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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



P9_PV(2022)11-23(VOT)_IT.docx 2 PE 739.136

INDICE

1. Progetto di bilancio rettificativo 5/2022: Misure aggiuntive per rispondere alle 
conseguenze della guerra in Ucraina – Rafforzamento del meccanismo unionale di 
protezione civile – Riduzione degli stanziamenti di pagamento e aggiornamento delle 
entrate – Altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici ..........................................................3
2. Procedura di bilancio 2023: progetto comune..............................................................3
3. Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea *.....................................................3
4. Riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo.........4
5. Nuova strategia dell'UE in materia di allargamento .....................................................6
6. Situazione in Libia ........................................................................................................8
7. Promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione del Medio Oriente allargato.......11
8. Prevenzione, gestione e migliore cura del diabete nell'UE in occasione della Giornata 
mondiale del diabete.........................................................................................................13



P9_PV(2022)11-23(VOT)_IT.docx 3 PE 739.136

1. Progetto di bilancio rettificativo 5/2022: Misure aggiuntive per rispondere 
alle conseguenze della guerra in Ucraina – Rafforzamento del meccanismo 
unionale di protezione civile – Riduzione degli stanziamenti di pagamento 
e aggiornamento delle entrate – Altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici

Relazione: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0280/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 539, 7, 27

2. Procedura di bilancio 2023: progetto comune

Relazione: Nicolae Ştefănuță, Niclas Herbst (A9-0278/2022) (Richiesta la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento per la reiezione del progetto comune)

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

Progetto comune AN + 492, 66, 46

3. Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea * 

Relazione: Valérie Hayer, José Manuel Fernandes (A9-0266/2022) 

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

osservazioni

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-2,
4-10

commissione +

vs

1/AN - 139, 479, 15

2/AN - 127, 490, 3

11 The Left

3/AN - 155, 464, 14

12 The Left AN - 132, 496, 8

dopo cons 2

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

osservazioni

art. 1, § 1, lettera a 
Decisione (UE, 

Euratom) 2020/2053
art. 2, § 1, lettera e

§ testo originale vd +

Proposta della Commissione AN + 440, 117, 77

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 11, 12

Richieste di votazione distinta
ID: art. 1, § 1, lettera a Decisione (UE, Euratom) 2020/2053

art. 2, § 1, lettera e

Richieste di votazione per parti separate
The Left
em 11
prima parte: "La Commissione dovrebbe adottare ulteriori misure tempestive per aumentare le 

risorse proprie dell'Unione. In linea con l'accordo interistituzionale giuridicamente 
vincolante del 16 dicembre 2020, la Commissione presenterà una proposta per un 
secondo paniere di nuove risorse proprie entro la fine del 2023, che dovrebbe 
includere: 1) un'autentica imposta sulle transazioni finanziarie che potrebbe 
generare più di 50 miliardi di EUR all'anno;"

seconda parte: "2) un'imposta sul cherosene che potrebbe raccogliere 27 miliardi di EUR all'anno, 
destinati alla pianificazione del declino del settore del trasporto aereo, al sostegno 
ai suoi dipendenti e allo sviluppo di mezzi di trasporto alternativi;"

terza parte: "3) la riscossione del deficit fiscale delle società multinazionali, che consentirebbe 
all'Unione di recuperare altri 170 miliardi di EUR."

4. Riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del 
terrorismo

Proposte di risoluzione: RC-B9-0482/2022, B9-0482/2022, B9-0483/2022, B9-0485/2022, B9-
0486/2022, B9-0487/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0482/2022
(PPE, Renew, ECR, deputati)

§ 1 § testo originale AN + 575, 8, 24

1 Verts/ALE AN - 250, 316, 33

vs

1 +

§ 2

§ testo originale

2/VE + 329, 244, 27

4 S&D -§ 4

2 Verts/ALE AN - 216, 347, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 7 11 ECR +

§ 8 3 Verts/ALE AN + 301, 272, 34

§ 10 5 S&D +

§ 13 § testo originale AN + 553, 27, 32

cons A 6 ECR +

cons C 7 ECR +

dopo cons J 8 ECR AN - 148, 330, 130

cons L 9 ECR AN + 419, 157, 31

dopo cons L 10 ECR AN + 372, 107, 123

vs

1/AN + 561, 7, 39

cons M § testo originale

2/AN + 370, 118, 116

cons P § testo originale AN + 366, 207, 36

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 494, 58, 44

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0482/2022 Renew ↓

B9-0483/2022 PPE ↓

B9-0485/2022 Verts/ALE ↓

B9-0486/2022 S&D ↓

B9-0487/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale
Verts/ALE: emm 1, 2, 3; cons P
ECR: emm 8, 9, 10; cons M; votazione finale
Renew: votazione finale
ID: §§ 1, 13

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la Russia è uno Stato sostenitore del 

terrorismo e"
seconda parte: tali termini
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cons M
prima parte: "considerando che il 15 novembre 2022 un tribunale olandese ha condannato due 

cittadini russi e un separatista ucraino filorusso in contumacia per l'omicidio di 
298 persone in ragione dell'abbattimento del volo 17 della Malaysia Airlines; che 
lo Stato russo continua a negare la propria responsabilità nell'abbattimento del 
volo 17 della Malaysia Airlines e si rifiuta di collaborare con gli organismi giudiziari 
internazionali;"

seconda parte: "che la Federazione russa continua parimenti a rifiutarsi di restituire i relitti e le 
scatole nere degli aerei TU-154 del governo polacco che sono precipitati nei pressi 
di Smolensk, sul territorio della Federazione russa nell'aprile 2010;"

5. Nuova strategia dell'UE in materia di allargamento

Relazione: Tonino Picula (A9-0251/2022)

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

osservazioni

§ 1, dopo lett a 17 ID AN - 106, 522, 13

§ 1, lett b § testo originale AN + 536, 64, 40

6 The Left -

7 The Left -

§ 1, dopo lett b

8 The Left -

18 ID AN - 160, 439, 37§ 1, lett d

§ testo originale AN + 357, 252, 30

vs

1/AN + 550, 56, 28

§ 1, lett j § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 1, lett o § testo originale

2/AN + 523, 68, 47

§ 1, dopo lett y 19 ID AN - 110, 514, 15

1 S&D VE + 361, 221, 57§ 1, lett a bis

20 PPE ↓

14 Renew -§ 1, dopo lett a bis

15 Renew +

2 S&D +§ 1, lett a ter

21 PPE ↓



P9_PV(2022)11-23(VOT)_IT.docx 7 PE 739.136

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

osservazioni

vs

1 +

§ 1, lett af § testo originale

2 +

§ 1, lett ag 3 S&D +

9 The Left -§ 1, lett bb

11 The Left -

§ 1, lett bd 4 S&D +

§ 1, lett bl 16 Renew +

dopo cons A 5 The Left -

vs

1 +

cons H § testo originale

2/AN + 435, 120, 78

dopo cons P 12 Renew VE - 193, 386, 51

dopo cons S 13 Renew +

vs

1/AN + 550, 80, 9

cons T § testo originale

2/AN + 613, 1, 17

Progetto di raccomandazione AN + 502, 75, 61

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 1, lett b; emm 17-19
ECR: § 1, lett d

Richieste di votazione distinta
PPE: cons H
The Left: § 1, lett d

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1, lett af
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "basato sul riconoscimento reciproco"
seconda parte: tali termini

ID:
cons H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e la liberalizzazione dei visti per il Kosovo,"
seconda parte: tali termini
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cons T
prima parte: "considerando che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'UE;"
seconda parte: "che la Turchia rimane molto lontana dai valori e dal quadro normativo dell'UE, un 

divario che sta aumentando in settori fondamentali quali il rispetto del diritto 
internazionale, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà individuali, i diritti civili e 
la libertà di espressione, nonché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione 
regionale;

§ 1, lett j
prima parte: "di incoraggiare la partecipazione attiva degli Stati membri al processo di 

allargamento per garantire che i suoi obiettivi siano raggiunti attraverso la sua 
nuova metodologia che unisce la condizionalità e gli strumenti di sostegno tecnico 
e finanziario ai paesi candidati;"

seconda parte: "di coinvolgere maggiormente la società civile e le autorità locali e regionali degli 
Stati membri dell'UE e dei paesi candidati nel processo di adesione;"

§ 1, lett o
prima parte: "di superare la situazione di stallo dell'allargamento rilanciando il processo di 

adesione per definire chiaramente gli obiettivi politici e socioeconomici, sfruttando 
appieno la nuova metodologia di allargamento per aumentarne la credibilità, la 
prevedibilità e il dinamismo;"

seconda parte: "di prendere in considerazione la nomina di capi negoziatori dell'UE incaricati di 
condurre i negoziati nell'ambito di un ampio mandato negoziale, che sarebbero 
altresì responsabili dinanzi al Parlamento europeo;"

Varie
L'emendamento 10 è stato annullato.

6. Situazione in Libia

Relazione: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

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

osservazioni

§ 1, lett b 9 S&D +

15 The Left AN - 193, 365, 81§ 1, dopo lett f

22 ID -

vs

1 +

§ 1, lett p § testo originale

2/AN + 509, 78, 54

§ 1, dopo lett r 19 Verts/ALE -

16 The Left AN - 131, 487, 24

23 ID AN - 109, 477, 46

vs

1 +

§ 1, lett s

§ testo originale

2/AN + 494, 66, 80
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3 +

4/AN + 499, 60, 77

5/AN + 570, 23, 45

§ 1, dopo lett s 24 ID AN - 159, 457, 19

§ 1, lett t 17 The Left AN - 132, 480, 26

§ 1, lett ab § testo originale AN + 618, 8, 7

§ 1, lett ac § testo originale AN + 590, 12, 32

32 ECR -§ 1, lett ag

18 The Left AN - 128, 493, 22

25 ID AN - 158, 473, 6

33 ECR -

§ 1, lett ai

§ testo originale AN + 469, 153, 17

26 ID AN - 280, 340, 19§ 1, dopo lett ai

27 ID AN - 153, 459, 19

§ 1, lett aj § testo originale AN + 590, 40, 6

§ 1, lett ak 34 ECR -

§ 1, dopo lett ak 28 ID AN - 157, 452, 29

visto 17 1 S&D +

29 PPE ↓dopo visto 19

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

osservazioni

dopo visto 20 10 The Left AN - 140, 486, 14

cons A 11 The Left AN - 134, 487, 8

cons H 2 S&D +

cons J 3 S&D +

dopo cons L 20 ID VE - 227, 363, 40

cons M 4 S&D +

cons N 5 S&D +

dopo cons X 6 S&D +

cons Y 7 S&D +

cons Z 12 The Left AN - 231, 333, 76

dopo cons Z 8 S&D +

cons AB 13 The Left AN - 108, 507, 26

cons AG 14 The Left AN - 121, 496, 18

dopo cons AH 21 ID -

31 ECR -

vs

1/AN + 583, 28, 23

2/AN + 471, 98, 62

3/AN + 346, 118, 163

4/AN + 524, 91, 16

5/AN + 579, 9, 40

6 +

7 +

cons AI

§ testo originale

8 +

Progetto di raccomandazione AN + 454, 130, 54
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Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 10-18
ID: emm 23-28; cons AI (seconda e terza parte)
ECR: § 1, lettere ab, ac, ai e aj; § 1, lett ae (seconda e terza parte); § 1, lett ag 

(seconda, terza, quarta, quinta e sesta parte); § 1, lett ak; § 1, lett p (seconda 
parte); § 1, lett s (seconda, quarta e quinta parte); cons AI (prima, seconda, terza, 
quarta e quinta parte)

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 1, lett p
prima parte: "di adoperarsi per un partenariato energetico più stabile con la Libia che 

contribuisca ad aumentare le capacità del paese nel settore e a diversificare le 
fonti energetiche dell'UE;"

seconda parte: "di fornire a tale proposito alle autorità libiche l'assistenza tecnica necessaria per 
sostenere il paese nella sua transizione verso un'economia sostenibile e 
climaticamente neutra al fine di limitare i rischi posti dai cambiamenti climatici 
che incidono pesantemente sul paese, in linea con la dimensione esterna del 
Green Deal europeo e con l'accordo di Parigi;"

§ 1, lett s
prima parte: "di garantire risorse adeguate per"
seconda parte: "le attività di ricerca e soccorso lungo la rotta del Mar Mediterraneo centrale, 

compreso"
terza parte: "il pattugliamento marittimo e aereo proattivo da parte dell'UE e dei suoi Stati 

membri, al fine di garantire la piena protezione della vita e della dignità delle 
persone; di assicurare che le navi private che svolgono attività di ricerca e 
soccorso siano conformi al pertinente diritto internazionale e dell'UE e di 
cooperare con le autorità competenti degli Stati membri e Frontex al fine di 
salvaguardare la sicurezza delle persone in pericolo in mare"

quarta parte: "di garantire che i migranti soccorsi in mare vengano sbarcati in luoghi sicuri e"
quinta parte: "che gli Stati membri meridionali non siano lasciati soli a farsi carico della 

responsabilità dello sbarco e dell'accoglienza;"

ID, ECR:
cons AI
prima parte: "considerando che uno degli obiettivi del sostegno dell'UE alla gestione delle 

frontiere in Libia è di evitare ulteriori perdite di vite umane nel Mediterraneo;"
seconda parte: "che le ONG svolgono spesso un ruolo encomiabile nel salvataggio di vite umane 

nel Mediterraneo;"
terza parte: "che la forte riduzione del numero di navi di ricerca e soccorso ha avuto 

conseguenze mortali per le persone in cerca di sicurezza;"
quarta parte: "che le reti del traffico di esseri umani sfruttano il principio di ricerca e soccorso 

per trarre profitto illegalmente dalle persone in fuga dalle atrocità in Libia, 
perpetuando in tal modo la miseria umana e rendendosi responsabili di gravi 
violazioni dei diritti umani;"

quinta parte: "che il Consiglio europeo ha ribadito che tutte le navi che operano nel 
Mediterraneo devono rispettare il diritto internazionale e dell'UE;"

sesta parte: "che sia organismi delle Nazioni Unite che importanti ONG hanno documentato 
violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone che tentano di fuggire dalla 
Libia via mare; che le persone intercettate dalla guardia costiera libica e sbarcate 
dopo essere state soccorse in mare sono spesso collocate in centri di 
trattenimento per immigrati e subiscono violazioni dei diritti umani;" tranne i 
termini "sia" e "che importanti ONG"

settima parte: "sia" e "che importanti ONG"
ottava parte: "che l'UE si attende che le autorità libiche, inclusa la guardia costiera libica con cui 

coopera, garantiscano il rispetto dei diritti umani e della dignità dei migranti, 
indaghino sugli atti di violenza e adottino misure adeguate nei confronti dei 
responsabili; che, tuttavia, tali violazioni persistono, specialmente a causa 
dell'inefficacia dei meccanismi di monitoraggio e responsabilità;"
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7. Promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione del Medio Oriente 
allargato

Relazione: Manu Pineda (A9-0256/2022)

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

osservazioni

4 deputati +§ 15

§ testo originale vd ↓

§ 17 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 23 § testo originale

2 +

§ 24 1 deputati +

vs

1 +

cons E § testo originale

2/VE + 350, 251, 34

cons F § testo originale vd +

2 deputati AN + 434, 1, 204dopo cons R

3 deputati +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 469, 67, 104

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: em 2

Richieste di votazione distinta
deputati: cons F; §§ 15, 17

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che l'attuale occupazione israeliana dei 

territori palestinesi continua a essere fonte di instabilità;" e "tra cui circa 14 
milioni di palestinesi, 7 milioni di siriani, 2 milioni di iracheni e 1,7 milioni di 
yemeniti"

seconda parte: tali termini
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§ 23:
prima parte: "plaude all'impegno dell'UE a creare una zona senza armi di distruzione di massa 

in Medio Oriente, in conformità con la risoluzione sul Medio Oriente della 
conferenza delle parti del 1995 per l'esame e l'estensione del trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari, e apprezza la promozione da parte dell'Unione 
di misure volte a rafforzare la fiducia in tale processo in modo completo, 
verificabile e irreversibile; esprime profonda preoccupazione per la possibilità che 
si verifichi una corsa al nucleare nella regione e chiede all'UE e ai suoi Stati 
membri di attivare e rafforzare tutti i canali diplomatici per scongiurare tale 
evenienza e per porre fine a tale fenomeno;"

seconda parte: "osserva che Israele, non essendo parte contraente del trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari, ha mantenuto a lungo un atteggiamento 
ambiguo riguardo al suo status nucleare; invita Israele a firmare il trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari;"

8. Prevenzione, gestione e migliore cura del diabete nell'UE in occasione 
della Giornata mondiale del diabete

Proposta di risoluzione: B9-0492/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0492/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vs

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6/AN + 605, 29, 5

7/AN + 478, 102, 57

8/AN + 455, 99, 75

9 +

§ 17 § testo originale

10 +

vs

1 +

2 +

3 +

§ 19 § testo originale

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

osservazioni

§ 31 1 PPE AN - 263, 364, 12

§ 32 2 PPE AN - 279, 350, 7

visto 7 § testo originale vd +

visto 12 § testo originale vd +

vs

1 +

cons L § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, S&D: emm 1, 2
ID: § 17 (sesta, settima e ottava parte)

Richieste di votazione distinta
ECR: cons 7, 12

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'importanza del", "in modo significativo" e 

"riducendo l'inquinamento dell'aria, degli alimenti, dell'acqua e del suolo"
seconda parte: "l'importanza del"
terza parte: "in modo significativo"
quarta parte: "riducendo l'inquinamento dell'aria, degli alimenti, dell'acqua e del suolo"
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cons L
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sulla parte anteriore"
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 17
prima parte: "chiede che la Commissione e gli Stati membri incoraggino e aiutino i consumatori 

a compiere scelte informate, salutari e sostenibili per quanto riguarda i prodotti 
alimentari, adottando un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata 
dell'UE sulla parte anteriore delle confezioni, sviluppata sulla base di dati 
scientifici solidi e indipendenti;" tranne i termini "adottando", "obbligatoria e", 
"armonizzata" e "dell'UE sulla parte anteriore delle confezioni"

seconda parte: "adottando"
terza parte: "obbligatoria e"
quarta parte: "armonizzata" e "dell'UE sulla parte anteriore delle confezioni"
quinta parte: "apprezza l'attenzione rivolta all'alimentazione sana nel quadro della garanzia 

europea per l'infanzia e invita a elaborare un nuovo piano d'azione dell'UE contro 
l'obesità infantile; sostiene le misure fiscali tese a rendere gli alimenti freschi 
(quali frutta e ortaggi, legumi e cereali integrali) più economici e accessibili a 
livello nazionale, soprattutto per le persone a basso reddito;"

sesta parte: "incoraggia gli Stati membri a ricorrere alle politiche dei prezzi, quali la 
differenziazione delle aliquote IVA, e ai controlli della commercializzazione per 
promuovere la domanda, l'accesso e la disponibilità a prezzi abbordabili di 
alimenti e bevande a basso tenore di grassi saturi, grassi trans, sale e zuccheri;" 
tranne i termini "dei prezzi" e "quali la differenziazione delle aliquote IVA, e ai 
controlli della commercializzazione"

settima parte: "dei prezzi"
ottava parte: "quali la differenziazione delle aliquote IVA, e ai controlli della 

commercializzazione"
nona parte: "sostiene gli Stati membri nella revisione delle pertinenti disposizioni volte a 

limitare la pubblicità delle bevande zuccherate e dei prodotti alimentari 
trasformati ad alto tenore di grassi, sale e zuccheri, compresa la pubblicità sui 
social media,"

decima parte: "e attende con interesse le proposte legislative annunciate al riguardo nell'ambito 
della strategia "Dal produttore al consumatore";"


