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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 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Recenti attentati e sequestri ad opera di Daesh in Medio Oriente, in particolare 

contro assiri 

Proposte di risoluzione: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, 

B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § testo originale AN + 552, 67, 8 

dopo § 6 1 GUE/NGL  -  

dopo § 10 2 GUE/NGL  -  

dopo § 17 3 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Varie 

Anche Anna Záborská (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0259/2015. 

Anche Afzal Khan e Hugues Bayet (gruppo S&D) sono firmatari della proposta di risoluzione B8-

0264/2015. 

Anche Biljana Borzan (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0240/2015. 
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2. Sud Sudan, compresi i recenti sequestri di minori 

Proposte di risoluzione: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, 
B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons L § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 626, 4, 11 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons L 
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Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a formare un governo transitorio di unità 

nazionale " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: "si compiace dell'adozione ... immediata attuazione" 

seconda parte: "sottolinea la necessità ... a gravi rischi;" 
 

Varie 

Anche Afzal Khan e Hugues Bayet (gruppo S&D) sono firmatari della proposta di risoluzione B8-

0266/2015. 

Anche Anna Záborská (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0260/2015. 

Anche Biljana Borzan (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0241/2015. 
 

 

3. Tanzania, segnatamente la questione dell'appropriazione di terreni 

Proposte di risoluzione: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, 
B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § testo originale vd +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 315, 307, 20 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1 -  

2 ↓  

cons A 2 PPE  -  

cons M 3 PPE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR, PPE: paragrafi 12 e 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "volontari e non" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 13 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... vasta scala in Tanzania" 

seconda parte: "e chiede l'istituzione ... tali operazioni" 

 
§ 14 

prima parte: "invita la Commissione ... i diritti umani" 

seconda parte: "e affrontino le sfide legate all'accaparramento dei terreni" 
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Varie 

Anche Biljana Borzan (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0242/2015. 

Anche Anna Záborská (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0268/2015. 

Anche Afzal Khan e Hugues Bayet (gruppo S&D) sono firmatari della proposta di risoluzione B8-

0270/2015. 
 

 

4. Assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemtsov e lo stato della 

democrazia in Russia 

Proposte di risoluzione: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, 

B8-0252/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

§ 19 1 PPE AN + 568, 38, 34 

§ 20 § testo originale vs   

1/VE + 361, 245, 36 

2/VE - 102, 519, 17 

cons N § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 1 
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Richieste di votazione distinta 

PPE: cons N 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 20 

prima parte: "chiede alle autorità ... imparziale e onesta" 

seconda parte: "chiede che sia ... governo polacco Tu-154" 
 

Varie 

Anche Beata Gosiewska (gruppo ECR) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0249/2015. 

Anche Afzal Khan (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0250/2015. 

Anche Inese Vaidere e Artis Pabriks (gruppo PPE) sono firmatari della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (gruppo PPE) ha ritirato la firma sulla proposta di risoluzione comune RC-B8-0239/2015. 
 

 

5. Relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo 

Relazione: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § testo originale AN + 483, 108, 58 

§ 6 § testo originale AN + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 18 1 Verts/ALE AN + 550, 53, 46 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL AN - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 513, 118, 9 

2/AN + 505, 122, 8 

3/AN + 511, 126, 6 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 508, 109, 22 

3/AN + 572, 44, 30 

§ 36 § testo originale vs   

1/AN + 507, 125, 15 

2/AN + 457, 156, 29 

dopo § 36 14 ECR  + modificato 

oralmente 

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 47 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE AN + 539, 45, 45  

modificato 

oralmente 

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 59 3 Verts/ALE AN + 501, 112, 28 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 436, 145, 64 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 e em 11 

Verts/ALE: emm 1, 2 e 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 34 

prima parte: "sostiene le sanzioni ... accordi di Minsk" 

seconda parte: "ma potrebbero ... obblighi internazionali;" 

terza parte: "invita la Commissione ... attuazione uniforme;" 

 
§ 35 

prima parte: "sottolinea la necessità ... alla Russia;" 

seconda parte: "invita i paesi candidati ... dei suoi vicini; 

terza parte: "ritiene che sarebbe ... il diritto internazionale;" 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "pone l'accento ... difesa comune (PSDC)" e 

"accoglie favorevolmente ... ministri della Difesa" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i trattini 2, 3, 4 e 6 

seconda parte: i trattini 2, 3, 4 et 6 

 
§ 22 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede che siano ... lo spazio informatico" e 

"accoglie con favore ... verso regimi autoritari; 

seconda parte: tali termini 
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§ 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la cooperazione ... NATO sulla questione;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della Giordania e del Marocco;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e il suo tentativo di combatterlo militarmente" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la cooperazione UE-NATO debba essere 

rafforzata e" 

seconda parte: tali termini 
 

 

Varie 

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato i seguenti termini dal testo dell'emendamento 3:  

"considera profondamente deplorevole il fatto che, per la prima volta dalla creazione della Corte 

penale internazionale, l'Unione europea non abbia rilasciato una dichiarazione nella quale plaude alla 

ratifica dello Statuto di Roma da parte di un paese terzo – nella fattispecie la Palestina – ed esorta l'UE 

a riconoscere pubblicamente questo sviluppo positivo; esorta l'UE a condannare tutte le misure 

punitive adottate contro la Palestina per avere esercitato il suo legittimo diritto di ratificare tale 

trattato;" 

 

Arnaud Danjean ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 47: 

"47. sottolinea che, in numerosi ambiti, la politica esterna dell'Unione nei confronti del vicinato 

meridionale deve altresì correlarsi con l'Africa; ritiene che l'Africa, e in particolare la regione del 

Sahel-Sahara, sia oggetto di una minaccia strategica e chiede una risposta adeguata da parte dell'UE, 

incluse misure concernenti lo sviluppo economico, la democrazia, lo Stato di diritto, l'istruzione e la 

sicurezza; prende atto del continuo rafforzamento delle attività criminali dei terroristi di al-Qaeda nel 

Maghreb islamico (AQMI), Al-Mourabitoun nato dalla fusione del Movimento per l'unità e la Jihad in 

Africa occidentale (MUJAO) e la "Brigata degli uomini mascherati" di Mokhtar Belmokhtar e del 

movimento Boko Haram; sottolinea la necessità di dare attuazione alle raccomandazioni della strategia 

europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel e invita la Commissione a svolgere una valutazione di 

tale strategia;" 

 

Elmar Brok ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 2: 

"50. ritiene che gli Stati Uniti siano il principale partner strategico dell'UE e promuove un maggior 

coordinamento, in condizioni di parità, con tale paese in materia di politica estera dell'Unione europea 

a sostegno del diritto internazionale e perseguendo approcci comuni nei confronti delle sfide inerenti 

al vicinato dell'Unione europea e a livello globale; sottolinea il carattere strategico del partenariato 

transatlantico su commercio e investimenti che ha il potenziale di consentire ai partner translatantici di 

fissare standard globali in materia di lavoro, salute, ambiente e proprietà intellettuale e rafforzare la 

governance globale; chiede, a questo proposito, che i negoziati si svolgano con maggiore apertura e 

trasparenza, coinvolgendo tutte le parti interessate in tutte le fasi procedurali; ritiene che l'America 

latina sia un partner importante dell'Unione europea e che sia opportuno definire diverse modalità per 

una cooperazione transatlantica triangolare;" 
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Charles Tannock ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 14: 

"36 bis. sollecita la dirigenza dell'UE e gli Stati membri a garantire la sicurezza e la libertà dei cristiani 

e di altre minoranze religiose e etniche che devono far fronte a discriminazioni e persecuzioni 

crescenti, e che si trovano tra due fuochi; invita il SEAE e gli Stati membri a far sì che i futuri accordi 

bilaterali comportino meccanismi di monitoraggio efficaci atti a garantire la protezione dei diritti 

umani delle minoranze religiose e l'effettiva applicazione degli orientamenti dell'UE sulla promozione 

e la tutela della libertà di religione o di credo;" 
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6. Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla 

politica dell'Unione europea in materia 

Relazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 8 GUE/NGL  -  

dopo § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § testo originale AN + 440, 175, 33 

dopo § 22 7 + di 40 

deputati 

 -  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 77 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 79 § testo originale vd +  

§ 83 § testo originale vd +  

§ 94 § testo originale vs   

1/VE + 372, 254, 17 

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 100 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 117 12 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

§ 132 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 396, 207, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 417, 191, 37 

3/AN + 541, 70, 27 

4/AN + 394, 192, 38 

§ 150 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § testo originale vd +  

§ 162 § testo originale AN + 472, 115, 46 

§ 163 § testo originale vd +  

§ 164 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE VE + 388, 229, 21 

§ testo originale AN ↓  

§ 174 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

dopo § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 191 § testo originale vd +  

dopo § 193 15 GUE/NGL  -  

dopo § 210 §   + emendamento orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 390, 151, 97 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 5 

EFDD: paragrafi 162 e 165 

ALDE: §§ 135 (seconda parte) 136 (seconda, terza e quarta parte) 164 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 e 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 e 163 

S&D: § 5 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 67 

prima parte: "ricorda la sua posizione ... dell'UE all'UNHRC" 

seconda parte: "indispensabile mantenere ... sia stata interrotta" 
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§ 94 

prima parte: "invita l'UE ad accertarsi ... concludere con paesi terzi;" 

seconda parte: "e chiede una migliore ... ai diritti umani;" 

 
§ 153 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sviluppare meccanismi finanziari innovativi al 

fine di attuare le riforme fiscali e " 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che bambini ... la loro scolarità" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

em 12 

prima parte: "ritiene che il clima ... sicurezza nazionale americana" 

seconda parte: "chiede la sospensione ... cittadini europei" 

 
PPE: 

§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sia nell'Unione europea che ... all'adesione o in 

Turchia" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 77 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "legalmente" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 110 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e chiede l'istituzione di una piattaforma 

universale in materia di protezione sociale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 117 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "utilizzati argomentando" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 164 

prima parte: "accoglie con favore ... all'integrità fisica" 

seconda parte: "nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti" 

 
§ 186 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi Frontex ed Eurosur" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 190 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "all'interno dell'UE" 

seconda parte: tali termini 
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S&D: 

§ 30 

prima parte: "sottolinea le notevoli sfide ... all'interno del paese" 

seconda parte: "fa osservare che la Russia ... partenariato strategico" 

 
§ 150 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "esclusiva" 

seconda parte: tale termine 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

prima parte: "deplora la perdurante ... conto di tali regole; " 

seconda parte: "sottolinea pertanto la necessità di adottare norme giuridicamente vincolanti sulla 

responsabilità sociale delle imprese (RSI);" tranne i termini "giuridicamente 

vincolanti" 

terza parte: "giuridicamente vincolanti" 

quarta parte: "sostiene vigorosamente ... a livello globale" 

 
§ 132 

prima parte: "accoglie favorevolmente ... degli apostati" 

seconda parte: "loda il nuovo VP/AR ... dei diritti umani" tranne il termine "tre" 

terza parte: "tre" 

quarta parte: "incoraggia il VP/AR ... leader religiosi" 

 
§ 135 

prima parte: "invita l'UE a partecipare ... umani fondamentali " 

seconda parte: "e ai diritti sessuali e riproduttivi" 

 
§ 136 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare riguardo alla loro salute sessuale e 

riproduttiva e ai relativi diritti", "e all'autonomia decisionale per quanto concerne, tra 

l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria" e "e all'aborto 

sicuro e legale" 

seconda parte: "in particolare riguardo alla loro salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti" 

terza parte: "e all'autonomia decisionale per quanto concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla 

pianificazione familiare volontaria" 

quarta parte: "e all'aborto sicuro e legale" 
 

Varie 

Anche Monika Hohlmeier (gruppo PPE) è firmataria dell'emendamento 2. 

 

Silvia Costa ha presentato il seguente emendamento orale dopo il paragrafo § 210: 

210 bis. "Ribadisce che, nel quadro della universalità dei diritti umani, e sulla base delle convenzioni 

UNESCO, la diversità e il patrimonio culturali sono eredità del mondo e che la comunità 

internazionale ha il dovere di cooperare per la loro tutela e valorizzazione; ritiene che le forme 

intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in 

Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità;" 
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7. Relazioni fra l'UE e la Lega degli Stati arabi e cooperazione nella lotta al 

terrorismo 

Proposte di risoluzione: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, 
B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0215/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

dopo § 2 1 GUE/NGL  -  

dopo § 7 4 GUE/NGL  + modificato 

oralmente 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 8 2 GUE/NGL  -  

dopo § 12 3 GUE/NGL  + modificato 

oralmente 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 8 

prima parte: "di mantenere un equilibrio tra libertà e sicurezza in risposta alle minacce 

terroristiche e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "generale debolezza che ha caratterizzato in 

precedenza la" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Victor Boștinaru ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 4: 

7 bis. invita le autorità degli Stati membri dell'UE e della Lega araba a rispettare il divieto di tortura, 

come sancito in particolare dalla Convenzione dell'ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti, che la maggior parte di questi paesi ha sottoscritto e ratificato; ribadisce 

che le confessioni forzate estorte sotto tortura non hanno validità; 

 

Victor Boștinaru, ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 3: 

12 bis. chiede al Consiglio di accertare se vi siano state violazioni del codice di condotta dell'UE sulle 

esportazioni di armi in relazione alla repressione; 
 

 

8. Sfruttamento sostenibile della spigola 

Proposta di risoluzione: B8-0235/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0235/2015  

(commissione PECH) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

dopo § 4 5 GUE/NGL AN - 65, 480, 56 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 476, 122, 5 

3/AN + 476, 123, 6 

4 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1/AN + 540, 59, 3 

2/AN + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL AN - 94, 511, 2 

§ testo originale AN + 471, 110, 27 

dopo il cons H 1 GUE/NGL  -  

dopo il cons I 2 GUE/NGL AN - 86, 516, 5 

cons M 3S GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 501, 57, 40 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 8 e votazione finale 

GUE/NGL: emm 2, 5 e 7 

ECR: § 7 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 7 

prima parte: "riconosce i problemi ... la pesca ricreativa" 

seconda parte: "tuttavia, alla luce ... prese in considerazione" 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

prima parte: "ritiene che per elaborare ... per la pesca commerciale" 

seconda parte: "in particolare" 

terza parte: "l'introduzione di un totale ammissibile di catture" 

quarta parte: "e la necessità di ... misure tecniche" 
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9. 28ª sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) 

Proposte di risoluzione: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, 
B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 56 § testo originale vd +  

§ 68 1 PPE VE + 292, 266, 11 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: § 56 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 10 

prima parte: "rimane contrario ... in seno al CDU;" 

seconda parte: "esorta i paesi membri ... del loro voto;" 

 
§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di porre fine all'arresto ... di migranti irregolari" 

e "a rispettare in qualsiasi circostanza il principio di non respingimento e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 34 

prima parte: "invita l'UE a partecipare ... diritti umani fondamentali" 

seconda parte: "e i diritti sessuali e riproduttivi" 

 
§ 35 

prima parte: "biasima il fatto che ... violenze domestiche" 

seconda parte: "esprime profonda preoccupazione ... e riproduttivi" 

 
§ 49 

prima parte: "ribadisce il suo pieno ... dallo Statuto di Roma" 

seconda parte: "accoglie positivamente la recente ratifica, nel gennaio 2015, dello Statuto di Roma 

da parte dell'Autorità palestinese" 
 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_IT.doc 23 PE 550.895 
 

Varie 

Miroslav Poche (gruppo S&D), Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu e Cristian Dan 

Preda (gruppo PPE) hanno ritirato la firma sulla proposta di risoluzione comune RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Situazione in Venezuela 

Proposte di risoluzione: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, 
B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  

§ 8 § testo originale vd +  

dopo § 9 6 GUE/NGL AN - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL AN - 118, 416, 21 

§ 12 § testo originale vd/VE + 440, 98, 20 

§ 14 § testo originale vd +  

dopo § 14 1 ALDE AN - 87, 231, 245 

cons A 2 GUE/NGL AN - 53, 415, 86 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons D 3 GUE/NGL AN - 29, 451, 77 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons E § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 384, 75, 45 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, 

ALDE: 

em 1 

PPE: emm 2, 3, 5, 6, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 e 14 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "arbitrariamente " e "senza un mandato di arresto 

né prove di reato" 

seconda parte: tali termini 

 
cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "strane" 

seconda parte: tale termine 

 
cons E 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "infondate" 

seconda parte: tale termine 
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cons G 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "pacifiche" 

seconda parte: tale termine 
 

Varie 

Anche Nicola Caputo, Andrejs Mamikins e Carlos Zorrinho (gruppo S&D) sono firmatari della 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0236/2015. 

 


