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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. Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 
dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 ***

Proposta di regolamento (COM(2022)0595 - 14471/2022 - C9-0386/2022 - 2022/0369(APP)) 
(richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

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

Proposta di 
regolamento del 

Consiglio

AN + 490, 39, 23

2. Modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda 
l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo 
generale di assunzione di prestiti ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0596 - C9-0374/2022 - 2022/0370(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 500, 41, 27

3. Strumento di sostegno all'Ucraina per il 2023 "Assistenza macrofinanziaria 
+" ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0597 - C9-0373/2022 - 2022/0371(COD))

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

osservazioni

art 7, dopo § 2 1 The Left AN - 60, 483, 29

Proposta della Commissione AN + 507, 38, 26

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: em 1
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4. Non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni 
straniere occupate ***I

Proposta di decisione (COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD))

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 3 commissione AN + 531, 7, 34

5. Istituzione del programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio 
digitale" ***I

Relazione: Martina Dlabajová (A9-0159/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 529, 22, 25

6. Non obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: 
misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

Raccomandazione di decisione: B9-0491/2022

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

Raccomandazione di decisione B9-0491/2022
(commissione ECON)

Raccomandazione di 
decisione

+
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7. Non obiezione a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento: 
valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti 
derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC

Raccomandazione di decisione: B9-0490/2022

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

Raccomandazione di decisione B9-0490/2022
(commissione ECON)

Raccomandazione di 
decisione

AN + 445, 102, 24

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale

8. Situazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare il deterioramento 
dei diritti delle donne e gli attacchi contro gli istituti scolastici

Proposte di risoluzione: B9-0501/2022, RC-B9-0506/2022, B9-0506/2022, B9-0522/2022, B9-
0524/2022, B9-0525/2022, B9-0526/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0506/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

8 ID AN - 135, 411, 21dopo § 3

9 ID AN - 133, 409, 21

§ 11 7 The Left -

dopo § 11 5 The Left AN - 41, 428, 107

dopo § 13 6 The Left -

2 The Left AN - 136, 413, 22dopo § 15

3 The Left AN - 160, 403, 12
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 16 4 The Left AN - 169, 352, 48

cons F § testo originale AN + 466, 86, 11

cons G 1 The Left AN - 72, 362, 134

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 8, 25

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0501/2022 The Left ↓

B9-0506/2022 Verts/ALE ↓

B9-0522/2022 Renew ↓

B9-0524/2022 S&D ↓

B9-0525/2022 ECR ↓

B9-0526/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5
ID: cons F, emm 8, 9
S&D: votazione finale

Varie
Inese Vaidere ha sostenuto anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0506/2022.

9. Costante repressione dell'opposizione democratica e della società civile in 
Bielorussia

Proposte di risoluzione: RC-B9-0508/2022, B9-0508/2022, B9-0521/2022, B9-0530/2022, B9-
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0531/2022, B9-0532/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0508/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 8 2 The Left -

§ 19 1 Renew AN + 513, 11, 42

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0508/2022 Verts/ALE ↓

B9-0521/2022 Renew ↓

B9-0530/2022 S&D ↓

B9-0531/2022 ECR ↓

B9-0532/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: em 1

10. Sfollamento forzato di persone in seguito all'inasprimento del conflitto 
nell'est della Repubblica democratica del Congo (RDC)

Proposte di risoluzione: B9-0500/2022, RC-B9-0507/2022, B9-0507/2022, B9-0523/2022, B9-
0527/2022, B9-0528/2022, B9-0529/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0507/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

1 The Left AN - 121, 443, 10dopo § 3

2 The Left AN - 102, 434, 32

vs

1/AN + 563, 6, 7

2/AN + 414, 145, 12

§ 4 § testo originale

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

osservazioni

dopo § 5 3 The Left AN - 159, 399, 15

dopo § 6 4 The Left AN - 141, 412, 13

vs

1 +

cons A § testo originale

2/VE + 410, 154, 6

dopo cons C 5 ID AN - 67, 494, 10

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 546, 2, 24

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0500/2022 The Left ↓

B9-0507/2022 Verts/ALE ↓

B9-0523/2022 Renew ↓

B9-0527/2022 S&D ↓

B9-0528/2022 ECR ↓

B9-0529/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4
ID: em 5; § 4 (prima parte); votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che ha legami con il Ruanda"
seconda parte: tali termini

ID, PPE:
§ 4
prima parte: "esorta il Ruanda a non sostenere i ribelli dell'M23;" tranne i termini "il Ruanda"
seconda parte: "il Ruanda"
terza parte: "invita l'UE e i suoi Stati membri a imporre sanzioni nei confronti di coloro che 

violano i diritti umani nella parte orientale della RDC attraverso il meccanismo 
globale per le sanzioni in materia di diritti umani; chiede che le sanzioni contro i 
comandanti di alto livello dell'M23 siano mantenute ed estese per includere i 
nuovi responsabili di gravi abusi, nonché gli alti funzionari di tutta la regione 
complici degli abusi del gruppo armato;"
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11. Futura architettura finanziaria europea per lo sviluppo

Relazione: Charles Goerens (A9-0270/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 461, 35, 78

12. Esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia

Proposte di risoluzione: RC-B9-0498/2022, B9-0498/2022, B9-0502/2022, B9-0510/2022, B9-
0513/2022, B9-0536/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0498/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

dopo § 4 1 PPE AN - 174, 318, 79

vs

1 +

§ 5 § testo originale

2/AN + 295, 263, 12

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2/AN + 303, 253, 21

dopo § 7 2 PPE AN - 195, 333, 48

§ 16 3 PPE AN - 219, 329, 26

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2/AN + 289, 259, 28

vs

1/AN + 322, 212, 38

§ 18 § testo originale

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

osservazioni

§ 19 4 PPE AN - 205, 316, 55

§ 20 § testo originale AN + 284, 187, 102

§ 21 § testo originale AN + 333, 160, 82

§ 22 5 PPE AN - 159, 388, 22

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 303, 209, 63

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0498/2022 The Left ↓

B9-0502/2022 Renew ↓

B9-0510/2022 PPE ↓

B9-0513/2022 Verts/ALE ↓

B9-0536/2022 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: votazione finale
Verts/ALE: votazione finale
PPE: emm 1, 2, 3, 4, 5; §§ 5 (seconda parte), 7 (seconda parte), 17 (seconda parte), 18 

(prima parte), 20, 21; votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non è in linea con l'accordo di Parigi, con la 

normativa europea sul clima e con gli obiettivi del Green Deal europeo"
seconda parte: tali termini

§ 7
prima parte: "rileva che la proposta di un ECT modernizzato mantiene la protezione degli 

investimenti esistenti nei combustibili fossili per almeno 10 anni; rileva che il 
conto alla rovescia dei 10 anni inizierebbe a partire dall'entrata in vigore dell'ECT 
modernizzato, un periodo che inizierebbe il 15 agosto 2023 se l'UE, i suoi Stati 
membri e le parti contraenti si accordassero sull'applicazione provvisoria 
dell'accordo, e che altrimenti inizierebbe solo dopo la ratifica da parte dei tre 
quarti delle parti contraenti, prorogando la protezione degli investimenti nei 
combustibili fossili per un periodo prossimo ai 20 anni previsti dalla clausola di 
temporaneità dell'ECT; rileva che l'ECT modernizzato fissa una data di scadenza al 
2040, entro la quale tutti gli investimenti nei combustibili fossili non saranno più 
protetti qualora le parti contraenti decidano di applicare l'esclusione;"

seconda parte: "esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale calendario è in contrasto 
con le attuali conoscenze sulla velocità di eliminazione graduale dei combustibili 
fossili necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5º C rispetto ai livelli 
preindustriali e pregiudicherà gli obiettivi climatici dell'UE; ricorda che il 
Parlamento si era espresso affinché l'ECT "vieti immediatamente a coloro che 
investono in combustibili fossili di intentare una causa contro le parti contraenti 
perché queste ultime applicano politiche volte a eliminare gradualmente i 
combustibili fossili in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di 
Parigi"; rileva che la definizione di investimenti esistenti copre i progetti nella fase 
di esplorazione e la loro potenziale futura realizzazione;"
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§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che ha comportato il fallimento degli sforzi di 

modernizzazione"
seconda parte: tali termini

§ 18
prima parte: "ribadisce che il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a 

iniziare a preparare un'uscita coordinata dall'ECT e un accordo che escluda 
l'applicazione della clausola di temporaneità tra le parti contraenti interessate;"

seconda parte: "ricorda che l'UE può ratificare l'ECT modernizzato solo con l'approvazione finale 
del Parlamento e che il Parlamento prenderà in considerazione le sue precedenti 
posizioni e le lacune della modernizzazione se verrà chiesta la sua approvazione 
in merito; adotta la posizione secondo cui il Parlamento sosterrà il ritiro coordinato 
dell'UE dall'ECT quando gli verrà chiesto di approvarlo;"

13. Valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative 
allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato 
di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese

Proposta di risoluzione: B9-0511/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0511/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

prima del § 1 10 ID -

§ 1 1 ECR AN - 114, 432, 19

§ 2 2 S ECR AN - 120, 414, 21

§ 3 3 ECR AN - 116, 431, 18

§ 4 4 S ECR AN - 115, 432, 18

§ 5 5 ECR AN - 115, 432, 19

§ 6 6 S ECR AN - 125, 429, 13

§ 7 7 S ECR AN - 120, 433, 12

§ 8 8 S ECR AN - 118, 426, 14

§ 9 9 S ECR AN - 116, 442, 11

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 416, 124, 33

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 1-9
PPE: votazione finale
Renew: votazione finale
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14. Protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa

Proposte di risoluzione: RC-B9-0503/2022, B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-
0514/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022, B9-0520/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0503/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

1 The Left -

vs

1 +

§ 1

§ testo originale

2 +

dopo § 1 7 ECR AN + 293, 259, 19

vs

1 +

2 +

§ 2 § testo originale

3 -

2 The Left -

8 ECR AN - 251, 305, 14

9=
17=

ECR
PPE

AN + 302, 246, 16

dopo § 2

10=
20 PC=

ECR
ID

AN - 252, 288, 25

§ 3 19 PPE VE + 294, 199, 77

dopo § 4 12 ECR AN - 172, 375, 17

11 ECR AN + 285, 264, 16dopo § 5

20 PC ID AN ↓

§ 6 § testo originale vd -

vs

1 -

dopo § 6 3 The Left

2 -

vs§ 8 § testo originale

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

osservazioni

2 -

vs

1 +

§ 9 § testo originale

2/VE + 311, 244, 12

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 11 § testo originale

2 +

dopo § 11 18 PPE AN + 330, 221, 16

vs

1 +

§ 12 § testo originale

2 +

vs

1 +

2/VE + 331, 232, 8

§ 13 § testo originale

3 +

vs

1 +

§ 14 § testo originale

2/AN + 322, 236, 13

prima del visto 1 4 ECR -

dopo cons A 5 ECR AN - 261, 299, 12

6 ECR -dopo cons B

13 PPE VE + 284, 277, 10

14 PPE +

15 PPE AN + 313, 242, 19

dopo cons C

16 PPE VE + 295, 260, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

2/VE + 348, 206, 9

cons N § testo originale

3/VE + 298, 250, 15

dopo cons O 21 Verts/ALE -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) VE + 306, 225, 25

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0503/2022 The Left ↓

B9-0504/2022 PPE ↓

B9-0509/2022 Renew ↓

B9-0514/2022 ID ↓

B9-0518/2022 ECR ↓

B9-0519/2022 Verts/ALE ↓

B9-0520/2022 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 15, 17, 18
Renew: em 18
Verts/ALE: emm 9, 10, 11, 17, 18, 20
ECR: emm 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ID: em 20; § 14 (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: § 6
ECR: §§ 6, 9
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 9
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a condurre una valutazione solida e 

approfondita a livello europeo e in ciascuno Stato membro di tutte le minacce e le 
pressioni che gravano su ciascuna specie di grandi carnivori e sul rispettivo 
habitat, sia per cause naturali che per fattori antropogenici"

seconda parte: "invita gli Stati membri e la Commissione a mappare anche le aree di connettività 
prioritarie per le popolazioni di grandi carnivori e a individuare i corridoi ecologici 
più importanti, le barriere di dispersione, i tratti stradali ad alta mortalità e altre 
importanti caratteristiche del paesaggio associate alla distribuzione frammentata 
dei grandi carnivori, al fine di evitare la frammentazione degli habitat"

Verts/ALE:
em 3
prima parte: "osserva, a tale proposito, l'inefficacia delle pratiche di gestione letali 

(segnatamente l'abbattimento e la caccia), che si sono persino rivelate 
controproducenti ai fini della prevenzione dei danni al bestiame e della 
conservazione della fauna selvatica;"

seconda parte: "sottolinea l'importanza di garantire la disponibilità di prede naturali 
interrompendo la caccia umana agli ungulati;"

The Left:
§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come ad esempio il turismo, che sono 

essenziali per le zone interessate"
seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "conseguire la coesistenza con i grandi 

carnivori, sostenendo nel contempo i finanziamenti per"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "possono"
seconda parte: tale termine

ID:
§ 10
prima parte: "sottolinea che gli allevamenti di bestiame nelle zone montane, in particolare la 

regione alpina, sono particolarmente vulnerabili ai crescenti danni causati dai 
grandi predatori; ricorda che le aziende agricole in tali regioni sono spesso di 
piccole dimensioni e sono soggette a costi aggiuntivi elevati, e dovrebbero essere 
tutelate e incoraggiate nella misura in cui possono contribuire alla protezione dei 
paesaggi montani e alla salvaguardia della biodiversità in regioni inospitali; 
sottolinea che le zone come formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane e i prati calcarei alpini e subalpini sono 
particolarmente meritevoli di conservazione ai sensi della direttiva Habitat; 
osserva che tali habitat si sono formati in presenza di predatori selvatici e 
sottolinea che un fattore chiave per la conservazione di tali aree è il pascolo 
estensivo, ad esempio di bovini e cavalli o di greggi controllate da pastori; invita 
la Commissione a proteggere e preservare le pratiche agricole tradizionali, come 
la pastorizia, il modello di pascolo controllato, la pratica della transumanza 
riconosciuta dall'UNESCO e lo stile di vita degli allevatori che si dedicano alla 
pastorizia, attraverso soluzioni concrete;"

seconda parte: "riconosce che alcune di queste pratiche possono rientrare nell'elenco proposto di 
potenziali pratiche agricole finanziate da regimi ecologici;"
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§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di conservazione"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE, The Left:
§ 1
prima parte: "prende atto dei risultati positivi delle politiche in materia di biodiversità per 

quanto riguarda il ripristino delle grandi specie di carnivori nell'UE e prende atto 
dei loro effetti sul funzionamento e la resilienza degli ecosistemi, sulla 
conservazione della biodiversità e sui processi ecologici, nonché sull'allevamento; 
sottolinea l'importanza di garantire una coesistenza equilibrata tra esseri umani, 
bestiame e grandi carnivori, in particolare nelle zone rurali, e sottolinea la 
necessità di riconoscere che i cambiamenti nei livelli di popolazione di talune 
specie possono comportare una serie di sfide ambientali, agricole e 
socioeconomiche; riconosce che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva Habitat 
prevede già la flessibilità necessaria per affrontare e gestire con efficacia tali 
sinergie e compromessi ed è ritenuto idoneo allo scopo;"

seconda parte: "osserva che tali flessibilità dovrebbero essere ulteriormente studiate"

PPE, Verts/ALE:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e delle regioni (bio-) geografiche" e "e i 

vantaggi per la biodiversità ad esse associati"
seconda parte: "e delle regioni (bio-) geografiche"
terza parte: "e i vantaggi per la biodiversità ad esse associati"

The Left, ID:
§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "conservazione e/o", "gestione" e "tenendo 

conto delle densità umane, delle strutture paesaggistiche, del patrimonio 
zootecnico, dello stato di conservazione, di altre attività umane pertinenti e delle 
popolazioni di ungulati selvatici;"

seconda parte: "conservazione e/o"
terza parte: "gestione" e "tenendo conto delle densità umane, delle strutture paesaggistiche, 

del patrimonio zootecnico, dello stato di conservazione, di altre attività umane 
pertinenti e delle popolazioni di ungulati selvatici;"

PPE, ECR, ID:
cons N
prima parte: "considerando che è necessaria una coesistenza costruttiva tra i grandi carnivori e 

gli allevamenti di bestiame, sia per consentire allo stato di conservazione dei 
grandi carnivori di continuare a svilupparsi in modo favorevole, sia per fornire agli 
allevatori gli strumenti e i finanziamenti sufficienti per affrontare e prevenire gli 
attacchi contro gli animali da allevamento; che tutte le decisioni di gestione 
dovrebbero basarsi su dati scientifici e solidi e tenere conto delle prospettive 
ecologiche, sociali ed economiche; che saranno necessarie ulteriori discussioni tra 
i portatori di interessi e gli agricoltori nelle zone in cui i grandi carnivori sono 
assenti da decenni e che saranno necessari ulteriori sforzi in termini di 
condivisione delle migliori pratiche per sostenere l'adozione di misure preventive 
e ottenere l'accesso ai finanziamenti;"

seconda parte: "che la maggiore presenza di grandi carnivori può avere effetti positivi sul 
funzionamento e la resilienza degli ecosistemi, sulla conservazione della 
biodiversità e sui processi ecologici, contribuendo, tra l'altro, a regolamentare le 
popolazioni di ungulati selvatici; che inoltre, soprattutto nei parchi nazionali, la 
presenza di grandi carnivori contribuisce al valore ricreativo delle foreste e al 
crescente turismo naturalistico" tranne il termine "positivi"

terza parte: "positivi"
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15. Retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022

Proposta di risoluzione: B9-0512/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0512/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1S ECR -

dopo § 8 2 ECR -

§ 11 3S ECR -

§ 19 4 ECR -

§ 20 5 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Varie
Anche Victor Negrescu ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0512/2022.

16. Migliorare la regolamentazione dell'UE sugli animali selvatici ed esotici da 
tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un 
elenco positivo dell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0489/2022

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

Proposta di risoluzione B9-0489/2022
(commissione PETI)

Proposta di risoluzione +

17. Situazione dei diritti umani in Egitto

Proposte di risoluzione: B9-0496/2022, B9-0497/2022, RC-B9-0505/2022, B9-0505/2022, B9-
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0515/2022, B9-0533/2022, B9-0534/2022, B9-0535/2022

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

osservazioni

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0496/2022 The Left AN - 106, 434, 16

B9-0497/2022 ID AN - 74, 470, 11

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0505/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

vs

1/AN + 357, 16, 185

2/AN + 540, 11, 6

§ 6 § testo originale

3/AN + 490, 12, 56

vs

1 -

3 Verts/ALE

2 -

vs

1 +

2 +

3/VE + 292, 223, 38

§ 17

§ testo originale

4 +

§ 18 1 The Left -

cons H § testo originale vd +

dopo cons H 2 Verts/ALE -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 326, 46, 186

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0505/2022 S&D AN ↓

B9-0515/2022 Verts/ALE AN ↓

B9-0533/2022 Renew AN ↓

B9-0534/2022 PPE AN ↓

B9-0535/2022 ECR AN ↓
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: B9-0496/2022 - votazione finale, B9-0497/2022 - votazione finale, B9-0505/2022 - 

votazione finale, B9-0515/2022 - votazione finale, B9-0533/2022 - votazione 
finale, B9-0534/2022 - votazione finale, B9-0535/2022 - votazione finale, RC-B9-
0505/2022 - § 6 e votazione finale

ECR: § 6 (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
The Left: cons H

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "primariamente"
seconda parte: tale termine

PPE:
§ 17
prima parte: "ribadisce la sua richiesta di un riesame approfondito e completo delle relazioni 

dell'UE con l'Egitto alla luce dei progressi molto limitati nella situazione dei diritti 
umani in Egitto e della repressione del dissenso, nonostante il costante sostegno 
dei partner europei;"

seconda parte: "sollecita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza ad assumere una ferma posizione pubblica 
sulla necessità che l'Egitto liberi i prigionieri politici, compia progressi concreti in 
materia di diritti umani, ponga fine ai casi di tortura e li indaghi e abbandoni il 
massiccio ricorso alla custodia cautelare abusiva e ai divieti di viaggio per 
reprimere il dissenso reale o percepito, in quanto condizioni necessarie per 
migliorare le relazioni con l'UE e la cooperazione con l'Egitto;"

terza parte: "ribadisce il suo invito agli Stati membri dell'UE a prendere in considerazione 
l'adozione di sanzioni mirate nei confronti di coloro che sono maggiormente 
responsabili della brutale repressione nel paese;"

quarta parte: "chiede maggiore trasparenza per tutte le forme di sostegno finanziario o di 
formazione fornite all'Egitto dall'UE, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo e dalla Banca europea per gli investimenti;"

ECR:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra l'altro", "esorta l'Egitto a cooperare 

pienamente con le indagini delle autorità italiane sull'omicidio del dottorando 
italiano Giulio Regeni, torturato a morte da funzionari di sicurezza nel 2016;" e 
"ribadisce, in particolare, il suo invito a notificare al generale Tariq Sabir, al 
colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, al colonnello Uhsam Helmi e al Major 
Magdi Ibrahim Abdelal Sharif il procedimento giudiziario a loro carico in Italia;"

seconda parte: "tra l'altro" e "esorta l'Egitto a cooperare pienamente con le indagini delle autorità 
italiane sull'omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni, torturato a morte da 
funzionari di sicurezza nel 2016"

terza parte: "ribadisce, in particolare, il suo invito a notificare al generale Tariq Sabir, al 
colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, al colonnello Uhsam Helmi e al Major 
Magdi Ibrahim Abdelal Sharif il procedimento giudiziario a loro carico in Italia;"

Varie
Anche Dragoş Pîslaru ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0505/2022.

18. Situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in 
Qatar

Proposte di risoluzione: B9-0537/2022, RC-B9-0538/2022, B9-0538/2022, B9-0539/2022, B9-
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0541/2022, B9-0542/2022, B9-0543/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0538/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

22 The Left AN - 243, 256, 28

23 The Left AN - 254, 283, 15

24 The Left AN - 247, 284, 15

25 The Left AN + 240, 219, 80

vs

1 -

26 The Left

2 -

dopo § 1

27 The Left -

vs

1 +

§ 2 § testo originale

2 +

1 Renew AN + 382, 110, 67

2 ID AN - 83, 410, 48

9 Verts/ALE AN + 244, 203, 103

vs

1/AN - 247, 286, 21

28 The Left

2/AN - 253, 270, 30

29 The Left AN - 251, 268, 33

30 The Left AN - 189, 316, 44

dopo § 2

31 The Left -

§ 3 7 Verts/ALE AN + 316, 171, 64

32 The Left -dopo § 3

33 The Left -

§ 4 § testo originale AN + 446, 82, 19

34 The Left -dopo § 4

35 The Left -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 468, 35, 48

§ 5 § testo originale

2/AN + 420, 104, 20

vs

1/AN + 267, 245, 42

36 The Left

2/AN - 237, 256, 49

37 The Left AN - 152, 319, 81

38 The Left AN - 132, 312, 103

dopo § 5

39 The Left -

vs

1 +

§ 6 § testo originale

2 +

40 The Left -

41 The Left -

dopo § 6

42 The Left AN - 222, 304, 26

§ 7 10 Verts/ALE AN - 156, 370, 18

8 Verts/ALE AN - 237, 272, 43

vs

1 +

§ 11

§ testo originale

2 +

vs

1/AN - 151, 375, 24

43 The Left

2/AN - 132, 350, 62

vs

1 -

44 The Left

2 -

dopo § 13

45 The Left AN - 138, 327, 88
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 15 § testo originale

2 +

dopo § 15 3 ID AN - 152, 384, 11

dopo § 18 46 The Left -

§ 19 6 Renew AN + 350, 99, 95

dopo § 21 4 ID AN - 87, 401, 48

vs

1/AN + 498, 8, 37

2/AN + 426, 102, 17

§ 22 § testo originale

3/AN + 499, 11, 26

dopo § 22 5 ID AN - 115, 423, 10

vs

1 +

cons A § testo originale

2/VE + 389, 139, 9

dopo cons A 11 The Left AN - 127, 369, 41

dopo cons B 12 The Left -

13 The Left AN - 260, 276, 11dopo cons D

14 The Left -

vs

1 +

cons G § testo originale

2/AN + 444, 86, 10

vs

1 -

15 The Left

2 -

vs

1 -

dopo cons G

16 The Left

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

osservazioni

vs

1 -

17 The Left

2/VE - 253, 269, 16

18 The Left -

19 The Left -

vs

1 +

2/AN + 436, 75, 29

cons H § testo originale

3 +

vs

1 +

cons I § testo originale

2/AN + 445, 80, 14

cons J § testo originale AN + 430, 78, 26

cons K § testo originale AN + 429, 75, 35

20 The Left -dopo cons N

21 The Left -

dopo cons O 47 The Left -

vs

1 +

cons P § testo originale

2/AN + 414, 112, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0537/2022 The Left ↓

B9-0538/2022 Renew ↓

B9-0539/2022 Verts/ALE ↓

B9-0541/2022 ECR ↓

B9-0542/2022 S&D ↓

B9-0543/2022 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 11, 13, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 42, 43, 45
Renew: em 1, 6
ID: emm 2, 3, 4, 5
Verts/ALE: emm 7, 8, 9, 10; §§ 4, 22; cons G (seconda parte), H (seconda parte), I (seconda 

parte), J, K, P (seconda parte)
ECR: § 5

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e chiamare le imprese con sede nell'UE a 

rispondere delle loro azioni conformemente alle normative vigenti in materia di 
dovere di diligenza in alcuni Stati membri" e "che amplierà ulteriormente tali vie 
legali;"

seconda parte: tali termini

The Left
em 15
prima parte: "considerando che almeno 11 imprese europee hanno lavorato presso cantieri 

legati alla Coppa del mondo FIFA, in cui sono state documentate gravi e diffuse 
violazioni dei diritti umani;"

seconda parte: "che il 9 novembre 2022 un tribunale francese ha incriminato la controllata 
qatariana di VINCI Construction Grands Projets per "riduzione in schiavitù" e 
"condizioni di lavoro o di vita incompatibili con la dignità umana" nell'ambito di 
opere edilizie connesse alla Coppa del mondo"

em 16
prima parte: "considerando che banche, fondi pensione e compagnie di assicurazione europei 

forniscono pressoché la metà (47 %) dei finanziamenti per i settori edilizio e 
ricettivo in Qatar;"

seconda parte: "che sono state documentate violazioni sistematiche dei diritti umani in questi due 
settori e che è pertanto altamente probabile che imprese europee abbiano 
causato tali violazioni, vi abbiano contribuito, vi siano state direttamente implicate 
o ne abbiano tratto vantaggi;"
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em 17
prima parte: "considerando che le nuove leggi per migliorare i diritti dei lavoratori e abolire il 

sistema della kafala (sponsorizzazione) in Qatar sono scarsamente applicate e che 
continuano ad essere documentate sul campo diffuse violazioni dei diritti dei 
lavoratori migranti;"

seconda parte: "che il sistema della kafala non è stato completamente smantellato e che alcune 
delle sue componenti restano in vigore, tra cui le sanzioni per fuga contro i 
lavoratori;"

em 26
prima parte: "apprezza l'introduzione di un salario minimo non discriminatorio, ma osserva con 

preoccupazione che il salario minimo è troppo basso per combattere 
efficacemente la comune prassi della discriminazione salariale basata sull'origine 
nazionale;"

seconda parte: "invita il Qatar ad aumentare il livello del salario minimo per garantire la parità di 
trattamento dei lavoratori;"

em 28
prima parte: "condanna fermamente la FIFA per la sua significativa responsabilità nelle diffuse 

e gravi violazioni dei diritti umani verificatesi in Qatar in relazione alla Coppa del 
mondo, comprese le migliaia di morti di lavoratori migranti che erano 
completamente evitabili;"

seconda parte: "condanna in particolare la FIFA per aver assegnato l'organizzazione della Coppa 
del mondo al Qatar, pur essendo consapevole delle gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori migranti documentate nel paese;"

em 36
prima parte: "condanna fermamente il coinvolgimento di imprese europee a qualsiasi 

violazione dei diritti dei lavoratori migranti, in particolare nei settori edilizio e 
finanziario, nel corso dei preparativi della Coppa del mondo FIFA 2022, 
indipendentemente dal fatto che le imprese abbiano causato tali violazioni, vi 
abbiano contribuito o ne abbiano tratto beneficio;"

seconda parte: "esorta gli Stati membri a chiamarle a rispondere delle loro azioni conformemente 
alla normativa applicabile e a garantire il risarcimento dei danni causati alle 
vittime e alle loro famiglie;"

em 43
prima parte: "deplora vivamente la presenza di personalità politiche di spicco dell'Unione 

europea e degli Stati membri alla Coppa del mondo FIFA in Qatar;"
seconda parte: "invita tutte le personalità politiche di spicco dell'Unione europea e degli Stati 

membri a procedere a un boicottaggio diplomatico della Coppa del mondo FIFA in 
Qatar e a condannare esplicitamente le violazioni dei diritti umani commesse nel 
paese;"
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em 44
prima parte: "incoraggia gli sportivi professionisti a prendere posizione sulle condizioni 

inaccettabili in cui si svolge questa Coppa del mondo e a cogliere ogni occasione 
utile per inviare un messaggio forte che promuova il rispetto dei diritti umani;"

seconda parte: "incoraggia tutti i tifosi di calcio a boicottare la Coppa del mondo, visto che 
nessuna attività sportiva o ricreativa dovrebbe essere fruita su un cimitero, ed 
elogia quanti hanno manifestato sostegno a favore dei diritti umani;"

PPE:
§ 2
prima parte: "sottolinea l'impegno dell'UE in difesa dei diritti umani nelle sue relazioni con il 

Qatar, anche nelle questioni sollevate nel contesto della Coppa del mondo FIFA; 
esprime preoccupazione per le denunce secondo cui centinaia di migliaia di 
lavoratori migranti subiscono tuttora leggi e pratiche discriminatorie in Qatar; 
deplora la mancanza di trasparenza e la chiara mancanza di una valutazione 
responsabile dei rischi che ha caratterizzato la scelta del Qatar come paese 
ospitante della Coppa del mondo FIFA nel 2010;"

seconda parte: "ricorda la sua opinione, che nutre da tempo, secondo cui la corruzione in seno 
alla FIFA è dilagante, sistemica e profondamente radicata e continua a ritenere 
che l'organizzazione abbia gravemente danneggiato l'immagine e l'integrità del 
calcio mondiale, nonostante i tentativi di riforma, come ad esempio l'introduzione 
di requisiti in materia di diritti umani;"

cons A
prima parte: "considerando che il Qatar è il primo paese della regione a ospitare la Coppa del 

mondo FIFA; che nel 2010 la FIFA ha attribuito al Qatar la Coppa del mondo senza 
esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani o di ambiente e senza 
stabilire condizioni per la protezione dei lavoratori migranti;"

seconda parte: "che il Qatar ha vinto la procedura di gara della Coppa del mondo FIFA in un 
contesto di accuse credibili di corruzione e concussione, che hanno portato a 
indagini giudiziarie;"

Verts/ALE:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sul lavoro"
seconda parte: tali termini

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "più di" (seconda occorrenza)
seconda parte: tali termini

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "continuare a impegnarsi"
seconda parte: tali termini

§ 22
prima parte: "saluta con favore la cooperazione e il dialogo dell'UE con il Qatar, nonché con 

altri Stati del Golfo, in quanto essenziali per conseguire gli obiettivi fondamentali 
dell'Unione, in particolare la pace e la prosperità delle regioni del Golfo e del 
Medio Oriente,"

seconda parte: "una forte ripresa economica, approvvigionamenti energetici sostenibili, a prezzi 
accessibili e sicuri, una solida collaborazione sulla transizione verde, nonché una 
risposta risoluta alle esigenze globali in materia di aiuti umanitari e di sviluppo; 
accoglie con favore, a tal proposito, la normalizzazione delle relazioni tra il Qatar e 
i paesi limitrofi;"

terza parte: "elogia il ruolo del Qatar nel prestare assistenza all'evacuazione di decine di 
migliaia di persone dall'Afghanistan a seguito del violento insediamento al potere 
da parte dei talebani nel settembre 2021;"
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cons G
prima parte: "considerando che il Qatar è il primo paese del Consiglio di cooperazione del Golfo 

(CCG) ad aver aperto un ufficio progetti dell'OIL;"
seconda parte: "che il Qatar ha firmato una serie di partenariati con l'OIL, le organizzazioni delle 

Nazioni Unite e gli Stati membri dell'UE, tra cui un memorandum di intesa con la 
Svezia nel gennaio 2020 e con la Francia nel marzo 2022, per migliorare i diritti 
dei lavoratori; che l'OIL ha rilevato progressi tangibili nei cinque anni che hanno 
preceduto la Coppa del mondo FIFA del 2022, segnatamente in materia di 
governance della migrazione di manodopera, applicazione del diritto del lavoro e 
accesso alla giustizia e rafforzamento della voce dei lavoratori e del dialogo 
sociale; "che, secondo l'OIL, l'adesione e la costituzione di sindacati da parte dei 
lavoratori migranti non sono ancora legali"

cons H
prima parte: "considerando che in precedenza i lavoratori in Qatar erano tenuti a chiedere ai 

loro datori di lavoro l'autorizzazione a cambiare lavoro o a lasciare il paese; che 
tali requisiti costituivano le caratteristiche più problematiche del sistema della 
kafala (sponsorizzazione), in quanto rendevano i lavoratori eccessivamente 
dipendenti dai loro datori di lavoro, dando luogo a possibilità di sfruttamento e 
lavoro forzato;"

seconda parte: "che, a seguito delle modifiche in questione, il ministero del Lavoro ha approvato 
circa 420 000 domande di cambio di occupazione presentate da lavoratori 
migranti nei due anni successivi all'introduzione di tali riforme;"

terza parte: "che, tuttavia, molti lavoratori incontrano ancora ostacoli a lasciare il loro lavoro e 
a trasferirsi a un nuovo posto di lavoro, come ad esempio ritorsioni da parte dei 
datori di lavoro"

cons I
prima parte: "considerando che nel marzo 2021 il Qatar è stato il primo paese della regione del 

Golfo ad adottare un salario minimo non discriminatorio"
seconda parte: "che si applica a tutti i lavoratori, di tutte le nazionalità, in tutti i settori, compreso 

il lavoro domestico; che secondo l'OIL, da quando è stata introdotta la nuova 
legislazione, il 13 % della forza lavoro, pari a 280 000 persone, ha beneficiato di 
un aumento dei salari fino alla nuova soglia minima"

cons P
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che il Qatar ha un ruolo fondamentale da 

svolgere nell'attuazione della strategia europea per la sicurezza energetica;"
seconda parte: tali termini


