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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. Zimbabwe, il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara 

Proposte di risoluzione: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, 

B8-0474/2015, B8-0478/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0465/2015  

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

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0465/2015  ECR  ↓  

B8-0466/2015  EFDD  ↓  

B8-0467/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2015  ALDE  ↓  

B8-0471/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0474/2015  PPE  ↓  

B8-0478/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 15 

prima parte: "invita la delegazione ... e organizzazioni della società civile," 

seconda parte: "e che le riforme politiche ed economiche finanziate dai fondi in questione siano 

attuate;" 
 

Varie 

Jytte Guteland e Goffredo Maria Bettini (gruppo S&D) sono altresì firmatari della proposta di 

risoluzione comune RC-B8-0465/2015. 

 
 

2. Situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni 

rinvenute in Thailandia 

Proposte di risoluzione: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, 
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B8-0482/2015, B8-0484/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0469/2015  

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

§ 1 2 Verts/ALE VE + 567, 4, 23 

§ 8 3 Verts/ALE VE + 282, 248, 85 

prima del cons A 1 Verts/ALE VE + 342, 253, 27 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0469/2015  EFDD  ↓  

B8-0470/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0472/2015  ALDE  ↓  

B8-0477/2015  ECR  ↓  

B8-0480/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2015  PPE  ↓  

B8-0484/2015  S&D  ↓  

 

Varie 

Goffredo Maria Bettini (gruppo S&D) è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0469/2015. 
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3. Swaziland, il caso degli attivisti per i diritti umani Thulani Maseko e Bheki 

Makhubu 

Proposte di risoluzione: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, 

B8-0483/2015, B8-0485/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0473/2015  

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

dopo il § 7 3 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 571, 50, 11 

2/AN + 335, 271, 17 

cons K § testo originale vd +  

cons L § testo originale vd +  

dopo il cons L 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 579, 6, 58 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0473/2015  ECR  ↓  

B8-0475/2015  EFDD  ↓  

B8-0476/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0479/2015  ALDE  ↓  

B8-0481/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0483/2015  PPE  ↓  

B8-0485/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 

S&D: § 9, votazione finale 
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Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: conss K, L 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: "chiede pertanto alla Commissione ... lavoro e ambiente nel quadro dell'SPG" 

seconda parte: "e di avviare un'indagine ... tutelati a norma dell'SPG;" 
 

Varie 

Goffredo Maria Bettini (gruppo S&D) è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0473/2015. 
 

 

4. Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

Relazione: Arnaud Danjean (A8-0054/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 402, 239, 5 

§ 4 2 GUE/NGL AN - 113, 511, 21 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 434, 207, 7 

§ 8 1 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4/AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

5/AN ↓  

6 ↓  

§ 9 § testo originale AN + 393, 225, 17 

§ 11 3 GUE/NGL AN - 153, 479, 14 

§ 12 4 GUE/NGL AN - 100, 519, 29 

§ 13 5S GUE/NGL AN - 169, 458, 18 

§ 23 6 GUE/NGL AN - 72, 486, 86 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 389, 248, 12 

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale AN + 369, 266, 16 

§ 41 7 GUE/NGL AN - 188, 442, 18 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 409, 204, 37 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 43 § testo originale AN + 416, 194, 37 

§ 47 § testo originale AN + 400, 227, 19 

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 50 § testo originale AN + 380, 248, 18 

§ 51 § testo originale vd/VE + 336, 295, 16 

§ 52 § testo originale AN + 383, 236, 28 

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 361, 236, 54 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 3 (seconda parte), 6 (seconda parte), 8 (quarta e quinta parte), 9, 25 (seconda 

parte), 38, 41 (seconda parte), 47, 50, 52 

GUE/NGL: emm 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§ 9, 43, 52 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 51 

EFDD: § 43 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a operare quale attore" e "e decisivo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 3 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la propria autonomia strategica" 

seconda parte: tali termini 
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§ 25 

prima parte: "ritiene opportuno ... assistenza sotto forma di finanziamenti e attrezzature;" 

seconda parte: "reputa che tale nuova politica ... fonti di finanziamento innovative;" 

 
§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "mettendo a repentaglio l'autonomia strategica 

dell'Unione ... quale garante della sicurezza globale;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: "prende atto dell'intenzione del Consiglio ... rispettare il diritto internazionale;" 

seconda parte: "invita la Commissione ad illustrare ... nello spazio aereo europeo;" 

 
§ 48 

prima parte: "prende atto delle proposte della Commissione ... regime giuridico e finanziario 

specifico che consenta loro di essere competitive" 

seconda parte: "salvaguardando in tal modo l'autonomia strategica dell'UE;" 

 
§ 54 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'autonomia strategica" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si rammarica per il fatto che ormai si prevedano 

raramente missioni con mandato esecutivo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: "è costernato per i continui problemi ... dimostra la vitalità dei partenariati costituiti 

nell'ambito della PSDC;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri ... delle proprie capacità;" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 8 

prima parte: "si attende che entro ... misure specifiche in linea con gli impegni assunti nel 

dicembre 2013;" 

seconda parte: "esprime soddisfazione per la conferma giunta dai capi di Stato ... ; sottolinea che il 

Consiglio europeo, che si riunirà nel giugno 2015, deve" 

terza parte: "incoraggiare gli Stati membri restii a investire maggiori risorse nella" 

quarta parte: "difesa e" 

quinta parte: "deve altresì concentrare gli sforzi su quegli ambiti" 

sesta parte "di gestione delle crisi in cui l'Unione europea può realmente apportare un valore 

aggiunto;" 
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5. Finanziamento della politica di sicurezza e difesa comune 

Relazione: Eduard Kukan e Indrek Tarand (A8-0136/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 292, 352, 4 

3 +  

4/VE - 294, 346, 4 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 382, 239, 26 

3 +  

4/VE - 284, 357, 6 

5 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 393, 232, 23 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 389, 234, 24 

§ 17 § testo originale AN + 384, 227, 32 

§ 18 § testo originale AN + 393, 222, 30 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 388, 233, 24 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 § testo originale AN - 237, 393, 15 

§ 28 § testo originale AN + 360, 256, 28 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 347, 248, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 3 (seconda parte), 13 (seconda parte), 15 (seconda parte), 17, 18, 19 (seconda 

parte), 20, 28 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 20 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 13 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché della dimensione interna delle politiche 

in materia di mercato comune e delle politiche in materia di industria, spazio, ricerca 

e sviluppo;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: "sottolinea i potenziali risparmi ... e nelle capacità di impiego tra gli Stati membri 

dell'Unione," 

seconda parte: "ma deplora vivamente il fatto che, ... sfuggendo così al controllo democratico 

europeo;" 

 
§ 19 

prima parte: "accoglie con favore la tabella di marcia ... approvata il 24 giugno 2014; " 

seconda parte: "invita al riguardo la Commissione a esporre ... più forte base industriale e 

tecnologica della difesa europea (BITDE);" 

 
S&D, EFDD: 

§ 1 

prima parte: "rileva che l'UE e i suoi Stati membri ... una pace sostenibile nelle aree funestate da 

conflitti;" 

seconda parte: "deplora la natura assai modesta degli interventi PSDC ... sostanziali contributi 

europei al mantenimento e al rispetto della pace;" 

terza parte: "è convinto che l'UE ... accompagnamento dall'uscita dalla crisi," 

quarta parte: "ma debba invece essere in grado di intervenire sull'intero spettro della gestione 

della crisi;" 
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S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

prima parte: "rileva con preoccupazione ... ambiziosi obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;" 

seconda parte: "chiede che l'UE venga rafforzata nell'ambito della NATO in quanto autentico attore 

di difesa" 

terza parte: "e deplora la mancanza di una" 

quarta parte: "chiara" e "militare" 

quinta parte: "dottrina" e "che renda operative le mansioni ... effettuare in via d'urgenza un'analisi 

in materia di sfide ed esigenze in materia di sicurezza e di difesa;" 
 

 

6. Capacità di sicurezza e di difesa in Europa 

Relazione: Ana Gomes (A8-0159/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 435, 185, 16 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 367, 251, 22 

§ 14 § testo originale AN + 414, 168, 58 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 386, 175, 84 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 1 (seconda parte), 13 (seconda parte), 14 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che i tagli ai bilanci ... capacità di 

garantire la sicurezza nazionale ed europea;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 13 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione europea a presentare una 

proposta ... le attività di collaborazione dell'AED;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons B 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un'autonomia strategica dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e forniscano incentivi per il loro sviluppo nella 

misura consentita dal diritto dell'Unione;" 

seconda parte: tali termini 

 


