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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 del regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo 
termine (ELTIF) ***I

Relazione: Michiel Hoogeveen (A9-0196/2022)

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

osservazioni

accordo provvisorio

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 492, 109, 27

2. Accordo UE/Macedonia del Nord: attività operative svolte dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di 
Macedonia del Nord ***

Raccomandazione: Lena Düpont (A9-0027/2023)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 511, 104, 20

3. Autorizzazione della Polonia a ratificare la modifica della convenzione per 
la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di 
Bering ***

Raccomandazione: Elżbieta Rafalska (A9-0007/2023)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 613, 3, 20
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4. Protocollo all'accordo di cooperazione UE/Corea relativo a un sistema 
globale di navigazione satellitare civile (GNSS): adesione della Bulgaria, 
della Croazia e della Romania ***

Raccomandazione: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0006/2023)

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

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 614, 3, 19

5. Imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa: impresa comune "Chip" *

Relazione: Eva Maydell (A9-0012/2023)

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

Proposta della 
Commissione

AN + 594, 15, 27

6. Consultazione sulle disposizioni di attuazione del Mediatore europeo *

Relazione: Paulo Rangel (A9-0010/2023)

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

Progetto di 
disposizioni di 

attuazione

AN + 634, 2, 2
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7. Situazione dell'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili

Proposte di risoluzione: RC-B9-0106/2023, B9-0106/2023, B9-0109/2023, B9-0112/2023, B9-
0114/2023, B9-0117/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0106/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 8 1 PPE AN + 362, 121, 151

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 577, 33, 26

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0106/2023 S&D ↓

B9-0109/2023 Renew ↓

B9-0112/2023 PPE ↓

B9-0114/2023 Verts/ALE ↓

B9-0117/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: votazione finale
S&D, PPE: emendamento 1; votazione finale

Varie
Anche Jacek Saryusz-Wolski ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0117/2023.

8. Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica

Relazione: Łukasz Kohut, Arba Kokalari (A9-0021/2023)

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

osservazioni

§ 1 § testo originale vd +

dopo § 1 4 ECR AN - 151, 463, 14

§ 2 § testo originale vd +

vs§ 3 § testo originale

1/AN + 558, 21, 51
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 489, 62, 79

vs

1/AN + 421, 123, 87

2/AN + 404, 171, 49

3/AN + 386, 188, 53

1 Renew

4/AN + 377, 157, 87

vs

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

§ 4

§ testo originale

5/AN ↓

vs

1/AN + 576, 25, 28

§ 11 § testo originale

2/AN + 468, 129, 29

vs

1/AN + 530, 23, 77

§ 13 § testo originale

2/AN + 494, 107, 28

§ 25 2 Renew AN + 474, 116, 37

§ 34 3 Renew AN + 509, 62, 57

vs

1 +

considerando M § testo originale

2 +

vs

1 +

considerando N § testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 469, 104, 55
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Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emendamento 4 §§ 3, 4, 11, 13
Renew: emendamenti 1, 2, 3
ID: emendamento 1 (terza parte)

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 1, 2

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sulla base del loro orientamento sessuale, 

dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali"
seconda parte: tali termini

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che deve iniziare con una programmazione 

dell'istruzione sensibile alla dimensione di genere rivolta sia alle ragazze che ai 
ragazzi fin dalla più tenera età e proseguire attraverso un'istruzione mirata lungo 
tutto l'arco della vita, nonché"

seconda parte: tali termini

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "formazioni, procedure e orientamenti 

adeguati che tengano conto della dimensione di genere, nonché"
seconda parte: tali termini

PPE:
considerando M
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la negazione dell'aborto sicuro e legale,"
seconda parte: tali termini



P9_PV(2023)02-15(VOT)_IT.docx 8 PE 743.344

considerando N
prima parte: "considerando che le differenze tra le normative e le politiche degli Stati membri 

hanno portato a una divergenza nella misura in cui le donne sono protette dalla 
violenza di genere, cosicché le donne non beneficiano della medesima protezione 
dalla violenza di genere in tutta l'UE;"

seconda parte: "che in alcuni Stati membri la negazione dell'aborto sicuro e legale ha portato alla 
morte di diverse donne negli ultimi anni; che la Corte europea dei diritti dell'uomo 
ha statuito in diverse occasioni che le limitazioni dell'accesso all'aborto, ove sia 
previsto dal diritto nazionale, e la mancata attuazione dell'accesso consentito 
legalmente violano i diritti umani e costituiscono pertanto una forma di violenza di 
genere in tale contesto; che in alcuni Stati membri le organizzazioni per i diritti 
delle donne sono oggetto di vessazioni e persecuzioni per aver assistito le vittime 
di leggi disumane sull'aborto;"

PPE, ID:
emendamento 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria,", 

"che in Italia si assiste a un lento deterioramento dell'accesso all'aborto," e 
"accoglie con favore le iniziative di alcuni Stati membri, come la Francia, volte a 
sancire il diritto all'aborto nelle loro costituzioni al fine di tutelare tale diritto 
fondamentale;"

seconda parte: "come la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria,"
terza parte: "che in Italia si assiste a un lento deterioramento dell'accesso all'aborto,"
quarta parte: "accoglie con favore le iniziative di alcuni Stati membri, come la Francia, volte a 

sancire il diritto all'aborto nelle loro costituzioni al fine di tutelare tale diritto 
fondamentale;"

ECR, PPE:
§ 4
prima parte: "condanna fermamente tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle 

donne e delle ragazze e nei confronti delle persone LGBTIQ +; afferma con forza 
che negare i servizi concernenti la salute"

seconda parte: "sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro e 
legale"

terza parte: "è una forma di violenza nei confronti di donne e ragazze;"
quarta parte: "ribadisce che donne e ragazze devono avere pieno controllo sul proprio corpo e 

sulla propria sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un accesso 
universale all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, tra cui 
un'educazione sessuale completa e adeguata all'età, la pianificazione familiare, 
metodi contraccettivi moderni"

quinta parte: "e l'aborto legale e in condizioni di sicurezza;"

9. Priorità dell'UE in vista della 67a sessione della Commissione delle Nazioni 
Unite sulla condizione femminile

Proposte di risoluzione: B9-0100/2023, B9-0103/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0100/2023
(commissione FEMM)

vs

1/AN + 570, 22, 34

2/AN + 492, 88, 50

§ 1, lettera i § testo originale

3/AN + 455, 98, 74
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

4/AN + 523, 53, 52

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione B9-0103/2023
(commissione ID)

Proposta di risoluzione ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR, Renew: § 1, lettera i

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 1, lett i
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i relativi diritti", "compreso il diritto 

all'aborto sicuro e legale," e "e di garantire solidi processi che impediscano 
l'utilizzo di qualsiasi dato personale contro le persone che cercano di abortire;"

seconda parte: "e i relativi diritti"
terza parte: "compreso il diritto all'aborto sicuro e legale,"
quarta parte: "e di garantire solidi processi che impediscano l'utilizzo di qualsiasi dato personale 

contro le persone che cercano di abortire;"


