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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)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC 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. Repressione delle proteste pacifiche nella Repubblica popolare cinese da 
parte del governo cinese

Proposte di risoluzione: RC-B9-0563/2022, B9-0563/2022, B9-0569/2022, B9-0572/2022, B9-
0573/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0563/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

1 ECR +dopo § 11

2 ECR +

div

1 +

§ 13 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0563/2022 Verts/ALE ↓

B9-0569/2022 Renew ↓

B9-0572/2022 S&D ↓

B9-0573/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 13
prima parte: "esorta l'UE e gli Stati membri a fornire protezione e sostegno agli attivisti per i 

diritti umani e la democrazia in Cina, in particolare rivolgendosi alle autorità locali 
e nazionali e applicando pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei 
diritti umani e altre politiche pertinenti dell'UE, compreso il nuovo piano d'azione 
dell'UE per i diritti umani e la democrazia;"

seconda parte: "apprezza il proseguimento del dialogo bilaterale UE-USA sulla Cina, in particolare 
la dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti e l'Unione europea non sono mai stati 
così allineati per quanto riguarda le proprie prospettive strategiche;"
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2. Repressione delle manifestazioni pacifiche in Ciad da parte della giunta 
militare

Proposte di risoluzione: B9-0574/2022, RC-B9-0575/2022, B9-0575/2022, B9-0576/2022, B9-
0577/2022, B9-0579/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0575/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

div

1 +

§ 15 § testo originale

2 +

§ 16 § testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0574/2022 The Left ↓

B9-0575/2022 Verts/ALE ↓

B9-0576/2022 Renew ↓

B9-0577/2022 S&D ↓

B9-0579/2022 ECR ↓

Richieste di votazione distinta
The Left: § 16

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 15
prima parte: "osserva che la cooperazione e le iniziative regionali, tra cui l'Unione africana e il 

gruppo G5 Sahel, sono fondamentali nel sostegno di una strategia a guida 
africana volta ad affrontare il terrorismo e l'instabilità nel Sahel;"

seconda parte: " sottolinea il suo sostegno allo strumento europeo per la pace e la sua 
cooperazione con la MNJTF;"



P9_PV(2022)12-15(VOT)_IT.docx 5 PE 704.206

3. Il caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein

Proposte di risoluzione: RC-B9-0558/2022, B9-0558/2022, B9-0562/2022, B9-0565/2022, 
B9-0570/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0558/2022
(Renew, Verts/ALE, The Left, S&D, deputati)

div

1 +

2/AN + 354, 2, 6

§ 5 § testo originale

3 +

1 Renew AN + 320, 1, 39dopo § 14

2 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 316, 6, 38

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0558/2022 The Left ↓

B9-0562/2022 Verts/ALE ↓

B9-0565/2022 Renew ↓

B9-0570/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: votazione finale
Renew: em 1; votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 5
prima parte: "esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che le autorità bahreinite 

continuino a violare e limitare i diritti e le libertà della popolazione, in particolare il 
diritto delle persone di manifestare pacificamente e il loro diritto alla libertà di 
espressione e alla libertà digitale, sia online che offline; invita le autorità del 
Bahrein a garantire uno spazio sicuro per le organizzazioni della società civile e i 
media indipendenti e a garantire l'esercizio del diritto alla libertà di espressione; "

seconda parte: "condanna il reiterato ricorso da parte del Bahrein alle leggi antiterrorismo per 
limitare la libertà di parola;" tranne i termini "da parte del Bahrein"

terza parte: "da parte del Bahrein"
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4. Sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, necessità di 
trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee

Proposte di risoluzione: B9-0580/2022, RC-B9-0581/2022, B9-0581/2022, B9-0582/2022, B9-
0583/2022, B9-0584/2022, B9-0585/2022, B9-0587/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0581/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 1 23 The Left AN + 265, 200, 98

div

1 +

§ 3 § testo originale

2/AN + 555, 8, 3

12 ECR AN - 216, 334, 17

div

1/AN + 299, 200, 57

2/AN + 285, 205, 65

3/AN - 133, 346, 79

dopo § 3

38 The Left

4/AN - 201, 251, 103

13 ECR AN - 158, 388, 17dopo § 4

18 ID AN - 125, 436, 2

28 The Left -§ 5

§ testo originale AN + 555, 5, 4

14 ECR AN - 136, 329, 98

1 ID AN - 184, 350, 19

39 The Left -

25 The Left -

26 The Left AN - 35, 477, 51

dopo § 5

27 The Left AN + 349, 162, 49

§ 7 24 The Left AN - 140, 384, 38

29 The Left AN - 236, 277, 49§ 8

§ testo originale AN + 496, 36, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

16 Verts/ALE AN + 293, 203, 64

30 The Left AN + 301, 207, 47

dopo § 8

17 Verts/ALE AN + 257, 214, 90

dopo § 9 2 ID AN - 204, 326, 26

dopo § 10 31 The Left AN - 238, 253, 67

§ 11 32 The Left AN - 44, 513, 7

33 The Left AN + 421, 130, 11

3 ID AN - 264, 278, 15

34 The Left AN + 356, 200, 6

4 ID AN - 158, 394, 4

35 The Left AN - 172, 269, 124

dopo § 11

36 The Left AN + 294, 203, 63

§ 12 21 deputati AN + 416, 130, 17

dopo § 13 20 deputati AN + 335, 175, 54

§ 14 15=
37=

Verts/ALE
The Left

AN + 518, 15, 32

div

1 +

cons D § testo originale

2 +

9 ECR AN - 137, 407, 14

10 ECR AN - 150, 393, 15

11 ECR AN - 108, 399, 53

dopo cons D

22 The Left AN - 183, 218, 159

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 541, 2, 3

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0580/2022 ID ↓

B9-0581/2022 Renew ↓

B9-0582/2022 Verts/ALE ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0583/2022 PPE ↓

B9-0584/2022 S&D ↓

B9-0585/2022 The Left ↓

B9-0587/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 9, 10, 11, 12, 13, 14; § 8
Verts/ALE: emm 15, 16, 17, 20, 21; votazione finale
S&D: votazione finale
The Left: emm 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; votazione 

finale
ID: emm 1, 2, 3, 4, 15, 18, 37; §§ 3 (seconda parte), 5; emendamento orale

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
em 38
prima parte: "deplora vivamente il fatto che le decisioni sul Qatar adottate dalle commissioni e 

dalla Plenaria siano state probabilmente alterate da corruzione e indebite 
influenze, compresa la risoluzione del 24 novembre 2022 sulla situazione dei 
diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar;"

seconda parte: "si rammarica del fatto che ciò abbia portato a una mancanza di ambizione nella 
difesa dei diritti umani delle migliaia di lavoratori migranti che sono morti nei 
cantieri e delle centinaia di migliaia di persone i cui diritti fondamentali sono 
calpestati in Qatar;"

terza parte: "ritiene che i negoziati a porte chiuse abbiano permesso a gruppi politici di 
difendere gli interessi del Qatar senza essere soggetti ad alcuna responsabilità 
pubblica;"

quarta parte: "condanna l'accanita e presumibilmente illegale attività di lobbying esercitata dal 
Qatar per indebolire la risoluzione; stabilisce che all'ordine del giorno della 
plenaria del Parlamento europeo occorre aggiungere una risoluzione sullo stesso 
argomento, al fine di difendere i diritti umani senza cedere alle ingerenze 
straniere;"

cons D
prima parte: "considerando che la possibilità dei rappresentanti dei gruppi di interesse di 

influenzare il processo decisionale in seno al Parlamento attraverso 
argomentazioni è un elemento essenziale della democrazia europea;"

seconda parte: "che, d'altro canto, sono inaccettabili i mezzi inopportuni per esercitare influenza, 
la corruzione e altri reati;"

ID:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con un'unità"
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Sylvie Guillaume ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0581/2022.
Gli emm 5, 6, 7, 8 e 19 sono stati ritirati.
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5. 90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di massa per fame come 
genocidio

Proposte di risoluzione: RC-B9-0559/2022, B9-0559/2022, B9-0560/2022, B9-0561/2022, B9-
0564/2022, B9-0566/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0559/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

Proposta di risoluzione AN + 507, 12, 17

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0559/2022 Renew ↓

B9-0560/2022 S&D ↓

B9-0561/2022 Verts/ALE ↓

B9-0564/2022 PPE ↓

B9-0566/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE, Renew: votazione finale

Varie
Anche Adam Bielan ha sostenuto la proposta di risoluzione comune B9-0566/2022.
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6. Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Relazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0281/2022)

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

osservazioni

Emendamenti dei 
relatori

1-4 relatori +

dopo § 27 9 deputati +

dopo § 39 10 deputati AN + 366, 138, 46

§ 47 6 deputati AN - 233, 288, 24

dopo § 72 7 deputati AN - 233, 299, 17

dopo § 74 8 deputati AN - 226, 291, 25

dopo visto 28 5 deputati AN - 235, 284, 19

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 366, 128, 55

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 5, 6, 7, 8
Renew: em 10

7. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2021

Relazione: Loránt Vincze (A9-0271/2022)

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

osservazioni

§ 11 § testo originale vs +

div

1 +

§ 22 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 23 § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 408, 44, 31

Richieste di votazione distinta
PPE: § 11
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 22
prima parte: "richiama l'attenzione sul gran numero di petizioni che denunciano violazioni della 

Carta dei diritti fondamentali; sottolinea l'esito limitato delle suddette petizioni a 
causa della limitazione effettiva del campo di applicazione della Carta, come 
indicato nell'articolo 51 della stessa; ricorda che le aspettative della maggior parte 
dei cittadini che presentano petizioni inerenti ai diritti loro conferiti dalla Carta 
sono elevate e vanno oltre il loro attuale campo di applicazione; ribadisce il suo 
invito a considerare la possibilità di interpretare l'articolo 51"

seconda parte: "in senso più ampio al di là dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione o di 
sopprimerlo del tutto, come affermato nelle precedenti risoluzioni;"

§ 23
prima parte: "richiama l'attenzione sull'elevato numero di petizioni discusse in relazione a vari 

aspetti della protezione dei diritti delle famiglie arcobaleno nell'UE, in particolare 
le diverse posizioni in tema di libera circolazione e di diritti di riconoscimento 
reciproco delle famiglie LGBTIQ+ nell'UE;" ricorda il seminario del 22 marzo 2021 
sui diritti delle persone LGBTI+ nell'UE, che la commissione per le petizioni ha 
tenuto per discutere la situazione delle persone LGBTIQ+, esaminare la nuova 
strategia per l'uguaglianza LGBTIQ presentata dalla Commissione e affrontare il 
problema rappresentato dagli ostacoli alla libera circolazione delle famiglie 
arcobaleno; richiama l'attenzione sulla relazione della commissione per le 
petizioni del 15 luglio 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (2021/2679 
(RSP)),"

seconda parte: "in cui invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la 
protezione delle famiglie LGBTIQ + in linea con le sentenze della Corte di giustizia 
dell'Unione europea nelle cause Coman e Hamilton, Maruko, Römer e Hay e con la 
sentenza Taddeucci e McCall della Corte europea dei diritti dell'uomo;"


