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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. 30° anniversario del mercato unico

Proposta di risoluzione: B9-0004/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0004/2023
(commissione IMCO)

dopo § 3 2 ECR AN - 312, 320, 3

§ 4 1 ID AN - 106, 529, 7

div

1/AN + 616, 13, 19

§ 8 § testo originale

2/AN + 471, 108, 54

div

1/AN + 604, 22, 23

§ 45 § testo originale

2/AN + 453, 167, 16

div

1 +

§ 50 § testo originale

2/AN + 539, 100, 8

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 537, 35, 66

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: § 45; votazione finale
ECR: § 8; em 2
ID: § 50 (seconda parte) em 1
Verts/ALE: votazione finale
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Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 45
prima parte: "sottolinea che, ai fini di un'unione doganale funzionante, occorre rimuovere gli 

ostacoli nazionali allo scopo di prevenire i traffici dannosi di merci e proteggere il 
mercato unico dell'UE dai prodotti illegali;"

seconda parte: "invita la Commissione a istituire un'agenzia doganale dell'UE;"

ID:
§ 50
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'energia e"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 8
prima parte: "ritiene che il mercato unico sia uno strumento fondamentale in tempi di crisi se 

gli Stati membri possono agire in modo coordinato;"
seconda parte: "ritiene che lo strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI) debba essere 

fondamentale per garantire tale coordinamento al fine di prevenire le carenze e 
garantire il corretto funzionamento del mercato unico, compresa la libera 
circolazione dei beni e dei servizi essenziali in tutta l'UE;"

2. Protezione dei consumatori nei videogiochi online: un approccio a livello 
del mercato unico europeo

Relazione: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 577, 56, 15

3. Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale 
2022

Relazione: David McAllister (A9-0292/2022)

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

osservazioni

§ 1 71 ECR VE - 258, 342, 40

§ 2 72 ECR AN - 96, 509, 27

dopo § 2 1 The Left AN - 159, 467, 13

§ 4 73 ECR AN - 164, 432, 45

div

1 -

§ 5 74 ECR

2 -

§ 7 75 ECR AN - 163, 445, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

35 ID AN - 163, 437, 35§ 10, trattino 1

76 ECR AN - 207, 409, 23

§ 10, trattino 2 77 ECR -

§ 12 78 ECR +

§ 13 79 ECR -

dopo § 13 80 ECR -

§ 14, parte 
introduttiva

81 ECR -

art 14, comma 1, lett 
a

82 ECR AN - 212, 401, 27

§ 14, comma 1, lett b 83S ECR AN - 227, 388, 25

§ 14, comma 1, lett c 84 ECR -

§ 14, comma 1, lett d 85S ECR AN - 220, 410, 15

§ 14, comma 1, lett i 86S ECR -

§ 16 87 ECR -

26 Renew VE + 328, 215, 95§ 18

41 S&D +

§ 19 88 ECR VE + 405, 201, 33

§ 20 89 ECR AN + 540, 74, 24

§ 23 90S ECR AN - 194, 419, 18

§ 24 91 ECR -

§ 26 92 ECR -

§ 27 93 ECR -

sottotitolo (prima del 
paragrafo 28)

94 ECR -

§ 30 95 ECR -

42 S&D +§ 31

96 ECR -

§ 36 43 S&D +

§ 37 44 S&D +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 Verts/ALE AN ↓

§ 40 15 PPE VE + 335, 226, 68

div

1 +

§ 48 § testo originale

2 -

§ 52 97 ECR AN - 165, 400, 47

§ 53 98 ECR -

§ 59 45 S&D +

§ 63 99 ECR +

§ 66 100 ECR +

§ 69 101 ECR AN + 571, 28, 29

§ 70 46 S&D +

dopo § 78 27 Renew +

dopo § 80 47 S&D +

3S Verts/ALE AN - 176, 396, 68§ 81

48 S&D VE + 320, 254, 48

§ 84 16 PPE +

dopo § 86 49 S&D +

50 S&D +

div

1 ↓

§ 92

102 ECR

2 ↓

div

1 +

§ 97 103 ECR

2/VE + 335, 285, 16

§ 99 104 ECR +

div§ 100 51 S&D

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

osservazioni

2 +

17 PPE ↓

§ 103 105 ECR +

18 PPE +

div

1 ↓

§ 110

§ testo originale

2 ↓

§ 111 52 S&D +

dopo § 113 53 S&D VE + 297, 176, 165

4 Verts/ALE VE - 221, 400, 21

19=
54=

PPE
S&D

+

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 114

§ testo originale

3/AN ↓

§ 115 55 S&D AN + 539, 56, 39

56 S&D +

div

1 ↓

§ 118

§ testo originale

2 ↓

§ 120 § testo originale AN + 357, 180, 95

§ 121 36 ID AN - 101, 507, 16

dopo § 121 28 Renew VE + 396, 209, 36

29 Renew +dopo § 126

30 Renew +

31 Renew +§ 129

57 S&D +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

58 S&D +

32 Renew ↓

5 Verts/ALE ↓

§ 130

106 ECR AN + 598, 9, 31

§ 131 6 Verts/ALE +

59 S&D AN + 593, 7, 29§ 132

20 PPE ↓

107 ECR AN + 549, 43, 33§ 133

21 PPE ↓

§ 134 108 ECR -

§ 135 8 Verts/ALE -

§ 136 9 Verts/ALE +

60 S&D VE - 281, 342, 17§ 137

§ testo originale vs +

§ 138 22 PPE +

§ 139 23 PPE +

div

1/AN + 538, 49, 44

§ 146 109 ECR

2/AN - 225, 253, 142

10 Verts/ALE AN - 256, 333, 44§ 151

24 PPE +

div

1 +

25 PPE

2/VE + 329, 291, 17

61 S&D +

dopo § 151

33 Renew ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 164 34 Renew +

11 PPE +dopo visto 19

12 PPE +

62 ECR AN - 253, 333, 53cons A

37 S&D +

cons C 63 ECR -

cons F 64 ECR -

cons G 65 ECR -

cons H 66 ECR AN - 152, 449, 40

67 ECR VE + 341, 292, 9

38 S&D ↓

cons I

13 PPE ↓

cons L 39 S&D +

cons M 68 ECR +

cons N 69 ECR +

div

1 +

40 S&D

2 +

cons O

14 PPE ↓

cons Q 70 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 407, 92, 142

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: em 1
Verts/ALE: § 114; emm 2, 3,10
ID: § 114 (prima parte) emm 35, 36, 90
ECR: emm 62, 66, 72, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 89, 97, 101, 106, 107,109
S&D: § 120; emm 55, 59

Richieste di votazione distinta
PPE: § 120
Verts/ALE: § 137
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 48
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "(Cina, Turchia, Israele, territori occupati della 

Palestina, Etiopia, Uganda e Sudan)"
seconda parte: tali termini

§ 110
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare sopprimendo immediatamente 

l'obbligo del visto per i cittadini del Kosovo;"
seconda parte: tali termini

§ 118
prima parte: "esprime preoccupazione per i tempi, i contenuti e le modalità di introduzione 

delle modifiche alla legge elettorale della Bosnia-Erzegovina e alla costituzione 
della Federazione della Bosnia-Erzegovina, proposte il giorno delle elezioni 
dall'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, e che rischiano di minare la 
legittimità democratica e di consolidare il nazionalismo etnico;"

seconda parte: "elogia il lavoro svolto dall'operazione Althea dell'EUFOR ed esorta il VP/AR e gli 
Stati membri ad adoperarsi per l'estensione del suo mandato dopo il novembre 
2022, prevedendo nel contempo una preparazione adeguata per scenari 
alternativi;"

em 40
prima parte: "considerando che l'adesione volontaria degli Stati europei all'Unione europea 

rimane lo strumento di politica estera più efficace dell'Unione; che il 
23 giugno 2022 i leader europei hanno concesso all'Ucraina e alla Repubblica di 
Moldova lo status di paese candidato all'adesione all'UE e hanno riconosciuto la 
prospettiva europea della Georgia; che il 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo 
ha concesso alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato all'adesione 
all'UE;"

seconda parte: "mentre la Repubblica del Kosovo ha presentato la propria istanza di adesione 
all'UE;"

em 51
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "accoglie con favore la domanda di adesione 

all'UE presentata dalla Repubblica del Kosovo;"
seconda parte: tali termini

S&D:
em 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "esprime l'auspicio che il comportamento 

irreprensibile e responsabile delle autorità peruviane non possa che rafforzare la 
democrazia nel paese e"

seconda parte: tali termini

em 103
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "mediante crisi migratorie artificiali" e "e il 

traffico di esseri umani"
seconda parte: tali termini
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em 109
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che soltanto una Russia sconfitta, 

deimperializzata e decolonizzata può costituire un partner per l'eventuale 
cooperazione futura;"

seconda parte: tali termini

Renew:
em 74
prima parte: "sottolinea che la vocazione dell'Unione di agire in qualità di attore globale e 

garante della sicurezza può concretizzarsi adeguatamente solo sulla base di 
maggiori investimenti nella difesa e nella deterrenza," 

seconda parte: "in assenza dei quali procedure decisionali più flessibili ed efficienti, anche nel 
settore della politica di sicurezza e di difesa, non possono essere considerate una 
soluzione alle minacce e alle sfide globali; ritiene che tali azioni possano essere 
attuate mantenendo nel contempo l'unanimità sulla politica di sicurezza e di 
difesa, dal momento che l'unanimità rafforza la legittimità delle decisioni adottate 
e l'impegno degli Stati membri nei confronti delle stesse;"

em 102
prima parte: "condanna fermamente l'ultima aggressione militare dell'Azerbaigian, del 12 

settembre 2022, sul territorio sovrano dell'Armenia, che ha costituito una 
violazione del cessate il fuoco e sta avendo gravi conseguenze sul processo di 
pace; condanna con fermezza il blocco del corridoio di Lachin, in atto dal 
12 dicembre 2022, che viola l'accordo trilaterale del 9 novembre 2020 e sta 
avendo conseguenze umanitarie sull'approvvigionamento alimentare ed 
energetico e sulle forniture mediche;"

seconda parte: "esprime preoccupazione anche per i presunti crimini di guerra e il trattamento 
disumano perpetrati dalle forze armate dell'Azerbaigian nei confronti dei 
prigionieri di guerra e dei civili armeni; ribadisce che l'integrità territoriale di 
entrambi i paesi deve essere pienamente rispettata e sottolinea la disponibilità 
dell'UE a partecipare più attivamente alla risoluzione dei conflitti di lunga durata 
della regione; chiede pertanto alle autorità azere di ritirarsi immediatamente da 
ogni parte del territorio armeno e di rilasciare i prigionieri di guerra sotto la loro 
custodia; ricorda che soltanto gli strumenti della diplomazia consentiranno di 
trovare una soluzione equa e duratura al conflitto che vada a beneficio delle 
popolazioni di Armenia e Azerbaigian;"

Verts/ALE, ID:
§ 114
prima parte: "accoglie con favore la raccomandazione della Commissione e la disponibilità del 

Consiglio europeo a concedere lo status di paese candidato alla Bosnia-
Erzegovina, a condizione che siano intraprese azioni volte a rafforzare la 
disponibilità del paese a intraprendere negoziati di adesione;"

seconda parte: "esorta gli attori politici del paese a dar prova di impegno e a compiere passi 
significativi verso l'adesione all'UE portando avanti le otto azioni previste dalla 
raccomandazione della Commissione, compiendo progressi significativi per quanto 
riguarda le 14 priorità fondamentali e attuando la serie sostanziale di riforme, 
comprese le riforme elettorali conformemente alle decisioni dei tribunali nazionali 
e internazionali, al fine di garantire i principi di uguaglianza e non discriminazione 
per tutti i cittadini e i popoli costituenti sanciti dalla sua costituzione e nel pieno 
rispetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sejdić 
e Finci/Bosnia-Erzegovina del 22 dicembre 2009; invita la Commissione e il SEAE 
ad assistere la Bosnia-Erzegovina nella rapida attuazione delle priorità 
fondamentali e nel prevenire il regresso verso le politiche nazionaliste del 
passato; ribadisce la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti di ogni 
cittadino, indipendentemente dall'appartenenza etnica, politica e religiosa, in linea 
con le sentenze della CEDU, le decisioni della Corte costituzionale e le 
raccomandazioni della commissione di Venezia;" Tranne i termini "e i popoli 
costituenti sanciti dalla sua costituzione e"

terza parte: "e i popoli costituenti sanciti dalla sua costituzione e"

Varie
L'emendamento 7 è stato ritirato.
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4. Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione 
annuale 2022

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

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

osservazioni

§ 1 22 ECR -

12 Verts/ALE AN + 401, 186, 45§ 2

23 ECR AN + 494, 80, 50

2 The Left AN - 102, 460, 72dopo § 3

3 The Left AN - 159, 453, 18

24 ECR -§ 4

45 PPE +

6 Renew +dopo § 4

46 PPE +

dopo § 5 7 Renew +

8 Renew -

13 Verts/ALE AN + 443, 121, 78

25 ECR AN + 375, 226, 26

§ 6

47 PPE +

§ 7 26 ECR -

dopo § 7 48 PPE +

dopo § 8 9 Renew +

§ 9 49 PPE +

§ 13 27 ECR AN - 309, 313, 17

div

1 +

§ 17 28 ECR

2 -



P9_PV(2023)07-07(VOT)_IT.docx 13 PE 740.517

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

osservazioni

dopo § 17 4 The Left AN - 241, 377, 22

§ 20 29 ECR -

30 ECR AN - 168, 434, 36§ 23

§ testo originale AN + 400, 199, 35

§ 26 31 ECR -

§ 28 32 ECR -

10 Renew +§ 31

14 Verts/ALE ↓

§ 35 15 Verts/ALE VE + 350, 268, 10

§ 41 33 ECR -

§ 46 50 PPE +

dopo § 50 51 PPE +

52 PPE +

53 PPE +

54 PPE +

dopo § 53

55 PPE +

§ 56 56 PPE +

div

1/AN + 571, 7, 48

2 +

§ 57 § testo originale

3 +

11 Renew +§ 58

34 ECR -

§ 60 16 Verts/ALE AN - 127, 470, 37

§ 67 57 PPE +

35S ECR -§ 71, trattino 4

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

osservazioni

36 PPE +

37 PPE +

dopo visto 14

38 PPE +

visto 42 17=
39=

ECR
PPE

+

dopo visto 71 40 PPE +

cons A 18 ECR AN + 386, 40, 184

dopo cons A 1 The Left AN - 73, 513, 48

41 PPE +dopo cons C

42 PPE +

19 ECR AN + 560, 35, 33cons F

43 PPE +

dopo cons F 20 ECR +

cons J 44 PPE +

cons K 21 ECR -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 93, 85

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 12, 13, 16
The Left: § 57 (prima parte) emm 1, 2, 3, 4
ID: § 23
ECR: emm 18, 19, 23, 25, 27, 30

Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 57
prima parte: "deplora, pur riconoscendo l'importanza e il potenziale di un partenariato 

strategico con la Turchia, il ruolo spesso destabilizzante che quest'ultima svolge in 
molte aree di interesse per l'UE e nei suoi vicinati, minacciando così la pace, la 
sicurezza e la stabilità regionali; è estremamente preoccupato per le attività 
illegali e le minacce di un'azione militare da parte della Turchia nei confronti degli 
Stati membri dell'UE nel Mediterraneo orientale, in particolare Grecia e Cipro, e le 
condanna fermamente; deplora che, nonostante gli sforzi di allentamento delle 
tensioni, la Turchia continui le sue azioni provocatorie unilaterali e non rispetti la 
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'embargo sulle armi 
nei confronti della Libia per quanto riguarda l'operazione IRINI, violando il diritto 
internazionale, compresa l'UNCLOS, e i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE 
nella zona; ribadisce la condanna dell'UE alla firma dei due memorandum d'intesa 
tra la Turchia e la Libia sulla cooperazione militare e di sicurezza globale e sulla 
delimitazione delle zone marittime, che sono contrarie al diritto internazionale;"

seconda parte: "ribadisce che l'Unione è pronta a ricorrere a tutti gli strumenti e le opzioni a sua 
disposizione, anche quelli di cui all'articolo 29 TUE e all'articolo 215 TFUE, al fine 
di difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri, nonché di mantenere la 
stabilità regionale;"
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terza parte: "osserva che la Turchia è sempre più presente in aree in cui l'UE ha interessi di 
sicurezza fondamentali e missioni PSDC e invita la Turchia ad astenersi dal 
compromettere gli interessi e le missioni dell'UE in tali regioni; ribadisce il suo 
invito alla Turchia ad allinearsi alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia; 
invita gli Stati membri a rispettare pienamente la posizione comune 
2008/944/CFSP in relazione alla Turchia, compresa la rigorosa applicazione del 
criterio 4 sulla stabilità regionale;"

S&D:
em 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dovrebbe"
seconda parte: tale termine

5. Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in 
materia – relazione annuale 2022

Relazione: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

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

osservazioni

div

1 +

§ 7 § testo originale

2/AN + 331, 295, 13

div

1 +

§ 12 § testo originale

2/AN + 550, 79, 8

dopo § 12 2 The Left -

17 ECR -§ 22

1 PPE +

div

1 +

§ 29 § testo originale

2 +

§ 45 3 The Left AN - 134, 480, 25

4 The Left -dopo § 45

5 The Left -

div

1 +

§ 50 § testo originale

2/VE + 476, 133, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

§ 53 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 56 § testo originale

2/AN + 552, 82, 8

div

1 +

2/AN + 537, 75, 24

§ 57 § testo originale

3/AN + 467, 137, 25

div

1/AN + 604, 22, 15

§ 58 § testo originale

2/AN + 502, 105, 28

7 ID AN - 177, 440, 19dopo § 58

18 ECR AN - 210, 386, 39

§ 60 19S ECR -

8 ID AN - 131, 477, 21

6 The Left VE - 207, 337, 88

div

1/AN + 449, 102, 77

§ 63

§ testo originale

2/AN + 357, 202, 73

§ 64 § testo originale vs -

§ 65 § testo originale vd/VE + 418, 215, 6

20 ECR -dopo § 66

21 ECR -

div

1 +

§ 68 § testo originale

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

osservazioni

3/AN + 505, 104, 35

dopo § 73 9 ID AN - 104, 492, 44

div

1 +

§ 83 § testo originale

2 +

dopo § 83 10 ID AN - 180, 437, 17

div

1 +

2 +

§ 85 § testo originale

3/AN + 463, 145, 28

22 ECR AN - 222, 399, 16

23 ECR -

dopo § 86

24 ECR AN - 219, 402, 15

div

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 91 § testo originale

5 +

dopo § 92 11 ID AN - 107, 518, 15

dopo § 94 12 ID AN - 103, 473, 60

dopo visto 74 13 ECR -

visto 75 14S ECR -

visto 78 15S ECR -

cons H 16 ECR AN - 114, 507, 24

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 438, 75, 121
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Richieste di votazione per appello nominale
The Left: em 3
ID: § 7 (seconda parte) emm 7, 8, 9, 10, 11, 12
ECR: §§ 12 (seconda parte), 56 (seconda parte), 57 (seconda e terza parte), 58, 63, 68 

(terza parte), 85 (terza parte); emm 16, 18, 22, 24

Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 64, 65
Verts/ALE: §§ 63, 64, 65

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto 

a maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio e l'attuazione delle 
sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti 
umani;"

seconda parte: tali termini

ECR:
§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e riproduttiva"
seconda parte: tali termini

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ad aborti non sicuri"
seconda parte: tali termini

§ 56
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e riproduttiva"
seconda parte: tali termini

§ 58
prima parte: "invita l'UE e i suoi partner internazionali a intensificare gli sforzi per garantire il 

pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne, delle ragazze e dei gruppi 
vulnerabili e le pari opportunità per tutti; chiede l'eliminazione a livello mondiale 
delle leggi e delle pratiche che impediscono alle donne di esercitare i loro diritti, in 
particolare il diritto all'istruzione, al lavoro e alla partecipazione ai processi 
decisionali politici e pubblici; deplora le situazioni in cui alle donne e ai nuclei 
familiari con capofamiglia di sesso femminile, in particolare nell'ambito di crisi 
umanitarie, viene negato l'accesso agli aiuti umanitari e ai servizi essenziali 
perché le autorità nazionali e locali insistono affinché tali servizi siano forniti da 
donne, limitando nel contempo l'accesso delle donne all'occupazione;"

seconda parte: "invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare la convenzione 
di Istanbul;"

§ 63
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "commerciale"
seconda parte: tale termine

§ 68
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ma anche all'estremismo religioso e alla 

discriminazione di genere nei confronti delle ragazze" e "ricorda che ogni minore 
ha il diritto a un'educazione sessuale esauriente che non sia discriminatoria, che 
sia basata su elementi concreti, scientificamente accurata e adeguata all'età e 
che metta in discussione le norme di genere dannose;"

seconda parte: "ma anche all'estremismo religioso e alla discriminazione di genere nei confronti 
delle ragazze"

terza parte: "ricorda che ogni minore ha il diritto a un'educazione sessuale esauriente che non 
sia discriminatoria, che sia basata su elementi concreti, scientificamente accurata 
e adeguata all'età e che metta in discussione le norme di genere dannose;"

§ 83



P9_PV(2023)07-07(VOT)_IT.docx 19 PE 740.517

prima parte: "osserva che il 2021 ha segnato il 40° anniversario della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione 
fondate sulla religione o sul credo; ricorda che la libertà di pensiero, di coscienza, 
di religione o di credo è un diritto fondamentale di ogni essere umano e si applica 
a tutte le persone allo stesso modo; osserva con profonda preoccupazione che il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di avere un credo o non 
credere, di identificarsi come ateo o agnostico, compreso il diritto di manifestare 
convinzioni religiose e non religiose tramite l'espressione, l'insegnamento e la 
pratica, e il diritto di cambiare o abbandonare la propria religione è tuttora violato 
in molti paesi del mondo; sottolinea l'impatto negativo della pandemia di COVID-
19, dal momento che alcuni governi continuano ad utilizzarla come pretesto per 
applicare pratiche discriminatorie, tra cui la violenza contro le minoranze religiose 
e l'uso di queste ultime come capri espiatori; condanna la violenza e 
persecuzione, per motivi di religione o di credo, a danno di persone appartenenti 
alle minoranze; deplora che tale fenomeno interessi molte comunità religiose e di 
credo, come pure i gruppi di persone che si professano atei, umanisti o agnostici o 
che non si identificano con alcuna religione;"

seconda parte: "osserva con profonda preoccupazione che le organizzazioni non religione, laiche 
e umaniste stanno affrontando in numerosi paesi una persecuzione sempre 
maggiore, comprese ondate senza precedenti di incitamento alla violenza nei loro 
confronti, odio e omicidi;"

PPE:
§ 50
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le violenze sessuali e di genere, comprese le 

violazioni della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti"
seconda parte: tali termini

§ 91
prima parte: "deplora che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani debbano affrontare 

violenze di genere e subiscano gli effetti di un mancato accesso a risorse e 
meccanismi di protezione adeguati; deplora che le donne impegnate nella difesa 
dei diritti umani e le attiviste per i diritti delle donne continuino a subire violenze 
sessuali, ad essere minacciate, intimidite, criminalizzate e persino uccise; deplora 
che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani"

seconda parte: "e che si occupano della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti"
terza parte: "siano particolarmente attaccate in tutto il mondo e invita l'UE e i suoi Stati 

membri a condannare a livello pubblico e privato gli attacchi e le minacce nei 
confronti dei difensori dei diritti umani"

quarta parte: "che operano in tale settore e a garantire in maniera proattiva un'adeguata 
rappresentanza dei difensori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 
diritti nelle consultazioni"

quinta parte: "sottolinea la necessità per l'UE di fornire sostegno politico e finanziario alle 
organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono i diritti delle 
donne e delle ragazze in tutti gli ambiti;"

ID, PPE:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche promuovendo la sottocommissione per 

i diritti umani a una commissione a sé stante;"
seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora i regressi" e "in materia di salute 

sessuale e riproduttiva e relativi diritti"
seconda parte: "deplora i regressi"
terza parte: "in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti"

§ 85
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quali i diritti delle persone LGBTIQ e delle 

donne" e "in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti"
seconda parte: "quali i diritti delle persone LGBTIQ e delle donne"
terza parte: "in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti"


