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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. Violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili 
ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia

Proposte di risoluzione: RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-
0402/2022, B9-0407/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0388/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 7 3 ECR +

4 ECR AN - 162, 397, 15

vs

1/AN + 570, 2, 2

§ 10

§ testo originale

2/AN + 423, 63, 94

§ 17 5 ECR -

6 ECR AN - 204, 327, 36§ 21

§ testo originale vd +

cons P 1 ECR +

cons Q 2 ECR AN - 210, 331, 28

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0388/2022 Verts/ALE ↓

B9-0390/2022 S&D ↓

B9-0399/2022 Renew ↓

B9-0402/2022 ECR ↓

B9-0407/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: § 10
ECR: emm 2, 4, 6

Richieste di votazione distinta
The Left: § 21
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la creazione immediata di un pacchetto 

dell'UE per la protezione dei minori"
seconda parte: tali termini

2. Violazioni dei diritti umani in Uganda e in Tanzania collegate agli 
investimenti in progetti relativi ai combustibili fossili

Proposte di risoluzione: B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-
0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0409/2022
(S&D, Renew, deputati)

§ 5 § testo originale AN + 334, 199, 60

10 Verts/ALE -

vs

1 +

2/AN + 475, 42, 72

3/AN + 475, 33, 79

4/AN + 508, 47, 35

§ 6

§ testo originale

5/AN + 404, 146, 41

1 The Left -

2 The Left -

3 The Left -

4 The Left -

5 The Left AN - 116, 467, 7

6 The Left AN - 115, 461, 10

dopo § 6

7 ECR +

vs

1 +

2/AN + 464, 108, 19

cons D § testo originale

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

osservazioni

dopo cons I 8 Verts/ALE -

dopo cons L 9 Verts/ALE -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0385/2022 The Left ↓

B9-0408/2022 Verts/ALE ↓

B9-0409/2022 S&D ↓

B9-0410/2022 Renew ↓

B9-0411/2022 ECR ↓

B9-0412/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 5, 6
ID: § 5

Richieste di votazione distinta
PPE: § 5
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons D
prima parte: "considerando che la maggior parte della produzione che tale progetto petrolifero 

su larga scala dovrebbe offrire sarebbe estratta e venduta dopo il 2030;"
seconda parte: "che l'estrazione di petrolio in Uganda genererebbe fino a 34 milioni di tonnellate 

di emissioni di carbonio all'anno; che, in una relazione del 2021, l'Agenzia 
internazionale per l'energia (AIE) ha avvertito che, per limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 °C in modo da prevenire gli effetti più distruttivi dei cambiamenti 
climatici, sarebbe necessario arrestare immediatamente lo sviluppo di nuovi 
progetti nel settore petrolifero e del gas;"

terza parte: "che diversi esperti ambientali e climatici hanno segnalato numerose carenze 
critiche in tali valutazioni dell'impatto ambientale e sociale e reputano inevitabile 
che nel ciclo di vita del progetto EACOP si verificheranno fuoriuscite di petrolio;"

ID, Verts/ALE:
§ 6
prima parte: "invita l'UE e la comunità internazionale a esercitare la massima pressione sulle 

autorità ugandesi e tanzaniane, nonché sui promotori dei progetti e sulle parti 
interessate, a proteggere l'ambiente e a porre fine alle attività estrattive negli 
ecosistemi protetti e sensibili, comprese le sponde del lago Alberto, e a 
impegnarsi a utilizzare i migliori mezzi disponibili per preservare la cultura, la 
salute e il futuro delle comunità interessate e a esplorare alternative in linea con 
gli impegni internazionali in materia di clima e biodiversità; invita i promotori del 
progetto EACOP in Uganda e Tanzania a risolvere tutte le controversie che 
avrebbero dovuto essere risolte prima dell'avvio del progetto e a tenere conto di 
tutti i rischi summenzionati che minacciano tale progetto;" tranne i termini 
"nonché sui promotori dei progetti e sulle parti interessate," e "a risolvere tutte le 
controversie che avrebbero dovuto essere risolte prima dell'avvio del progetto e"

seconda parte: "nonché sui promotori dei progetti e sulle parti interessate,"
terza parte: "a risolvere tutte le controversie che avrebbero dovuto essere risolte prima 

dell'avvio del progetto e"
quarta parte: "esorta TotalEnergies a dedicare un anno prima dell'avvio del progetto allo studio 

della fattibilità di un percorso alternativo per salvaguardare meglio gli ecosistemi 
protetti e sensibili e le risorse idriche in Uganda e Tanzania, limitando la 
vulnerabilità dei bacini fluviali della regione africana dei Grandi Laghi, che 
rappresentano una risorsa fondamentale per la regione, e a esplorare progetti 
alternativi basati sulle energie rinnovabili per un migliore sviluppo economico;" 
tranne il termine "percorso"

quinta parte: "percorso"

Varie
Il gruppo PPE ha ritirato il proprio sostegno alla proposta di risoluzione comune RC-B9-
0409/2022.
Tomáš Zdechovský continua a sostenere a titolo personale la proposta di risoluzione comune 
RC-B9-0409/2022.
Anche Michal Šimečka ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0409/2022.

3. Nicaragua, in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez

Proposte di risoluzione: RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-
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0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0383/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

§ 11 § ECR AN + 540, 19, 26

dopo § 14 3 ECR -

1 ECR VE + 300, 138, 155dopo cons H

2 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 538, 16, 28

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0383/2022 PPE ↓

B9-0386/2022 ID ↓

B9-0387/2022 Verts/ALE ↓

B9-0395/2022 S&D ↓

B9-0397/2022 Renew ↓

B9-0401/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: § 11
The Left: votazione finale

Varie
Anche Michal Šimečka ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0383/2022.
Bernard Guetta e Svenja Hahn hanno ritirato il proprio sostegno alla proposta di risoluzione 
comune RC-B9-0383/2022.

4. Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I

Proposta di decisione (COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD))

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

osservazioni

art 3, dopo § 4 1 The Left AN - 81, 483, 25

Proposta della Commissione AN + 534, 30, 26

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: em 1
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5. Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria 
dei valori su cui si fonda l'Unione

Relazione: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

3 ID AN - 115, 459, 6

dopo § 1 2 ECR -

vs

1 +

§ 5 § commissione

2/AN + 439, 130, 19
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 5 1 Renew +

dopo cons K 4 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons N 5 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons T 6 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons Y 7 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons AK 8 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons AM 9 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons AP 10 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons AZ 11 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons BA 12 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons BL 13 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

dopo cons BU 14 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

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

osservazioni

cons CB 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CE 16 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CJ 17 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CN 18 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CO 19 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CU 20 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

dopo cons CV 21 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons CZ 22 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

dopo cons DK 23 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons DL 24 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

cons DM 25S Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 433, 123, 28
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 3 § 5 (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e rinnova l'invito alla Commissione ad 

astenersi dall'approvazione del piano dell'Ungheria"
seconda parte: tali termini

6. Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

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

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID -

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2 +

vs

1/AN + 458, 106, 22

§ 12 § testo originale

2/AN + 441, 126, 13

§ 14 § testo originale AN + 437, 118, 24

6 ECR AN - 91, 471, 21dopo § 20

7 ECR AN - 72, 467, 30

dopo § 21 8 ECR AN - 60, 487, 34

dopo § 22 9 ECR AN - 133, 439, 13

vs

1 +

§ 37 § testo originale

2 +

§ 38 § testo originale vd +

vs

1/AN + 455, 102, 28

2/AN + 415, 121, 39

§ 61 § testo originale

3/AN + 446, 123, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 395, 129, 58

2/AN + 404, 107, 63

3/AN + 423, 73, 83

§ 63 § testo originale

4/AN + 354, 185, 37

vs

1 +

§ 65 § testo originale

2 +

§ 66 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 69 § testo originale

2 +

10 ECR AN - 105, 442, 39dopo § 71

11 ECR AN - 109, 438, 33

vs

1 +

§ 77 § testo originale

2 +

dopo § 78 12 ECR AN - 88, 472, 26

dopo § 83 13 ECR AN - 109, 453, 25

vs

1 +

§ 86 § testo originale

2 +

dopo § 86 14 ECR AN - 120, 450, 12

vs

1 +

§ 87 § testo originale

2 +

vs§ 88 § testo originale

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

osservazioni

2 +

3 +

dopo § 88 15 ECR AN - 142, 436, 11

§ 89 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 90 § testo originale

2 +

2 ECR AN - 73, 504, 6dopo cons C

3 ECR AN - 60, 508, 12

dopo cons D 4 ECR AN - 63, 490, 26

dopo cons F 5 ECR AN - 160, 399, 12

Proposta di risoluzione: (insieme del testo) 
(commissione LIBE)

AN + 410, 131, 42

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 2-15; §§ 12, 14, 61, 63

Richieste di votazione distinta
ECR: § 14
PPE: §§ 38, 66, 89

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui Polonia e Ungheria,"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'uso eccessivo della forza da parte delle 

autorità preposte all'applicazione della legge durante le proteste e alle frontiere 
dell'UE,"

seconda parte: tali termini

§ 37
prima parte: "sottolinea che il nuovo quadro strategico per l'uguaglianza, l'inclusione e la 

partecipazione dei rom nei paesi dell'UE stabilisce obiettivi ambiziosi in sette 
settori chiave: non discriminazione, inclusione, partecipazione, istruzione, 
occupazione, salute e alloggio, e fornisce un quadro di monitoraggio più forte, con 
una serie di obiettivi quantificabili e misurabili per monitorare i progressi; esorta la 
Commissione a garantire un adeguato follow-up della strategia e dei progressi;"

seconda parte: "esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a far rispettare il divieto della 
profilazione razziale o etnica nell'applicazione della legge, nelle misure 
antiterrorismo e nei controlli sulla migrazione, così come nella violenza della 
polizia, e a garantirne la responsabilità;"
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§ 65
prima parte: "invita tutti gli Stati membri a rispettare l'autonomia fisica di tutte le persone, in 

particolare vietando le mutilazioni genitali intersessuali, le cosiddette pratiche di 
"terapia di conversione" e la sterilizzazione forzata delle persone trans come 
condizione preliminare per ottenere il riconoscimento legale del genere;"

seconda parte: "ribadisce che le leggi in materia di riconoscimento legale del genere dovrebbero 
essere adottate in conformità delle norme internazionali sui diritti umani, 
rendendo così il riconoscimento del genere accessibile, finanziariamente 
sostenibile, di tipo amministrativo, rapido e basato sull'autodeterminazione;"

§ 69
prima parte: "deplora l'intensificarsi del regresso dei diritti delle donne e delle ragazze, dato 

che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della 
salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, utilizzando la pandemia di 
COVID-19 come pretesto per limitare l'accesso all'aborto, alla contraccezione e ai 
servizi ginecologici;"

seconda parte: "sottolinea che in alcuni Stati membri, a prescindere dalla pandemia, vi sono stati 
tentativi di limitare le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne 
all'assistenza all'aborto, compresa l'introduzione di condizioni regressive che 
devono essere soddisfatte prima di poter gestire l'aborto, come la consulenza 
obbligatoria e di parte o i periodi di attesa; condanna in particolare gli oltre 20 
tentativi parlamentari in Slovacchia di limitare l'accesso all'aborto in questo 
periodo; sottolinea con forza che i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva 
e ai relativi diritti devono essere riconosciuti come essenziali e devono essere 
disponibili anche durante le emergenze sanitarie globali, data l'importanza del 
fattore tempo in tali servizi;"

§ 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché per l'uso della forza contro 

manifestanti pacifici; manifesta preoccupazione per il fatto che gli Stati membri 
prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità 
di contrasto per il mantenimento dell'ordine pubblico;"

seconda parte: tali termini

§ 86
prima parte: "evidenzia che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale 

e dell'UE;"
seconda parte: "condanna fermamente i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei 

confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver prestato 
assistenza umanitaria ai migranti; invita gli Stati membri ad assicurare che non 
siano perseguiti singoli individui e organizzazioni della società civile che prestano 
assistenza ai migranti per motivi umanitari;"

§ 87
prima parte: "condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e 

pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti 
asilo e dei migranti, a terra e in mare;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle 
responsabilità, al centro delle rispettive politiche in materia di migrazione e asilo;"
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§ 88
prima parte: "condanna fermamente i casi di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali 

e di violenza alle frontiere esterne dell'UE nei confronti di migranti, rifugiati e 
richiedenti asilo, denunciati da istituzioni quali l'Organizzazione internazionale per 
le migrazioni, come pure la criminalizzazione degli operatori umanitari e degli 
attivisti e l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE, che sono serviti in maniera 
sproporzionata a costruire strutture chiuse e a rafforzare le frontiere esterne;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un vero e proprio sistema di 
monitoraggio dei diritti fondamentali per indagare su tutte le accuse di 
respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e aumentare la trasparenza delle 
misure adottate alle frontiere esterne, come richiesto dall'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali;"

terza parte: "invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione laddove vi siano segnali 
di respingimenti e violenze;"

§ 90
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "denuncia il fatto che i migranti e i richiedenti 

asilo fermati dopo aver attraversato una frontiera interna o esterna dell'UE non 
siano sistematicamente ascoltati prima di essere rinviati in uno Stato membro 
vicino, né ne siano sistematicamente informati;"

seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
§ 61
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora il fatto che la Bulgaria, la Cechia, 

l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non abbiano ancora ratificato la 
convenzione e ribadisce il suo invito a tali paesi a procedere in tal senso;" e "in 
particolare la Polonia,"

seconda parte: "deplora il fatto che la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la 
Slovacchia non abbiano ancora ratificato la convenzione e ribadisce il suo invito a 
tali paesi a procedere in tal senso;"

terza parte: "in particolare la Polonia,"

§ 63
prima parte: "condanna il continuo e persistente regresso dei diritti delle donne in alcuni Stati 

membri, in particolare in Polonia, Slovacchia, Croazia e Lituania, compresi la 
salute e i diritti sessuali e riproduttivi; ricorda che la coercizione riproduttiva e la 
negazione di un'assistenza all'aborto sicuro e legale costituiscono anch'esse una 
forma di violenza di genere;"

seconda parte: "sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in diverse 
occasioni che le leggi restrittive sull'aborto e la loro mancata applicazione violano 
i diritti umani delle donne e delle ragazze e la loro autonomia fisica; denuncia la 
mancanza di accesso all'aborto per le donne in molti paesi, e condanna la morte 
di almeno quattro donne in Polonia a causa dell'applicazione di norme che vietano 
l'aborto praticamente in qualsiasi circostanza; esorta gli Stati membri ad adottare 
misure efficaci per porre rimedio a tali esistenti violazioni dei diritti umani e dei 
diritti delle donne e a mettere in atto i meccanismi necessari a impedire che si 
ripetano in futuro; tranne i termini "e condanna la morte di almeno quattro donne 
in Polonia a causa dell'applicazione di norme che vietano l'aborto praticamente in 
qualsiasi circostanza"

terza parte: "e condanna la morte di almeno quattro donne in Polonia a causa dell'applicazione 
di norme che vietano l'aborto praticamente in qualsiasi circostanza"

quarta parte: "invita la Commissione a considerare l'aborto un diritto fondamentale, a 
rimuovere qualsiasi ostacolo al suo accesso e a garantire che esso sia praticato 
nei sistemi sanitari pubblici e a porre maggiormente l'accento sulla salute 
sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti nelle sue relazioni annuali sullo Stato di 
diritto;"
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7. Coesione economica, sociale e territoriale nell'UE: ottava relazione sulla 
coesione

Relazione: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 448, 61, 75

8. Regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea

Relazione: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 522, 49, 11

9. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee (rifusione) ***I

Relazione: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

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

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-5, 8-
24, 29, 
31-40, 
42-74, 
76-80, 
82-86, 

88-
115, 
117

commissione +

vs

1 +

27 commissione

2 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

28 commissione VE + 468, 89, 17

art 3, § 1, lett d 120 ECR -

art 3, § 2, lett c 121 ECR -

128 ID -art 4, § 1, lett j

131 Verts/ALE AN + 301, 249, 23
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

25 commissione ↓

132 Verts/ALE AN - 256, 261, 59dopo art 4

26 commissione +

art 6, § 1, lett i 133 Verts/ALE AN + 298, 253, 23

vs

1/AN + 301, 228, 42

2/AN + 305, 235, 31

dopo art 6 134 Verts/ALE

3/AN + 330, 173, 68

135 Verts/ALE AN - 137, 366, 73art 7, § 2, comma 2

30 commissione +

41 commissione +art 11, § 4, comma 1

129 ID ↓

art 14, § 1, comma 1 130 ID -

art 20, § 4 125 PPE AN - 205, 350, 10

art 20, dopo § 4 136 Verts/ALE AN - 127, 429, 9

art 21, dopo § 3 137 Verts/ALE AN - 197, 350, 14

art 21, dopo § 6 138 Verts/ALE AN - 193, 348, 20

75 commissione +art 23, § 9

122 ECR ↓

123S ECR -art 24, § 2

81 commissione +

139 Verts/ALE AN - 136, 412, 19art 27, § 2, comma 1

87 commissione +

art 28, § 1, comma 1 118 ECR -

art 30, § 2, lett a, 
dopo punto ii

140 Verts/ALE AN - 178, 365, 21

141 Verts/ALE AN - 188, 358, 17art 44, dopo § 2

142 Verts/ALE AN - 205, 345, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons 12 143 Verts/ALE -

144 Verts/ALE AN + 277, 231, 50cons 30

126 ID ↓

cons 34 124S PPE AN - 212, 352, 5

dopo cons 34 145 Verts/ALE AN - 177, 378, 7

127S ID -cons 39

6 commissione +

7 commissione +cons 41

119 ECR ↓

Proposta della Commissione AN + 392, 119, 56

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 124, 125
Verts/ALE: emm 131-133, 134, 135-142, 144-145

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: em 28

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 27
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "entro cinque giorni 

lavorativi dalla prima diffusione"
seconda parte: la soppressione dei termini "entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione"

em 134
prima parte: "Gli organi direttivi collegiali dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 

europee garantiscono al loro interno l'equilibrio di genere."
seconda parte: "I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adottano un piano per 

l'uguaglianza di genere che include meccanismi per garantire la partecipazione 
attiva delle donne in tutta le loro diversità. I partiti politici europei invitano i loro 
partiti membri a fare altrettanto."

terza parte: "I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un 
protocollo per prevenire, individuare e contrastare le molestie sessuali e le 
molestie basate sul genere. Essi garantiscono l'indipendenza e la competenza 
degli esperti che conducono le indagini e adottano le misure appropriate nei 
confronti degli autori di tali atti. I partiti politici europei e le fondazioni politiche 
europee incorporano il divieto di atti di molestie sessuali e di molestie basate sul 
genere nelle loro norme interne."

Varie
L'emendamento 116 è stato annullato.



P9_PV(2022)09-15(VOT)_IT.docx 19 PE 736.185

10. Attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: 
allineare le spese alle politiche

Relazione: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 503, 40, 18

11. Le conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni 
meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il 
cambiamento climatico

Proposte di risoluzione: RC-B9-0384/2022, B9-0384/2022, B9-0391/2022, B9-0393/2022, B9-
0403/2022, B9-0404/2022, B9-0405/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0384/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vs

1/AN + 535, 14, 2

dopo § 1 4 PPE

2/AN + 264, 260, 26

§ 2 § testo originale vd +

§ 3 § testo originale vd +

§ 4 3 Verts/ALE AN - 234, 287, 27

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2/VE + 289, 249, 7
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 24 5 PPE AN + 287, 222, 33

§ 30 6 PPE AN - 246, 294, 11

§ 34 § testo originale vd/VE + 304, 238, 6

§ 45 § testo originale vd +

§ 46 § testo originale vd +

§ 47 § testo originale vd +

§ 50 § testo originale vd +

dopo § 50 2 S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

AN + 331, 199, 18

§ 51 1 S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

AN + 439, 90, 19

§ 52 § testo originale vd +

§ 53 § testo originale vd +

§ 61 § testo originale vd +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 469, 34, 44

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0384/2022 The Left ↓

B9-0391/2022 S&D ↓

B9-0393/2022 Verts/ALE ↓

B9-0403/2022 PPE ↓

B9-0404/2022 ECR ↓

B9-0405/2022 Renew ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6; votazione finale

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 2, 3, 10, 34, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 61
PPE: § 45
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e giuridicamente vincolante"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
em 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e invita la Commissione ad astenersi dal 

proporre ulteriori atti legislativi dell'UE che mettano in pericolo o rischino di 
mettere in pericolo la nostra sicurezza alimentare"

seconda parte: tali termini

Varie
Anche Karlo Ressler e José Fernandes hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-
0403/2022.

12. Situazione nello stretto di Taiwan

Proposte di risoluzione: RC-B9-0389/2022, B9-0389/2022, B9-0392/2022, B9-0394/2022, B9-
0396/2022, B9-0398/2022, B9-0400/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0389/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

prima del § 1 3 The Left AN - 20, 465, 25

dopo § 1 4 The Left AN - 22, 458, 33

§ 2 § testo originale AN + 499, 5, 10

dopo § 2 5 The Left AN - 44, 452, 19

dopo § 3 6 The Left AN - 37, 456, 20

dopo § 4 7 The Left AN - 26, 456, 28

§ 5 § testo originale AN + 493, 7, 8

§ 6 § testo originale AN + 495, 9, 7

vs

1/AN + 433, 46, 30

§ 12 § testo originale

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

osservazioni

§ 22 § testo originale AN + 431, 35, 33

dopo cons A 1 The Left AN - 27, 451, 25

dopo cons A 2 The Left -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 424, 14, 46

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0389/2022 Verts/ALE ↓

B9-0392/2022 The Left ↓

B9-0394/2022 Renew ↓

B9-0396/2022 PPE ↓

B9-0398/2022 S&D ↓

B9-0400/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 2, 5, 6, 22
Renew: emm 1, 3, 4, 7; votazione finale
The Left: emm 3, 5, 6, 7; votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 12
prima parte: "invita l'UE ad assumere un ruolo più incisivo per quanto riguarda la situazione 

nello stretto di Taiwan e nella regione indo-pacifica nel suo complesso, in linea con 
la sua strategia indo-pacifica;"

seconda parte: "chiede l'ulteriore approfondimento delle relazioni strategiche dell'UE con i partner 
della regione che condividono gli stessi principi, in particolare il Giappone e 
l'Australia;"

Varie
Anche Fabio Castaldo ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0389/2022.


