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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. Proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia sul secondo 
protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica

Proposta della commissione LIBE (articolo 114, paragrafo 6, del regolamento)

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

Proposta della 
commissione LIBE

AN - 229, 375, 18

2. Nomina di un membro della Corte dei conti – Keit Pentus-Rosimannus

Relazione: Mikuláš Peksa (A9-0272/2022) (votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

Nomina di Keit 
Pentus-Rosimannus

SEC + 447, 98, 87

3. Chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera per l'esercizio 2020

Proposta di decisione: B9-0488/2022

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

Proposta di decisione B9-0488/2022
(commissione CONT)

Proposta di decisione +

4. Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione: 
partecipazione dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia 
di Gaza ai programmi dell'Unione ***

Raccomandazione: Manu Pineda (A9-0253/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 519, 23, 92
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5. Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle 
società quotate in Borsa ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Lara Wolters, Evelyn Regner (A9-0275/2022)

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

Approvazione senza votazione

6. Resilienza dei soggetti critici ***I

Relazione: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 98 commissione AN + 595, 17, 24

7. Politica comune della pesca (PCP): restrizioni all'accesso alle acque 
dell'Unione ***I

Relazione: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 9 commissione AN + 608, 13, 9

Progetto di risoluzione legislativa

Dichiarazione comune 10 commissione +

Dichiarazione della 
Commissione

11 commissione +
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8. Decisioni delle organizzazioni europee di normazione ***I

Relazione: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 10 commissione AN + 626, 4, 5

9. Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni 
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) 
***I

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0267/2022)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 631, 1, 3

Varie
Erratum: tutte le versioni linguistiche

10. Accordo UE/Nuova Zelanda: modifica delle concessioni per tutti i 
contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE ***

Raccomandazione: Daniel Caspary (A9-0273/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 572, 37, 21
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11. Modifica della decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione 
dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea ***

Raccomandazione: Catharina Rinzema (A9-0277/2022)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 609, 6, 18

12. La strategia di assunzione di prestiti per finanziare NextGenerationEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0250/2022)

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

osservazioni

dopo § 3 1 ID -

§ 8 2 ID -

vs

1 +

2 -

§ 10 § testo originale

3/AN ↓

vs

1 +

§ 21 § testo originale

2 +

§ 22 3 ID -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 474, 80, 78
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 10 (terza parte)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al di fuori dei massimali di spesa del QFP"
seconda parte: tali termini

PPE, ID:
§ 10
prima parte: "rileva l'elevata domanda e l'integrazione agevole del debito dell'UE sui mercati 

dei capitali; invita la Commissione a consolidare la posizione del debito dell'UE 
diversificando il profilo degli investitori, stimolando i mercati secondari ed 
eliminando gli ostacoli tecnici"

seconda parte: "come ad esempio le limitazioni all'acquisto da parte della Banca centrale europea 
e il maggiore scarto di garanzia applicato alle obbligazioni dell'UE rispetto alle 
obbligazioni sovrane nazionali nell'ambito del suo sistema di garanzie" tranne i 
termini "le limitazioni all'acquisto da parte della Banca centrale europea e"

terza parte: "le limitazioni all'acquisto da parte della Banca centrale europea e"

13. Relazione sull'attuazione del Consiglio europeo per l'innovazione

Relazione: Christian Ehler (A9-0268/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 592, 19, 8


