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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. Situazione dei difensori dei diritti umani nell'Eswatini, segnatamente 
l'assassinio di Thulani Maseko

Proposte di risoluzione: RC-B9-0124/2023, B9-0124/2023, B9-0125/2023, B9-0136/2023, B9-
0137/2023, B9-0138/2023, B9-0140/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0124/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

Proposta di risoluzione +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0124/2023 The Left ↓

B9-0125/2023 Verts/ALE ↓

B9-0136/2023 S&D ↓

B9-0137/2023 PPE ↓

B9-0138/2023 Renew ↓

B9-0140/2023 ECR ↓

Varie
Anche Peter Pollák ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0124/2023.

2. Violenza contro gli attivisti dell'opposizione nella Guinea equatoriale, 
segnatamente il caso di Julio Obama Mefuman

Proposte di risoluzione: RC-B9-0122/2023, B9-0121/2023, B9-0122/2023, B9-0127/2023, B9-
0128/2023, B9-0129/2023, B9-0130/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0122/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 3 2 ECR -

§ 6 § testo originale vd +

dopo § 6 3 S&D +

considerando D 1 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 518, 6, 19

Proposte di risoluzione dei gruppi politici
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0121/2023 The Left ↓

B9-0122/2023 Verts/ALE ↓

B9-0127/2023 S&D ↓

B9-0128/2023 PPE ↓

B9-0129/2023 Renew ↓

B9-0130/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: votazione finale

Richieste di votazione distinta
The Left: § 6

Varie
Anche Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca e Elżbieta Rafalska hanno sostenuto la proposta di 
risoluzione B9-0130/2023.
Anche Peter Pollák ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0122/2023.

3. Il recente deterioramento delle condizioni di detenzione disumane di 
Aleksej Naval'nyj e di altri prigionieri politici in Russia

Proposte di risoluzione: RC-B9-0133/2023, B9-0133/2023, B9-0135/2023, B9-0141/2023, B9-
0142/2023, B9-0143/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0133/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 5 3 ECR AN - 107, 308, 34

§ 6 4 ECR -

dopo § 6 5 ECR AN - 106, 298, 45

§ 7 6 ECR -

considerando D 1 ECR -

considerando E 2 ECR AN - 105, 322, 17

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 17, 33

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0133/2023 Verts/ALE ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

B9-0135/2023 S&D ↓

B9-0141/2023 PPE ↓

B9-0142/2023 Renew ↓

B9-0143/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emendamenti 2, 3, 5
Renew: votazione finale

Varie
Anche Peter Pollák ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0133/2023.

4. Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi 
medico-diagnostici in vitro ***I

Proposta di regolamento (COM(2023)0010 – C9-0003/2023 – 2023/0005(COD))

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

Proposta della 
Commissione

AN + 537, 3, 24

5. Una strategia dell'UE per stimolare la competitività industriale, gli scambi 
e posti di lavoro di qualità

Proposte di risoluzione: RC-B9-0107/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, B9-0107/2023, B9-
0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023

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

osservazioni

B9-0104/2023 PPE AN - 229, 316, 26

B9-0105/2023 The Left -

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0107/2023
(PPE, Renew, Verts/ALE, deputati)

50 ID AN - 122, 446, 4prima del § 1

57 S&D,
Verts/ALE

AN - 245, 302, 23
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

12 ECR -

34 PPE AN - 239, 308, 24

§ 1

51 ID AN - 111, 441, 13

10 Verts/ALE AN + 289, 238, 43

35 PPE VE - 263, 290, 13

dopo § 1

36 PPE -

§ 3 37 PPE VE - 252, 297, 19

2 The Left -

13 ECR -

dopo § 3

14 ECR -

sottotitolo 1 38 PPE -

15 ECR -

39 PPE AN - 270, 294, 11

dopo § 3

40 PPE AN - 280, 287, 6

§ 7 52 ID AN - 132, 429, 6

53 ID AN - 236, 323, 9

vs

1 +

§ 8

§ testo originale

2/VE + 400, 143, 11

vs

1 +

2/VE + 278, 255, 31

dopo § 8 41 PPE

3 -

§ 9 16 ECR VE + 279, 260, 21

vs

1 +

§ 10 § testo originale

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

osservazioni

vs

1/AN - 196, 300, 79

2/AN - 247, 298, 24

dopo § 10 42 PPE

3/AN - 241, 301, 19

17 ECR -

vs

1/VE - 255, 298, 15

§ 11

43 PPE

2 -

dopo § 11 18 ECR -

19 ECR AN - 151, 418, 7

44 PPE AN - 272, 289, 13

§ 12

54 ID AN - 122, 439, 9

dopo § 12 11 Verts/ALE AN - 204, 348, 21

dopo § 14 20 ECR -

21 ECR AN - 129, 431, 10

45 PPE -

vs

1/AN + 511, 7, 53

§ 15

§ testo originale

2/AN + 324, 221, 27

dopo § 15 46 PPE AN - 171, 322, 80

vs

1/AN + 335, 234, 2

2/AN + 362, 163, 44

§ 16 § testo originale

3/AN + 403, 112, 55

dopo § 16 22 ECR -

vs

1/AN + 402, 123, 48

§ 17 § testo originale

2/AN + 427, 111, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 § testo originale AN + 300, 211, 62

23 ECR -

vs

1 +

§ 20

§ testo originale

2/AN + 476, 88, 10

vs

1/AN + 492, 64, 14

2/AN + 444, 106, 20

§ 21 § testo originale

3/AN + 449, 102, 16

24 ECR -

vs

1/AN + 479, 73, 22

2/AN + 436, 117, 18

§ 22

§ testo originale

3/AN + 405, 119, 42

dopo § 22 63 S&D AN + 353, 208, 10

vs

1/AN + 473, 76, 24

2/AN + 461, 95, 14

§ 24 § testo originale

3/AN + 448, 109, 13

§ 26 6 Renew AN + 293, 226, 51

§ 28 § testo originale AN + 315, 203, 52

vs

1 +

2/AN + 303, 252, 15

§ 29 § testo originale

3/AN + 301, 218, 43

4 deputati AN - 169, 364, 37dopo § 29

7 Renew AN + 357, 187, 30
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

2 +

§ 30 § testo originale

3 +

§ 31 25 ECR -

26 ECR -

vs

1 +

2/VE + 382, 176, 12

3 +

§ 32

§ testo originale

4 +

§ 33 61 S&D,
Verts/ALE

AN - 218, 293, 56

dopo § 33 62 S&D,
Verts/ALE

AN - 214, 329, 26

§ 34 § testo originale AN + 383, 169, 19

8 Renew AN - 181, 332, 56

58 S&D,
Verts/ALE,
The Left

AN - 253, 300, 18

dopo § 35

59 S&D,
Verts/ALE,
The Left

AN - 215, 295, 22

vs

1 +

§ 37 § testo originale

2 +

dopo § 42 9 Renew AN + 375, 179, 15

27 ECR -

55 ID AN - 128, 365, 58

dopo § 43

56 ID AN - 146, 342, 55
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 44 64 S&D AN - 200, 322, 46

dopo § 45 47 PPE -

dopo § 46 3 The Left -

§ 48 § testo originale AN + 306, 200, 64

dopo § 48 60 S&D,
Verts/ALE

AN - 266, 267, 30

§ 51 28 ECR -

§ 52 29 ECR -

vs

1 +

§ 53 § testo originale

2/AN + 369, 191, 10

vs

1 +

§ 55 § testo originale

2 +

dopo visto 17 48 ID AN - 121, 435, 15

considerando A 30 PPE AN - 252, 299, 18

vs

1 -

considerando B 31 PPE

2 -

vs

1 +

2 +

considerando D § testo originale

3/AN + 476, 14, 80

considerando F 32 PPE -

considerando L § testo originale AN + 316, 224, 30

33=
5=

PPE
Renew

AN + 279, 242, 49

vs

considerando N

§ testo originale

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

osservazioni

2/AN ↓

3/AN ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7/AN ↓

dopo considerando N 1 The Left VE - 235, 292, 9

dopo considerando O 49 ID AN - 118, 415, 21

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 310, 155, 100

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0107/2023 Verts/ALE ↓

B9-0108/2023 Renew ↓

B9-0110/2023 S&D ↓

B9-0111/2023 ECR ↓

B9-0115/2023 ID ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: §§ 15, 16, 20 (seconda parte), 53 (seconda parte); considerando D (terza parte), 

considerando N (seconda, terza e settima parte); votazione finale
ID: emendamenti 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; § 24
Renew: emendamenti 5, 6, 7, 8, 9; §§ 17, 21, 22; votazione finale
S&D: emendamenti 34, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
deputati: emendamento 4
Verts/ALE: emendamenti 10, 11, 19, 21, 34, 42, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62
PPE: emendamenti 30, 39, 42; proposta di risoluzione B9-0104/2023; §§ 16 (seconda 

parte), 19, 28, 29 (seconda e terza parte), 34, 48; considerando L; votazione finale
ECR: §§ 17 (prima parte), 22 (terza parte)

Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 16, 20
ECR: § 28; considerando L

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche nel settore della difesa"
seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "potrebbero"
seconda parte: tale termine

ID:
§ 37
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prima parte: "riconosce il contributo del regolamento comunitario sulle concentrazioni al 
corretto funzionamento del mercato interno e invita la Commissione a continuare 
a promuoverne e applicarne i principi fondamentali;

seconda parte: "esorta nel contempo la Commissione ad accelerare gli sforzi per rispettare il suo 
impegno a rivedere la sua comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai 
fini del diritto UE in materia di concorrenza, al fine di adattarla all'accresciuta 
concorrenza globale in determinati settori strategici chiave;"

S&D:
§ 10
prima parte: "insiste sul fatto che la Commissione, nella sua valutazione d'impatto, dovrebbe 

effettuare un test di sovranità al fine di valutare il potenziale impatto della 
legislazione e dei fondi europei sulla creazione di nuove dipendenze indesiderate, 
in particolare le dipendenze da economie non di mercato e da partner inaffidabili;"

seconda parte: "chiede inoltre alla Commissione di esaminare, a tale riguardo, la legislazione 
fondamentale esistente nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e 
dell'efficacia della regolamentazione;"

§ 15
prima parte: "ribadisce la necessità di ridurre gli oneri amministrativi superflui a carico delle 

imprese, in particolare delle PMI e delle start-up, mantenendo nel contempo gli 
standard più elevati in materia di protezione dei consumatori, dei lavoratori, della 
salute e dell'ambiente;"

seconda parte: "continua a sostenere il principio "one in, one out" per raggiungere tale obiettivo;"

Verts/ALE:
§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "pulita e"
seconda parte: tali termini

§ 55
prima parte: "invita la Commissione a collaborare con paesi che condividono gli stessi principi 

per influenzare l'attuazione dell'IRA, in particolare in settori strategici per 
l'economia europea;"

seconda parte: "sottolinea che l'UE dovrebbe essere pronta a presentare, attraverso il sistema di 
risoluzione delle controversie, una denuncia contro l'IRA qualora dalla valutazione 
risulti che detta legge continua a essere discriminatoria nella sua attuazione;"

ECR:
emendamento 42
prima parte: "ribadisce il suo sostegno agli obiettivi ambientali per il 2030 e il 2050, pur 

riconoscendo che il percorso verso tali obiettivi deve basarsi su un piano realistico 
per mantenere la competitività industriale europea lungo tutto il percorso;  
sottolinea che gli obiettivi richiedono una crescente dissociazione della 
produttività industriale dall'uso dei combustibili fossili; ricorda, tuttavia, che si 
tratta di un processo avviato solo di recente e che continuerà nei prossimi 
decenni;"

seconda parte: "osserva che l'Europa è all'avanguardia a tale riguardo, anche attraverso 
l'ambizione condivisa di essere il primo continente a zero emissioni di carbonio a 
livello globale; Sottolinea che ciò significa anche che altri continenti continuano a 
fornire alla sua industria energia a basso costo e basata sui combustibili fossili;"

terza parte: "ritiene, a tale proposito, che la Commissione abbia torto ad affermare che "l'era 
dei combustibili fossili a basso costo è superata" e che qualsiasi piano industriale 
europeo debba riflettere la realtà del mercato globale dove l'industria europea si 
trova a competere e dove i combustibili fossili a basso costo sono ancora la norma 
per il futuro a breve e medio termine;"

§ 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "se necessario" e "nel contesto dei prezzi 

elevati dell'energia"
seconda parte: "se necessario"
terza parte: "nel contesto dei prezzi elevati dell'energia"
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§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e consentire flessibilità", "accoglie con favore, 

a questo proposito, il lavoro preparatorio della Commissione su un quadro 
temporaneo di crisi e transizione, anche per le imprese che producono articoli 
strategici, come le tecnologie trasformative e le tecnologie innovative pulite, e per 
scopi energetici;" e "sottolinea che un'eventuale flessibilità dovrebbe essere 
mirata, temporanea, proporzionata e coerente con gli obiettivi politici dell'UE;"

seconda parte: "e consentire flessibilità"
terza parte: "accoglie con favore, a questo proposito, il lavoro preparatorio della Commissione 

su un quadro temporaneo di crisi e transizione, anche per le imprese che 
producono articoli strategici, come le tecnologie trasformative e le tecnologie 
innovative pulite, e per scopi energetici;"

quarta parte: "sottolinea che un'eventuale flessibilità dovrebbe essere mirata, temporanea, 
proporzionata e coerente con gli obiettivi politici dell'UE;"

PPE:
emendamento 31
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione del termine "pulita"
seconda parte: la soppressione del termine "pulita"

emendamento 43
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'approvvigionamento 

energetico per il prossimo inverno e a presentare piani supplementari e ambiziosi, 
ad adottare tutte le misure necessarie e a utilizzare tutte le fonti di energia 
disponibili per mettere a disposizione delle nostre industrie energia sicura e a 
prezzi sostenibili;"

seconda parte: la soppressione dei termini: "e per aumentare il risparmio energetico e le misure 
di efficienza energetica"

Verts/ALE, PPE:
§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tenendo presente che qualsiasi valutazione 

dovrebbe considerare anche la protezione e le garanzie dei lavoratori e dei diritti 
sociali" e tranne i termini: "in linea con il principio di innovazione"

seconda parte: "tenendo presente che qualsiasi valutazione dovrebbe considerare anche la 
protezione e le garanzie dei lavoratori e dei diritti sociali"

terza parte: "in linea con il principio di innovazione"
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emendamento 41
prima parte: "prende atto della proposta della Commissione relativa a una legge sulle materie 

prime critiche; ricorda l'importanza di un accesso sicuro alle materie prime 
critiche come requisito essenziale per la trasformazione ecologica e digitale, per il 
conseguimento dei nostri obiettivi climatici, per catene del valore competitive in 
Europa e per il rafforzamento dell'indipendenza strategica; ricorda inoltre la 
necessità di sviluppare mercati secondari stabili e di riciclaggio, nonché di 
effettuare ricerche sulla sostituzione delle materie prime critiche;"

seconda parte: "insiste sulla necessità di sfruttare appieno le potenzialità delle risorse nazionali 
nel rispetto di standard adeguati; è fermamente convinto che i progetti strategici 
europei necessitino di autorizzazioni più rapide e trasparenti, di accesso a nuovi 
finanziamenti e di un quadro politico coerente;"

terza parte: "mette in guardia contro l'introduzione di nuovi oneri normativi o requisiti di 
autorizzazione nell'annunciata normativa sulle materie prime critiche; è del parere 
che, sebbene le norme ambientali europee siano della massima importanza per lo 
stile di vita europeo, una regolamentazione troppo rigorosa spingerà le attività 
estrattive fuori dall'Europa, causando la soppressione di posti di lavoro in Europa, 
rendendo l'industria europea più dipendente da fornitori non europei e 
aumentando i danni ambientali causati dalle attività;"

Renew, ECR:
§ 17
prima parte: "sottolinea che le nuove iniziative politiche, i nuovi obiettivi e i nuovi compiti 

finanziati dal bilancio dell'UE, compresi i progetti transfrontalieri e a livello dell'UE, 
devono essere finanziati con fondi supplementari nuovi;"

seconda parte: "sottolinea che la revisione intermedia del QFP rappresenta un'opportunità 
tempestiva e unica per integrare eventuali nuovi fondi nel bilancio dell'UE;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con gli obiettivi del Green Deal" e "al 

fine di ampliare la portata del sostegno al capitale e creare un'ulteriore finestra 
per gli investimenti nei settori strategici per aiutare le imprese, oltre alle PMI"

seconda parte: "in linea con gli obiettivi del Green Deal"
terza parte: "al fine di ampliare la portata del sostegno al capitale e creare un'ulteriore finestra 

per gli investimenti nei settori strategici per aiutare le imprese, oltre alle PMI"
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§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quanto più possibile" e "e fornisca nuovi 

fondi"
seconda parte: "quanto più possibile" 
terza parte: "e fornisca nuovi fondi"

ID, ECR:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sui combustibili fossili” e "e finanziando la 

produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica, rafforzando il percorso 
verso il Green Deal europeo"

seconda parte: "sui combustibili fossili"
terza parte: "e finanziando la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica, 

rafforzando il percorso verso il Green Deal europeo"

ID, ECR, PPE:
§ 29
prima parte: "sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sfruttare tutto il potenziale degli 

attuali strumenti per gli appalti pubblici verdi per consentire a tutti i livelli di 
governance di compiere scelte intelligenti e strategiche in materia di appalti e 
rafforzare la base industriale dell'UE; sollecita a questo proposito la Commissione 
a pubblicare quanto prima orientamenti strategici in materia di appalti pubblici; 
esorta la Commissione a sviluppare soluzioni politiche per incoraggiare appalti più 
sostenibili;

seconda parte: "ritiene, in questo contesto, che l'uso di criteri di aggiudicazione sociali e 
ambientali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici andrebbe esteso, in 
quanto contribuirebbe a stimolare la transizione sostenibile in modo armonizzato 
e coordinato in tutti gli Stati membri;"

terza parte: "invita la Commissione ad applicare rigorosamente la clausola sociale della 
vigente direttiva UE sugli appalti pubblici; ricorda che, secondo l'attuale diritto 
dell'UE, dovrebbe essere possibile includere anche clausole che garantiscano il 
rispetto dei contratti collettivi senza violare il diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici;"

ID, The Left:
considerando D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui la riduzione dell'uso di energia e 

materiali” e "nonché i consigli per il commercio e la tecnologia"
seconda parte: "tra cui la riduzione dell'uso di energia e materiali”
terza parte: "nonché i consigli per il commercio e la tecnologia"

The Left, PPE:
considerando N
prima parte: "considerando che ciò include il consolidamento dei partenariati dell'UE con 

l'America latina, il Cile, la Nuova Zelanda, il Messico, il Mercosur e altri partner;" 
tranne i termini "il Cile, la Nuova Zelanda, il Messico, il Mercosur"

seconda parte: tali termini
terza parte: "che ciò significa anche monitorare gli ulteriori negoziati e l'eventuale conclusione 

dell'accordo con l'Australia"
quarta parte: "sollecitare l'avvio di negoziati su un accordo bilaterale con Taiwan in materia di 

investimenti,"
quinta parte: "e far progredire il nostro partenariato tra pari con l'Africa a seguito del vertice 

Unione europea-Unione africana del 2022;"
sesta parte: "che la politica commerciale dell'UE dovrebbe mirare a garantire che i nostri 

accordi di libero scambio includano capitoli solidi sullo sviluppo sostenibile, tra cui 
sanzioni applicabili in ultima istanza, norme del lavoro rigorose in linea con le 
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e impegni in materia di 
ambiente e cambiamenti climatici;" tranne i termini "in ultima istanza"

settima parte: "in ultima istanza"
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6. Seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare 
l'integrità delle istituzioni europee

Proposte di risoluzione: RC-B9-0147/2023, B9-0147/2023, B9-0150/2023, B9-0152/2023, B9-
0153/2023, B9-0154/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0147/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vs

1 +

§ 2 § testo originale

2 +

dopo § 4 24 PPE AN + 277, 265, 18

5 ID AN - 116, 428, 11

6 ID AN - 114, 435, 3

7 ID AN - 87, 434, 35

dopo § 5

11 The Left AN - 244, 302, 10

§ 6 12 The Left AN - 172, 365, 14

2 ECR AN - 114, 434, 11

vs

1 +

§ 9

§ testo originale

2 +

3 ECR AN - 104, 443, 12

19 PPE AN - 264, 288, 7

§ 10

§ testo originale AN + 310, 209, 41

§ 11 20 PPE AN - 245, 286, 21

21 PPE AN + 278, 244, 36

vs

1 ↓

§ 12

§ testo originale

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

osservazioni

dopo § 12 13 The Left AN - 231, 242, 82

8 ID AN - 123, 422, 11

9 ID AN - 121, 420, 14

14 The Left AN + 278, 245, 33

dopo § 13

15 The Left AN - 38, 459, 58

22 PPE AN - 240, 292, 25

vs

1 +

§ 14

§ testo originale

2 +

§ 15 23 PPE AN + 286, 251, 6

§ 17 4 ECR AN - 189, 341, 12

vs

1/AN - 39, 372, 136

16 The Left

2/AN + 471, 34, 35

dopo § 17

17 The Left AN + 272, 258, 13

dopo § 20 10 ID AN - 114, 430, 4

dopo considerando A 1 ECR AN - 116, 410, 17

considerando C 18 PPE AN + 382, 140, 15

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 401, 3, 133

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0147/2023 Verts/ALE ↓

B9-0150/2023 The Left ↓

B9-0152/2023 S&D ↓

B9-0153/2023 Renew ↓

B9-0154/2023 PPE ↓
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Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emendamenti 1, 2, 3, 4
Verts/ALE: votazione finale
PPE: emendamenti 14, 23; § 10, 12 (seconda parte)
The Left: emendamenti 1-24; votazione finale
ID: emendamenti 5, 6, 8, 9

Richieste di votazione distinta
PPE: § 10

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
emendamento 16
prima parte: "denuncia con forza la limitazione concernente le proposte di risoluzione relative 

ai diritti umani proposta dalla Presidente del Parlamento europeo in totale 
inosservanza del voto della plenaria contro un emendamento che propone di 
introdurre tale misura nella risoluzione di dicembre;"

seconda parte: "ribadisce con la massima determinazione che il Parlamento europeo dovrebbe 
continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani;"

PPE:
§ 2
prima parte: "osserva che non è mai stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria per violazioni 

del codice di condotta dei deputati, nonostante nelle relazioni annuali del comitato 
consultivo sulla condotta dei deputati siano state documentate almeno 26 
violazioni;"

seconda parte: "ritiene che sia della massima importanza garantire la piena attuazione delle 
norme vigenti in materia di trasparenza e responsabilità, comprese sanzioni 
finanziarie per le violazioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento 
europeo; chiede una revisione dell'elenco delle attività dei deputati passabili di 
sanzioni onde contribuire a migliorare il rispetto dei loro obblighi e responsabilità, 
compresa una revisione dell'articolo 176 del regolamento del Parlamento europeo, 
al fine di istituire un quadro solido e visibile che sia applicabile e dissuasivo;"

§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con la risoluzione del Parlamento del 

16 settembre 2021"
seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e ritiene che il periodo debba essere definito 

tenendo conto delle norme applicabili ad esempio agli ex commissari"
seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: "accoglie con favore le misure adottate per aumentare la trasparenza delle 

dichiarazioni finanziarie dei deputati,"
seconda parte: "che richiedono maggiori informazioni sui lavori accessori e sulle attività esterne 

dei deputati, compresi l'importo esatto dei redditi accessori che percepiscono e i 
clienti per conto dei quali lavorano a titolo oneroso; ribadisce il suo invito a 
prendere in considerazione ulteriori salvaguardie contro la corruzione, come una 
dichiarazione patrimoniale da parte dei deputati all'inizio e alla fine di ciascun 
mandato;"

7. Istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle 
questioni di etica

Proposte di risoluzione: RC-B9-0144/2023, B9-0144/2023, B9-0145/2023, B9-0146/2023, B9-
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0148/2023, B9-0149/2023, B9-0151/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0144/2023
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 4 11 Renew AN + 329, 173, 32

§ 5 12 Renew AN + 292, 226, 22

6 The Left AN + 268, 252, 19

7 The Left AN - 218, 310, 15

vs

1 ↓

§ 6

§ testo originale

2 ↓

dopo § 6 3 PPE AN + 341, 34, 162

§ 7 5 PPE -

§ 8 13 Renew AN + 458, 6, 68

4 PPE AN + 266, 251, 21§ 10

8 The Left AN + 308, 213, 20

dopo § 10 9 The Left AN - 32, 446, 53

vs

1/AN + 352, 151, 35

§ 11 10 The Left

2/AN - 156, 352, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 12 2 ID AN - 115, 413, 9

dopo considerando C 1 ID AN - 113, 414, 11

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 388, 72, 76

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0144/2023 S&D ↓

B9-0145/2023 Renew ↓

B9-0146/2023 Verts/ALE ↓

B9-0148/2023 PPE ↓

B9-0149/2023 The Left ↓

B9-0151/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: emendamenti 11, 12, 13; votazione finale
The Left: emendamenti 6, 7, 8, 9, 10; votazione finale
PPE: emendamenti 3, 4
Verts/ALE: votazione finale
ID: emendamenti 1, 2

Richieste di votazione distinta
ID: § 6

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 6
prima parte: "ricorda che tale organismo dovrebbe avere la facoltà di avviare indagini di 

propria iniziativa e condurre indagini documentali e in loco sulla base delle 
informazioni raccolte o ricevute da terzi;"

seconda parte: "ricorda che l'organismo dovrebbe altresì avere la possibilità di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni di interessi finanziari;"

Verts/ALE:
emendamento 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "è del parere che le decisioni relative alle 

sanzioni debbano essere poste in votazione in Aula, al fine di garantire la 
trasparenza e il dibattito pubblico;"

seconda parte: tali termini

8. Un anno dopo l'invasione e l'inizio della guerra di aggressione della Russia 
contro l'Ucraina

Proposte di risoluzione: RC-B9-0126/2023, B9-0123/2023, B9-0126/2023, B9-0131/2023, B9-
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0132/2023, B9-0134/2023, B9-0139/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0126/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

vs

1/AN + 498, 4, 8

§ 2 § testo originale

2 +

dopo § 4 5 The Left AN - 107, 327, 80

§ 6 6 The Left AN - 84, 390, 38

7 The Left AN - 42, 442, 23

vs

1 +

2 +

§ 8

§ testo originale

3 +

§ 10 2 Verts/ALE +

vs

1/AN + 499, 0, 4

§ 13 § testo originale

2/AN + 432, 37, 39

§ 16 § testo originale vd +

8 The Left AN - 59, 380, 76

vs

1/AN + 461, 37, 14

§ 17

§ testo originale

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

osservazioni

§ 18 § testo originale AN + 416, 60, 28

§ 19 3 Verts/ALE +

dopo § 20 § testo originale + emendamento 
orale

dopo § 26 9 The Left AN - 74, 417, 21

§ 29 10 The Left AN + 232, 219, 54

dopo considerando H 1 Verts/ALE +

dopo considerando I 4 The Left AN - 94, 399, 16

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 444, 26, 37

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0123/2023 The Left ↓

B9-0126/2023 Renew ↓

B9-0131/2023 Verts/ALE ↓

B9-0132/2023 PPE ↓

B9-0134/2023 ECR ↓

B9-0139/2023 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emendamenti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; §§ 2 (prima parte), 18
Verts/ALE: § 13
S&D: votazione finale
ECR: § 13 (seconda parte)
ID: § 17 (prima parte)

Richieste di votazione distinta
ID: § 16
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 13
prima parte: "condanna con la massima fermezza il ricorso alla violenza sessuale e di genere 

come arma di guerra e sottolinea che esso costituisce un crimine di guerra;"
seconda parte: "invita l'UE e i paesi che ospitano donne e ragazze fuggite dall'Ucraina a garantire 

l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in 
particolare la contraccezione di emergenza, anche per coloro che sono 
sopravvissute allo stupro, e a sostenere la fornitura di tali servizi in Ucraina;"

The Left:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non provocata"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 17
prima parte: "apprezza la decisione del Consiglio europeo di concedere all'Ucraina lo status di 

paese candidato all'adesione all'UE;"
seconda parte: "sottolinea che l'adesione all'UE deve avvenire conformemente all'articolo 49 del 

trattato sull'Unione europea, nel rispetto delle pertinenti procedure e 
subordinatamente al completamento dei criteri stabiliti, in particolare i cosiddetti 
criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE,  e rimane un processo basato sul 
merito che richiede l'adozione e l'attuazione delle riforme necessarie, in 
particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, 
dell'economia di mercato e dell'attuazione dell'acquis dell'Unione; invita il governo 
ucraino a continuare a rafforzare le autonomie locali, una riforma che ha ricevuto 
un notevole riconoscimento a livello nazionale e internazionale, e a integrare il 
successo della riforma del decentramento nell'architettura generale dei processi 
di riparazione, ripresa e ricostruzione dell'Ucraina;"

Verts/ALE, S&D:
§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tutti i tipi di" e "senza alcuna eccezione"
seconda parte: "tutti i tipi di"
terza parte: "senza alcuna eccezione"

Varie
Anche Jacek Saryusz-Wolski ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0134/2023.

Petras Auštrevičius ha presentato il seguente emendamento orale inteso a inserire un nuovo 
paragrafo dopo il paragrafo 20.
"invita l'UE e i suoi Stati membri ad adottare ulteriori misure per continuare l'isolamento 
internazionale della Federazione russa, anche per quanto riguarda l'appartenenza della Russia a 
organizzazioni e organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;"
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9. Banca centrale europea - relazione annuale 2022

Relazione: Rasmus Andresen (A9-0022/2023)

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

osservazioni

dopo § 1 2 The Left AN - 194, 292, 11

§ 5 3 The Left AN - 130, 350, 23

§ 8 4 The Left AN - 38, 430, 40

dopo § 9 10 ECR AN - 133, 356, 17

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

dopo § 13 5 The Left AN - 61, 358, 87

§ 15 1 PPE +

6 The Left AN - 70, 363, 74

vs

1 +

§ 16

§ testo originale

2/AN + 441, 62, 2

7 The Left AN - 213, 227, 66dopo § 16

8 The Left AN - 157, 347, 7

dopo § 19 9 The Left AN - 234, 236, 35

§ 21 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 23 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2/VE + 267, 237, 5
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 34 § testo originale vd +

§ 36 11 Verts/ALE VE - 189, 312, 5

§ 37 13 Verts/ALE -

§ 41 12 Verts/ALE -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 376, 96, 35

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 16 (seconda parte)
ECR: emendamento 10

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 21, 34

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 10
prima parte: "osserva che le politiche di bilancio e monetarie si sono rafforzate a vicenda 

durante la pandemia, quando tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri 
hanno collaborato nell'ambito dei rispettivi mandati impedendo in tal modo il 
ripetersi di quanto già successo durante la crisi finanziaria del 2008, e ricorda gli 
insegnamenti tratti dalle cause di tale crisi e la risposta data; sottolinea che il 
mantenimento della stabilità dei prezzi richiede oggi un coordinamento ancora più 
stretto tra le politiche di bilancio e monetarie, in quanto affrontare gli shock dal 
lato dell'offerta richiede una maggiore resilienza della catena di 
approvvigionamento e riforme energetiche, tra cui una transizione verso più 
energie rinnovabili e un quadro di investimenti prevedibile;"

seconda parte: "concorda con l'avvertimento della presidente Lagarde secondo cui è essenziale 
che il sostegno di bilancio utilizzato per proteggere le famiglie dall'impatto 
dell'aumento dei prezzi sia temporaneo e mirato, e ciò limita il rischio di 
alimentare pressioni inflazionistiche, facilitando così anche il compito della politica 
monetaria di garantire la stabilità dei prezzi e contribuendo a preservare la 
sostenibilità del debito"

§ 16
prima parte: "osserva che la BCE dispone di strumenti per ridurre la domanda aggregata al fine 

di ridurre l'inflazione fino al suo livello obiettivo nel medio termine;"
seconda parte: "esprime preoccupazione per le implicazioni di tali decisioni strategiche per 

quanto concerne la crescita e l'occupazione, che dovranno essere esaminate nel 
quadro della valutazione di proporzionalità; invita la BCE a riflettere su un 
adeguamento più equilibrato e graduale delle politiche, dato l'elevato livello di 
incertezza; chiede una maggiore giustificazione di qualsiasi decisione futura sui 
tassi;"

§ 23
prima parte: "osserva che, nelle sue prospettive economiche mondiali per il 2022, il FMI ha 

concluso che i rischi di una spirale salariale sono limitati;"
seconda parte: "osserva che la resilienza dei mercati del lavoro e un certo livello di recupero per 

compensare la perdita di potere d'acquisto potrebbero contribuire a una forte 
crescita salariale; invita la BCE a monitorare attentamente questo rischio;"

PPE:
§ 28
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prima parte: "rammenta che, in occasione del dialogo monetario del novembre 2021, la 
presidente della BCE ha affermato che "tra gli obiettivi secondari figurano, 
naturalmente, lo sviluppo economico, il rispetto dell'ambiente, la lotta ai 
cambiamenti climatici e via dicendo. È evidente che tali obiettivi devono essere 
presi in considerazione, soprattutto se sono sanciti molto chiaramente dalle altre 
istituzioni, e in particolare dal Parlamento europeo";"

seconda parte: "propone di sfruttare la presente risoluzione per fornire un contributo alla BCE 
sugli obiettivi secondari;"

Varie
Nell’emendamento 1 il termine "gennaio” è sostituito con "febbraio".

10. Sviluppare una strategia dell'UE in materia di traffico ciclistico

Proposta di risoluzione: B9-0102/2023

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

Proposta di risoluzione B9-0102/2023
(commissione TRAN)

Proposta di risoluzione +

11. Disponibilità di concimi nell'UE

Proposta di risoluzione: B9-0101/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0101/2023
(commissione AGRI)

vs

1 +

2/AN + 347, 124, 6

3 +

4 +

5/AN + 346, 126, 5

6 +

§ 2 § testo originale

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

osservazioni

§ 8 5 Verts/ALE -

§ 9 § testo originale vd +

vs

1/AN + 367, 100, 12

§ 10 § testo originale

2/AN + 351, 109, 10

vs

1 +

§ 12 § testo originale

2 +

vs

1/AN + 436, 24, 14

2/AN + 282, 167, 24

§ 19 § testo originale

3/AN + 265, 190, 21

§ 21 6 Verts/ALE -

vs

1 +

§ 22 § testo originale

2 +

§ 23 § testo originale vd +

§ 24 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 26 § testo originale

2 +

§ 27 § testo originale vd/VE + 277, 176, 16

§ 30 1 ID -

vs

1 +

2 +

3 -

§ 31 § testo originale

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

osservazioni

5 -

2 ID -

14 Verts/ALE -

§ 34

15 The Left AN - 132, 296, 37

§ 35 7 Verts/ALE -

vs

1/AN + 384, 29, 50

§ 36 § testo originale

2 +

§ 38 § testo originale vd +

§ 39 3 ID -

4 ID -§ 41

8 Verts/ALE -

§ 44 13 Verts/ALE VE - 126, 319, 10

§ 45 9 Verts/ALE -

§ 46 § testo originale AN + 281, 134, 42

§ 53 10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

vs

1/AN + 337, 104, 16

§ 59

§ testo originale

2 +

12 Verts/ALE -

vs

1/VE + 240, 182, 11

§ 60

§ testo originale

2 +

considerando C § testo originale vd +

vs

1 +

considerando G § testo originale

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

osservazioni

vs

1 +

considerando I § testo originale

2 +

vs

1 +

considerando K § testo originale

2 +

vs

1 +

considerando L § testo originale

2 +

vs

1 +

considerando M § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: §§ 19 (seconda parte), 10, 46
The Left: emendamento 15; §§ 2 (seconda, quinta parte), 10 (seconda parte), 19, 46, 59 

(prima parte)
ID: § 36 (prima parte)

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: §§ 9, 23, 24, 27, 38
ID: considerando C

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
considerando G
prima parte: "considerando che un numero elevato di produttori europei di concimi minerali ha 

ridotto le attività o sospeso del tutto la produzione, in gran parte a causa 
dell'aumento dei costi del gas naturale,"

seconda parte: "ma anche a causa della tassazione e della concorrenza dei paesi meno 
burocratici, con conseguenti carenze, aumenti dei prezzi dei concimi e riduzioni 
delle rese derivanti dall'impossibilità degli agricoltori di accedere ai concimi 
necessari per soddisfare i loro fabbisogni di produzione e, in ultima analisi, 
ripercussioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica di alimenti;"

considerando I
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " o decidono financo di cessare del tutto 

l'attività agricola"
seconda parte: tali termini

considerando K
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'aumento dei requisiti di liquidità e"
seconda parte: tali termini
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considerando M
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "fondamentale"
seconda parte: tale termine

§ 12
prima parte: "ricorda, in tale contesto, che la revisione intermedia del quadro finanziario 

pluriennale potrebbe consentire di rafforzare il bilancio della PAC e di tenere conto 
del grave impatto che l'inflazione ha avuto sui costi dei fattori di produzione e sui 
redditi agricoli;"

seconda parte: "incoraggia l'UE a cercare fonti di finanziamento alternative al di fuori della PAC, a 
elaborare misure pertinenti per garantire l'accessibilità economica e la 
disponibilità di concimi nell'UE e ad alleviare l'impatto economico della carenza di 
concimi;"

§ 26
prima parte: "invita la Commissione e il Consiglio a migliorare il funzionamento del mercato 

europeo dei concimi riducendone le strozzature logistiche e ad assicurare un 
equilibrio,"

seconda parte: "in particolare per quanto riguarda le importazioni, riducendo gli oneri 
amministrativi sulle importazioni e sul commercio di concimi e agevolando gli 
acquisti e lo stoccaggio fuori stagione da parte di distributori e agricoltori;"

The Left:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la competitività sul mercato mondiale"
seconda parte: tali termini

§ 59
prima parte: "chiede che la presenza dell'allevamento di bestiame nella maggior parte dei 

territori diventi un obiettivo a lungo termine delle politiche agricole;"
seconda parte: "ritiene che una disponibilità più uniforme di concimi organici debba rientrare 

nella strategia dell'UE per la sua agricoltura;"

§ 60
prima parte: "chiede che sia esaminata la possibilità di un'estensione della flessibilità regionale 

nel quadro della direttiva nitrati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre 
l'inquinamento; invita la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di 
norme su un bilancio equilibrato dell'azoto per azienda e deroghe al limite di 170 
kg di azoto per ettaro all'anno per i concimi organici e prodotti equivalenti,"

seconda parte: "tenendo conto delle diverse condizioni in specifici Stati membri e regioni con 
condizioni climatiche favorevoli, oltre che dell'uso efficiente dei concimi, 
dell'ottimizzazione della fertilizzazione, dell'uso dei rifiuti organici e delle fonti di 
nutrienti secondarie, nonché dell'uso dei biostimolanti;"

ID:
considerando L
prima parte: "considerando che la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema 

alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, ha fissato l'obiettivo di ridurre le 
perdite di nutrienti di almeno il 50 %, garantendo nel contempo che non si 
verifichi un deterioramento della fertilità del suolo;"

seconda parte: "che il Parlamento, nella sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla strategia, ha 
accolto con favore questo obiettivo, insistendo inoltre sulla necessità di garantire 
che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo; che il 
conseguimento di detto obiettivo ridurrà l'uso di concimi di almeno il 20 % entro il 
2030;"
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§ 22
prima parte: "invita la Commissione e il Consiglio a estendere la sospensione temporanea dei 

dazi all'importazione a tutti i concimi minerali,ad eccezione di quelli di origine 
russa o bielorussa, al fine di migliorare la disponibilità di concimi per gli agricoltori 
e avere quindi un effetto stabilizzatore sui prezzi, e a rendere il mercato europeo 
più dinamico migliorando la logistica e riducendo l'onere amministrativo; 
sottolinea che l'UE non dovrebbe sostituire una dipendenza con un'altra, questa 
volta con concimi importati,"

seconda parte: "né compromettere la transizione verso un'industria europea dei concimi a basse 
emissioni di carbonio, cosa che comporterebbe un aumento significativo delle 
emissioni di CO2 a livello mondiale, ostacolando gli obiettivi climatici di Parigi;"

§ 36
prima parte: "prende atto del potenziale dell'energia eolica offshore dell'Europa in termini di 

generazione di elettricità per la produzione di idrogeno e ammoniaca;"
seconda parte: "invita la Commissione a vagliare la fattibilità di un modello integrato per la 

produzione di ammoniaca sia come carburante sostenibile per il trasporto 
marittimo che come fonte sostenibile di concime;"

Verts/ALE, The Left:
§ 2
prima parte: "sottolinea che la disponibilità di tutti i tipi di concimi e la produzione di concimi 

sono essenziali per l'approvvigionamento alimentare dei cittadini dell'UE e per la 
sicurezza alimentare globale," tranne i termini "di tutti i tipi" e "e la produzione di 
concimi"

seconda parte: "di tutti i tipi"
terza parte: "e la produzione di concimi"
quarta parte: "nonché per garantire la fertilità del suolo ed evitare l'impoverimento di 

quest'ultimo; rileva che la produzione di concimi è essenziale anche per la 
produzione di AdBlue per il settore del trasporto e di CO2 per l'industria 
alimentare;" tranne i termini "ed evitare l'impoverimento di quest'ultimo”

quinta parte: "ed evitare l'impoverimento di quest'ultimo”
sesta parte: "esprime preoccupazione per l'aumento senza precedenti dei prezzi dei concimi 

azotati, cui hanno contribuito anche gli elevati prezzi del gas naturale e 
l'interruzione dell'accesso alle forniture di gas e sottolinea che ciò può avere un 
impatto significativo sui costi della produzione agricola e sulla competitività del 
settore agricolo dell'UE;"

settima parte: "e sulla competitività del settore agricolo dell'UE;"
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§ 19
prima parte: "si rammarica che la comunicazione non serva a facilitare l'uso delle alternative 

biologiche ai concimi chimici, ad esempio del RENURE, del digestato prodotto dai 
rifiuti organici e ottenuto dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento 
e di qualsiasi altro strumento efficace e verificato"

seconda parte: "che può essere utilizzato sia in agricoltura che nel settore zootecnico e chiede 
che l'allegato III della direttiva nitrati sia modificato a tal fine, rispettando 
comunque i principi di efficienza e sicurezza;"

terza parte: "chiede nel frattempo, alla luce della crisi attuale, una deroga temporanea, in 
quanto i prodotti RENURE e il digestato hanno il potenziale di sostituire i concimi 
chimici senza comportare ulteriori emissioni, perdite di azoto o produzione di 
letame; invita la Commissione a proporre senza ulteriore indugio, e al più tardi nel 
suo prossimo piano d'azione integrato di gestione dei nutrienti (INMAP), misure 
legislative per dare corso all'applicazione giuridica e sicura dei criteri elaborati dal 
Centro comune di ricerca per consentire l'uso sicuro del RENURE al di sopra della 
soglia stabilita per le zone vulnerabili ai nitrati dalla direttiva nitrati;"

Verts/ALE, Renew, S&D:
§ 31
prima parte: "afferma che il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 

(CBAM) dell'UE ha l'importante obiettivo di prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio"

seconda parte: "che dovrebbe essere associato ad altri obiettivi dell'UE, ad esempio quello di 
garantire la sicurezza alimentare;"

terza parte: "sottolinea che, in fase di attuazione del CBAM, è opportuno prestare particolare 
attenzione a evitare eventuali costi aggiuntivi per il settore dei concimi"

quarta parte: "auspica che i proventi derivanti dall'applicazione del CBAM alle importazioni di 
concimi nell'UE siano utilizzati per sostenere il settore agricolo, direttamente 
interessato dall'aumento dei prezzi dei concimi sul mercato internazionale, 
nonché gli sforzi per soddisfare i requisiti normativi della strategia "Dal produttore 
al consumatore";"

quinta parte: "osserva che, ad esempio, tali proventi potrebbero essere utilizzati per sostenere 
la generazione di certificati riguardanti le emissioni di CO2 nel quadro del 
sequestro del carbonio nei suoli agricoli allo scopo di incentivare l'uso di 
biofertilizzanti provenienti dall'allevamento del bestiame e lo sviluppo della 
relativa industria associata;”


