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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. Richiesta di revoca dell'immunità di Nadine Morano

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0011/2023)

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

Proposta di decisione +

2. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Helmut Geuking

Relazione: Ibán García Del Blanco (A9-0013/2023)

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

Proposta di decisione +

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Nicolas Bay

Relazione: Andrzej Halicki (A9-0015/2023)

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

Proposta di decisione +

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Andrea Cozzolino

Relazione: Manon Aubry (A9-0016/2023)

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

Proposta di decisione +

5. Richiesta di revoca dell'immunità di Marc Tarabella

Relazione: Manon Aubry (A9-0017/2023)

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

Proposta di decisione +
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6. Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 
2010) ***I

Relazione: Irene Tinagli (A9-0202/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 569, 6, 27

7. Conservazione del tonno australe: misure di conservazione e di gestione 
***I

Relazione: Grace O'Sullivan (A9-0134/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 17 commissione AN + 589, 5, 5

8. Trasparenza e targeting della pubblicità politica ***I

Relazione: Sandro Gozi (A9-0009/2023)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zion

e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-2, 4-15, 17-114, 116-
131, 133-139, 141-144, 
146-175, 177-185, 187-
203, 205-206, 209, 211-
224, 229-236, 238-253, 
255-257, 259-264, 266-

274

+

titolo 275 ID -

278 ECR AN - 185, 406, 6art 2, comma 1, 
punto 2, lettera b

115 commissio
ne

+
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zion

e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

277 ID -art 3, § 1

132 commissio
ne

+

279 ECR AN - 137, 450, 16art 5, dopo § 1

140 commissio
ne

+

vs

1 +

dopo art 5 bis 145 commissio
ne

2/AN + 465, 129, 7

176 commissio
ne

+dopo art 7

280 ECR AN ↓

281 ECR AN - 100, 448, 39art 9, dopo § 3

186 commissio
ne

+

204 commissio
ne

VE + 443, 108, 52

282 ECR AN ↓

207 commissio
ne

+

art 12, § 1

208 commissio
ne

+

210S commissio
ne

+art 12, § 2

283 ECR AN ↓

225 commissio
ne

vd +

226 commissio
ne

vd +

227 commissio
ne

vd +

art 15, dopo § 1

228 commissio
ne

vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Vota
zion

e

Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 15, dopo § 5 237 commissio
ne

vd +

art 16, § 6 254 commissio
ne

vd +

art 16, dopo § 7 258 commissio
ne

AN + 446, 151, 5

art 18, § 1 286 The Left -

265 commissio
ne

+art 20, § 2

284 ECR AN ↓

vs

1/AN + 567, 29, 4

cons 4 3 commissio
ne

2/AN + 568, 11, 10

cons 11 276 ID -

vs

1/AN + 572, 8, 21

dopo cons 14 16 commissio
ne

2/AN + 561, 14, 13

dopo cons 38 285 The Left -

Proposta della Commissione AN + 433, 61, 110

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 282
ECR: emm 3, 16, 258, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
ID: em 145 (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
ECR: emm 225, 226, 227, 228, 237, 254
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
em 145
prima parte: "Per determinare se un messaggio costituisce un messaggio di pubblicità politica 

ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b), si tiene conto di tutte le sue 
caratteristiche, in particolare le seguenti: a) il contenuto del messaggio; b) lo 
sponsor del messaggio; c) la lingua orale o scritta utilizzata per trasmettere il 
messaggio; d) la forma del messaggio o i mezzi con cui il messaggio è preparato, 
collocato, promosso, pubblicato, fornito o diffuso; e) il pubblico destinatario; f) il 
contesto in cui il messaggio viene trasmesso, compreso il periodo di diffusione, 
quali i periodi di elezioni o referendum, o la diffusione del messaggio nel corso di 
un processo legislativo o regolamentare; g) l'obiettivo del messaggio."

seconda parte: "La Commissione redige orientamenti comuni intesi a contribuire alla corretta 
applicazione del presente articolo."

ECR:
em 3
prima parte: "La necessità di garantire trasparenza è un fine pubblico legittimo, 

conformemente ai valori condivisi dell'UE e dei suoi Stati membri a norma 
dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). Non è sempre facile per i 
cittadini riconoscere i messaggi di pubblicità politica ed esercitare i diritti 
democratici con cognizione di causa. Inoltre, occorre affrontare l'interferenza 
sempre più sofisticata e intensa di attori stranieri maligni nei nostri processi 
elettorali democratici attraverso la diffusione della disinformazione. La pubblicità 
politica può essere un vettore di disinformazione, specie se non ne è esplicitata la 
natura politica, se proviene da sponsor esterni all'Unione europea o se è mirata o 
amplificata. È necessario un livello elevato di trasparenza anche per sostenere un 
dibattito politico equo e aperto, campagne politiche ed elezioni o referendum 
liberi e regolari e per combattere la disinformazione e interferenze illecite anche 
da paesi terzi."

seconda parte: "Una pubblicità politica trasparente aiuta l'elettore e gli individui in generale a 
capire meglio quando è al cospetto di un messaggio di pubblicità politica, per 
conto di chi è fatta quella pubblicità nonché come e perché è diventato il target di 
un dato prestatore di servizi pubblicitari, ponendolo così in condizioni migliori per 
una scelta informata."

em 16
prima parte: "Un solido insieme di prove dimostra che attori stranieri hanno interferito 

attivamente nel funzionamento democratico dell'Unione e dei suoi Stati membri, 
in particolare nel corso di periodi elettorali e referendari. Considerando che le 
ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi su 
cui l'Unione è fondata e che, inoltre, le ingerenze straniere, la manipolazione delle 
informazioni e la disinformazione rappresentano un abuso delle libertà 
fondamentali di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta e 
minacciano tali libertà, oltre a compromettere i processi democratici nell'UE e nei 
suoi Stati membri, come lo svolgimento di elezioni libere ed eque, è necessario 
adottare misure adeguate per combattere la disinformazione e prevenire tali 
ingerenze mediante pubblicità sponsorizzata da attori provenienti da paesi terzi."

seconda parte: "Al fine di favorire l'applicazione delle norme nazionali in materia di interferenze 
esterne nelle elezioni, è necessario garantire che i messaggi di pubblicità politica 
sponsorizzati, preparati, collocati, promossi, pubblicati, forniti o diffusi nell'Unione, 
o diretti a persone fisiche in uno o più Stati membri, indipendentemente dal luogo 
di stabilimento dei fornitori di servizi, possa essere fornita solo agli sponsor che 
sono cittadini dell'Unione e ai prestatori di servizi che agiscono per conto di tali 
sponsor, oltre a persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite 
nell'Unione. Al fine di determinare il luogo di stabilimento di uno sponsor, è 
necessario tenere conto del luogo di stabilimento dei soggetti che in ultima 
istanza lo controllano."

9. Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei

Relazione: Dennis Radtke (A9-0295/2022) (È richiesta la maggioranza dei membri che compongono 
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il Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)

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

osservazioni

§ 4 2 Renew AN - 153, 369, 79

vs

1/AN + 555, 37, 6

§ 6 § testo originale

2/AN + 496, 64, 10

vs

1/AN + 495, 29, 73

§ 10 § testo originale

2/AN + 425, 151, 20

§ 13 3 Renew AN - 207, 364, 32

vs

1/AN + 550, 13, 40

§ 16 § testo originale

2/AN + 521, 68, 11

§ 18 § testo originale AN + 289, 254, 59

4 Renew AN - 181, 393, 28§ 19

§ testo originale AN + 499, 52, 50

vs

1/AN + 553, 31, 18

§ 21 § testo originale

2/AN + 485, 92, 22

vs

1/AN + 578, 13, 13

allegato, art 1, § 4 § testo originale

2/AN + 414, 177, 10

5 Renew AN - 208, 382, 12

vs

1/AN + 523, 14, 63

2/AN + 420, 158, 18

allegato, art 1, § 4 bis

§ testo originale

3/AN + 408, 180, 7

vsallegato, art 5, § 6 § testo originale

1/AN + 582, 8, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 370, 156, 67

vs

1/AN + 431, 122, 50

allegato, art 5 bis § testo originale

2/AN + 302, 253, 48

vs

1/AN + 577, 11, 16

allegato, art 8, § 1 § testo originale

2/AN + 378, 183, 38

allegato, art 8, § 2, 
comma 2

6 Renew AN - 229, 369, 8

vs

1/AN + 570, 16, 13

allegato, art 9 § testo originale

2/AN + 371, 160, 66

allegato, art 9, § 3 7 Renew AN - 171, 368, 66

vs

1/AN + 524, 69, 11

allegato, art 11, § 2 § testo originale

2/AN + 300, 245, 55

vs

1/AN + 571, 23, 9

allegato, art 11, § 3 § testo originale

2/AN + 386, 167, 38

allegato, art 11 bis, § 
2

8S Renew AN - 205, 389, 10

allegato, art 11 bis, 
dopo § 2

9 Renew AN - 198, 377, 28

allegato, art 11 bis, § 
3

10S Renew AN - 205, 388, 11

allegato, art 11 bis, § 
4

11S Renew AN - 200, 392, 8

vs

1/AN + 583, 11, 10

allegato, allegato I, 
punto 6

§ testo originale

2/AN + 375, 156, 66
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

allegato, cons 5 § testo originale AN - 270, 319, 16

cons Y 1 Renew AN - 164, 419, 22

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 385, 118, 99

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: § 18
ID: § 18; emm 8, 10, 11
S&D: §§ 6, 10, 16, 19, 21; allegato: art 1, § 4; art 1, § 4 bis; art 5, § 6; art 5 bis; art 8, § 1; 

art 9; art 11, § 2; art 11, § 3; allegato I, punto 6; cons 5; emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11

Richieste di votazione distinta
PPE: § 18, allegato: cons 5; art 5 bis; art 11, § 2, comma 2; art 11, § 3, comma 2
ID: § 19

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché il pertinente livello di gestione e di 

rappresentanza che essa comporta"
seconda parte: tali termini

allegato, art 1, § 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in modo diretto o indiretto"
seconda parte: tali termini

allegato, art 1, § 4 bis
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e del livello di gestione e di rappresentanza 

che essa comporta" e "indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti"
seconda parte: "e del livello di gestione e di rappresentanza che essa comporta"
terza parte: "indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti"

allegato, art 5, § 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "oltre al rappresentante di una organizzazione 

dei lavoratori riconosciuta a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

allegato, art 5 bis
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il numero di rappresentanti del comitato 

aziendale europeo e di posti in seno al comitato ristretto ritenuto necessario per 
conseguire gli obiettivi di cui al primo comma, equivale al numero più vicino alla 
quota del 40 %, ma non superiore a quella del 49 %."

seconda parte: tali termini

allegato, art 8, § 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Il presente paragrafo non si applica ai membri 

del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali 
informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali 
informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme 
nazionali in materia di riservatezza."

seconda parte: tali termini
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allegato, art 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "oltre al rappresentante di una organizzazione 

dei lavoratori riconosciuta a livello dell'Unione."
seconda parte: tali termini

allegato, allegato I, punto 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "oltre al rappresentante di una organizzazione 

dei lavoratori riconosciuta a livello dell'Unione"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 6
prima parte: "deplora profondamente il fatto che le risorse finanziarie, materiali e giuridiche 

necessarie per consentire ai CAE di svolgere le loro funzioni in modo adeguato 
non siano sempre fornite dalla direzione centrale; è preoccupato per le difficoltà 
incontrate dai CAE nell'accedere all'assistenza finanziaria offerta dalla 
Commissione e sottolinea l'urgente necessità di semplificare la procedura di 
domanda e di ridurre tutti gli oneri amministrativi da sostenere per accedere a 
tale finanziamento;"

seconda parte: "invita la Commissione a monitorare il recepimento della direttiva 2009/38/CE e 
ad avviare procedure di infrazione ove opportuno;"

§ 16
prima parte: "sottolinea che, in caso di disaccordo sull'opportunità di avviare una procedura di 

informazione o consultazione, mancano orientamenti su come risolvere gli effetti 
negativi che tali disaccordi potrebbero avere sui membri del CAE e sui 
rappresentanti dei lavoratori;"

seconda parte: "sottolinea pertanto il valore aggiunto che le iniziative dell'Unione potrebbero 
apportare nel fornire tali orientamenti;"

§ 21
prima parte: "evidenzia quanto è importante che i CAE abbiano accesso ai tribunali o alle 

autorità nazionali competenti in materia di lavoro; deplora il fatto che i CAE 
incontrino ostacoli nell'esercizio dei propri diritti all'informazione e consultazione 
quali definiti nella direttiva 2009/38/CE;"

seconda parte: "si rammarica che in alcuni Stati membri i tribunali o le autorità competenti a 
fornire consulenza, a conoscere delle controversie relative ai CAE o a risolvere tali 
controversie non dispongano delle competenze in materia previste da tale 
direttiva; ribadisce il suo invito agli Stati membri a garantire procedure 
amministrative e giudiziarie semplificate per un accesso efficace alla giustizia per 
i CAE e le delegazioni speciali di negoziazione, nonché per la definizione dello 
status giuridico, compreso il conferimento della personalità giuridica, dei CAE e 
della delegazione speciale di negoziazione, nel quadro della valutazione d'impatto 
della Commissione;"

Renew, ID:
allegato, art 11, § 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Gli Stati membri istituiscono procedure 

giudiziarie efficaci, accessibili in modo tempestivo, volte a richiedere e terminare 
la sospensione temporanea delle decisioni della direzione centrale (ivi compresa 
la possibilità di chiedere un'ingiunzione preliminare in tal senso), qualora tali 
decisioni siano impugnate sulla base di una violazione degli obblighi di 
informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o da accordi conclusi 
in virtù della stessa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai 
rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi 
di conseguenza."

seconda parte: tali termini

allegato, art 11, § 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Sono a carico della direzione centrale i costi 

giudiziari sostenuti nello svolgimento delle procedure, le spese di rappresentanza 
legale e i costi accessori, quali le spese di soggiorno e di viaggio per almeno un 
rappresentante dei lavoratori."

seconda parte: tali termini
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10. Preparazione del vertice UE-Ucraina

Proposte di risoluzione: RC-B9-0092/2023, B9-0092/2023, B9-0093/2023, B9-0094/2023, B9-
0095/2023, B9-0096/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0092/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 6 ECR AN + 493, 38, 40

§ 7 7 ECR VE + 279, 233, 74

1 Renew AN + 351, 38, 194§ 8

12 ECR +

§ 11 8 ECR +

§ 16 9 ECR -

dopo § 17 15 PPE +

dopo § 18 16 PPE +

§ 20 2 Renew AN + 395, 48, 143

§ 21 10 ECR -

§ 23 3 Renew AN + 439, 46, 91

dopo § 25 § + emendamento 
orale

11 ECR AN - 132, 310, 139

vs

1 +

2 +

§ 26

§ testo 
originale

3/VE - 125, 403, 60

§ 28 13 ECR AN - 232, 295, 60

cons D 4 ECR -

5 ECR AN - 104, 428, 51cons I

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

osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 489, 36, 49

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0092/2023 Renew ↓

B9-0093/2023 S&D ↓

B9-0094/2023 Verts/ALE ↓

B9-0095/2023 PPE ↓

B9-0096/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: emm 1, 2, 3; votazione finale
PPE: votazione finale
ECR: emm 5, 6, 11, 13

Richieste di votazione per parti separate
PPE, Renew:
§ 26
prima parte: "ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri a rafforzare l'isolamento 

internazionale della Federazione russa"
seconda parte: " anche per quanto riguarda la sua adesione a organizzazioni e organismi 

internazionali, ad astenersi dal tenere eventi formali sul territorio della 
Federazione russa e ad espellere gli ambasciatori russi dalle capitali dell'UE, 
riducendo il livello delle relazioni diplomatiche con Mosca;" tranne i termini "ad 
espellere gli ambasciatori russi dalle capitali dell'UE"

terza parte: "ad espellere gli ambasciatori russi dalle capitali dell'UE"

Varie
Michael Gahler ha presentato il seguente emendamento orale volto ad aggiungere un nuovo 
paragrafo dopo il paragrafo 25:
"condanna la recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale di consentire agli atleti 
russi e bielorussi di gareggiare nelle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sotto una 
bandiera neutrale, il che contrasta con l'isolamento multiforme di tali paesi e sarà utilizzato da 
entrambi i regimi a fini di propaganda;"


