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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. Iran, in particolare l'avvelenamento di centinaia di studentesse

Proposte di risoluzione: RC-B9-0170/2023, B9-0170/2023, B9-0172/2023, B9-0175/2023, B9-
0177/2023, B9-0180/2023, B9-0181/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0170/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

dopo § 1 1 ID AN - 99, 433, 6

§ 7 § testo originale AN + 495, 22, 23

dopo § 8 2 ID AN - 172, 334, 35

dopo § 9 4 Renew +

dopo cons A § + emendamento 
orale

cons B 3 The Left AN + 537, 1, 3

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 516, 5, 14

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0170/2023 The Left ↓

B9-0172/2023 Verts/ALE ↓

B9-0175/2023 Renew ↓

B9-0177/2023 PPE ↓

B9-0180/2023 S&D ↓

B9-0181/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: em 3 § 7
ID: emm 1, 2
S&D, Renew: votazione finale

Varie
Anche Anna Zalewska ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0181/2023.
Anche Carlo Fidanza e Janina Ochojska hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-
B9-0170/2023
Nathalie Loiseau  ha presentato il seguente emendamento orale volto ad aggiungere un nuovo 
considerando dopo il considerando A:
“che le proteste sono cominciate su iniziativa di donne che chiedevano l'assunzione di 
responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni 
nei confronti delle donne in Iran, con particolare riferimento all'imposizione del velo;”
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2. Tunisia: recenti attacchi alla libertà di espressione e di associazione e ai 
sindacati, in particolare il caso del giornalista Noureddine Boutar

Proposte di risoluzione: RC-B9-0171/2023/rev, B9-0171/2023, B9-0173/2023, B9-0179/2023, B9-
0182/2023, B9-0183/2023, B9-0185/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0171/2023/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

§ 1 1 S&D AN + 240, 209, 95

dopo § 1 2 S&D AN + 266, 212, 66

div

1 +

§ 5 § testo originale

2 +

cons F § testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 496, 28, 13

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0171/2023 The Left: ↓

B9-0173/2023 Verts/ALE ↓

B9-0179/2023 Renew ↓

B9-0182/2023 PPE ↓

B9-0183/2023 S&D ↓

B9-0185/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 1, 2; votazione finale
Renew: votazione finale

Richieste di votazione distinta
PPE: cons F

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “esprime una profonda preoccupazione per il 

progetto di legge sulle ONG;”
seconda parte: tali termini

Varie
Anche Janina Ochojska ha sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-B9-0171/2023/riv..
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3. Cambogia: il caso del leader dell'opposizione Kem Sokha

Proposte di risoluzione: RC-B9-0169/2023, B9-0169/2023, B9-0174/2023, B9-0176/2023, B9-
0178/2023, B9-0184/2023, B9-0186/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0169/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputati)

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 496, 11, 36

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0169/2023 The Left: ↓

B9-0174/2023 Verts/ALE ↓

B9-0176/2023 Renew ↓

B9-0178/2023 PPE ↓

B9-0184/2023 ECR ↓

B9-0186/2023 S&D ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: votazione finale

Varie
Anche Carlo Fidanza e Janina Ochojska hanno sostenuto la proposta di risoluzione comune RC-
B9-0169/2023.

4. Orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani

Relazione: Hannah Neumann (A9-0034/2023)

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

osservazioni

div

1 +

2 +

3 +

§ 9 § testo originale

4 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 15 12 PPE VE + 325, 220, 4

§ 20, parte 
introduttiva

3 ECR AN - 119, 420, 6

§ 24 4 ECR -

div

1/AN + 456, 23, 62

2 +

§ 26 § testo originale

3/AN + 388, 115, 41

§ 28 5S ECR AN - 119, 402, 14

6 ECR -

div

1 +

§ 33

§ testo originale

2 +

7 ECR -§ 37

§ testo originale vs +

div

1 +

§ 39 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 41 § testo originale

2 +

8 ECR -§ 42

13 PPE VE - 235, 278, 23

§ 44 § testo originale vs +

§ 45 § testo originale vs +

§ 47 9 ECR -

10 ECR -§ 60

§ testo originale div
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

visto 17 1S ECR VE - 112, 412, 10

cons M 11 PPE VE + 325, 207, 3

2 ECR AN - 118, 411, 6

div

1 +

cons N

§ testo originale

2 +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 400, 43, 86

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: emm 2, 3, 5
ECR: § 26 (prima, terza parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 37, 44, 45

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 9
prima parte: “si compiace degli sforzi compiuti da molte delegazioni dell'UE e missioni degli 

Stati membri per dare visibilità e riconoscimento ai difensori dei diritti umani, in 
particolare istituendo gruppi di lavoro locali sui diritti umani con personale delle 
missioni dell'UE, raggiungendo in modo proattivo i difensori dei diritti umani e 
organizzando con loro riunioni periodiche, effettuando visite sistematiche sul 
campo nelle zone in cui i difensori dei diritti umani sono a rischio (ad esempio in 
Messico e Colombia), elaborando elenchi di diplomatici per il monitoraggio dei 
processi (ad esempio in Russia), riconoscendo il contributo eccezionale dei 
difensori dei diritti umani attraverso premi annuali “

seconda parte: “(ad esempio in Uganda e Honduras)”
terza parte: “fornendo sostegno di emergenza ai difensori dei diritti umani, contestando le 

leggi che li criminalizzano e sostenendo lo sviluppo di reti per la loro protezione;”
quarta parte: “sottolinea, quale esempio di una migliore pratica, l'iniziativa innovativa 

#DefendamosLaVida lanciata dalle delegazioni dell'UE e dalle missioni degli Stati 
membri in Colombia e, più recentemente, in Messico;”

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “nella sua direttiva relativa al dovere di 

diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”
seconda parte: tali termini

§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “nell’UE”
seconda parte: tali termini

§ 60
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “in particolare per quanto riguarda i visti per i 

difensori dei diritti umani (e le loro famiglie) a rischio immediato, la ricollocazione 
e il ricovero,”

seconda parte: tali termini
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ECR:
§ 41
prima parte: “prende atto del miglioramento del sostegno dell'UE alla ricollocazione dei 

difensori dei diritti umani a rischio e dell'adozione di buone pratiche in alcuni Stati 
membri;”

seconda parte: “rileva con rammarico che molti difensori dei diritti umani e le loro famiglie 
continuano a vedersi respingere richieste di ricollocazione o di visto urgenti;”

PPE, ECR:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “intersezionale e” e “in particolare la salute 

sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; "e della salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti”

seconda parte: “intersezionale e”
terza parte: “in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; "e della salute 

sessuale e riproduttiva e relativi diritti”

cons N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “all’interno dell’Unione europea”
seconda parte: tali termini


