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ALLEGATO
RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, 

astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs votazioni per parti separate
vd votazione distinta
em emendamento
EC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Modifica della decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione della 
commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi 
democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (ING2), e 
adeguamento della sua denominazione e delle sue attribuzioni

Proposta di decisione: B9-0119/2023

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

osservazioni

Proposta di decisione B9-0119/2023
(Conferenza dei presidenti)

§ 5 1 Verts/ALE VE - 251, 372, 15

Proposta di decisione (insieme del testo) +

2. Costituzione di una sottocommissione sulla salute pubblica

Proposta di decisione: B9-0120/2023

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

Proposta di decisione B9-0120/2023
(Conferenza dei presidenti)

Proposta di decisione +

3. Diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul 
recesso del Regno Unito dall'Unione europea dell'accordo sugli scambi 
commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito ***I

Relazione: Seán Kelly, Andreas Schieder, Danuta Maria Hübner (A9-0248/2022)

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

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 20 commissione AN + 555, 13, 81
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4. Programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-
2027 ***I

Relazione: Christophe Grudler (A9-0249/2022)

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

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 603, 6, 39

Progetto di risoluzione legislativa

Dichiarazione comune 
del Parlamento e del 

Consiglio

3 commissione +

Dichiarazione comune 
del Parlamento, del 

Consiglio e della 
Commissione

4 commissione +

5. Accordo volontario di partenariato UE/Guyana sull'applicazione delle 
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del 
legname e dei suoi derivati importati nell'UE ***

Raccomandazione: Karin Karlsbro (A9-0008/2023)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 619, 2, 25

6. Accordo volontario di partenariato UE/Guyana sull'applicazione delle 
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del 
legname e dei suoi derivati importati nell'UE (risoluzione)

Relazione: Karin Karlsbro (A9-0018/2023)

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

Proposta di risoluzione AN + 575, 9, 61
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7. Capitoli dedicati a REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza ***I

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022)

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

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 13 commissione AN + 535, 63, 53

8. Diritti elettorali dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni del Parlamento 
europeo *

Relazione: Damian Boeselager (A9-0297/2022)

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

osservazioni

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

commissione +

19 commissione vd +

20 commissione vd +

21 commissione vd +

vs

1 +

49 commissione

2/AN + 484, 149, 19

51 commissione AN + 502, 130, 17

Emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

52 commissione AN + 489, 148, 14

Proposta della Commissione AN + 500, 143, 9

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emendamenti 49 (seconda parte), 51, 52

Richieste di votazione distinta
ID: emendamenti 19, 20, 21
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
emendamento 49
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il voto in presenza anticipato, il voto per 

delega" e "online"
seconda parte: tali termini

9. Diritti elettorali dei cittadini mobili dell'Unione nelle elezioni comunali *

Relazione: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0005/2023)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 504, 79, 69

10. Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ***I

Relazione: Jan Huitema (A9-0150/2022)

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

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Reiezione 132 ID AN - 158, 372, 117

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 131 commissione AN + 340, 279, 21

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emendamento 132


