unione dovrebbe pertanto adottare approcci distinti alle due 
categorie;"

sesta parte: "evidenziare che l'UE dovrebbe agevolare"
settima parte: "percorsi sicuri per i richiedenti asilo e i rifugiati diretti verso l'Unione; chiedere un 

impegno costante con i partner del vicinato meridionale per garantire"
ottava parte: "soluzioni sostenibili per i rifugiati; ricordare che il Mediterraneo meridionale e i 

suoi giovani sistemi democratici sono soggetti a tensioni quali il sottosviluppo 
economico, i conflitti, la mancanza di opportunità per i giovani, la disoccupazione 
strutturale e, in aggiunta, la sfida della migrazione intra-africana e le conseguenze 
dei cambiamenti climatici; tenere conto di tutti questi fattori nel dialogo 
permanente dell'UE con gli attori locali;"

§ 1, lett r
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che producono gas naturale e altri tipi di 

energia" e "attraverso una transizione verde onnicomprensiva in linea con il Green 
Deal europeo, e sostenere le transizioni verdi anche nei paesi del vicinato 
meridionale;"

seconda parte: "che producono gas naturale e altri tipi di energia"
terza parte: "attraverso una transizione verde onnicomprensiva in linea con il Green Deal 

europeo, e sostenere le transizioni verdi anche nei paesi del vicinato meridionale;"

§ 1, lett x
prima parte: "promuovere l'integrazione regionale, subregionale e bilaterale nel Mediterraneo 

meridionale, in particolare con l'obiettivo di eliminare eventuali ostacoli alle 
frontiere, ai trasporti o agli scambi commerciali tra i paesi della regione e di 
favorire attivamente legami e partenariati più stretti; definire come priorità 
strategica il miglioramento delle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi del 
vicinato meridionale," tranne i termini "o agli scambi commerciali"

seconda parte: "o agli scambi commerciali"
terza parte: "adoperandosi per la creazione di una zona di libero scambio di beni e servizi 

euromediterranea; mantenere l'attenzione sull'agevolazione degli investimenti, 
dei servizi e dello sviluppo sostenibile;" tranne i termini "di libero scambio", "di 
beni e servizi" e "mantenere l'attenzione sull"

quarta parte: "di libero scambio"
quinta parte: "di libero scambio"
sesta parte: "mantenere l'attenzione sull"
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cons H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che il vicinato meridionale non dovrebbe 

essere visto come una realtà a sé stante, bensì in stretta correlazione con il 
vicinato orientale e la più ampia politica europea di vicinato (PEV), quale definita 
nella revisione della PEV del 2015, e nel quadro di una riflessione strategica 
globale su come perseguire relazioni più strette, reciprocamente vantaggiose ed 
equilibrate tra l'Unione e i suoi vicini", "del rischio di", " la lotta ai cambiamenti 
climatici" e "comprendente i suoi vicinati meridionale e orientale,"

seconda parte: "che il vicinato meridionale non dovrebbe essere visto come una realtà a sé 
stante, bensì in stretta correlazione con il vicinato orientale e la più ampia politica 
europea di vicinato (PEV), quale definita nella revisione della PEV del 2015, e nel 
quadro di una riflessione strategica globale su come perseguire relazioni più 
strette, reciprocamente vantaggiose ed equilibrate tra l'Unione e i suoi vicini;"

terza parte: "del rischio di" e " la lotta ai cambiamenti climatici"
quarta parte: "comprendente i suoi vicinati meridionale e orientale,"

Varie
Gli emendamenti 13 e 20 sono stati ritirati.

5. Nuovo Bauhaus europeo

Relazione: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 466, 83, 55


