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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. Libertà di espressione in Kazakhstan 

Proposte di risoluzione: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, 

B8-0375/2016, B8-0337/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0337/2016  

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

dopo § 3 5 GUE/NGL AN + 483, 145, 25 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons D 1 GUE/NGL  -  

cons I 2 GUE/NGL  -  

dopo cons I 3 GUE/NGL AN + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 3, 5 
 

 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 
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§ 12 

prima parte: "si compiace dell'ambizione del Kazakhstan di impegnarsi attivamente in qualità di 

mediatore/facilitatore nelle questioni internazionali connesse alla sicurezza e 

riguardanti l'intera regione;" 

seconda parte: "esorta le autorità kazake a onorare gli impegni internazionali da esse sottoscritti, 

compresi quelli relativi allo Stato di diritto e all'indipendenza del sistema 

giudiziario;" 
 

2. Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni 

Proposte di risoluzione: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, 

B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0338/2016  

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

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 9 3 ENF  -  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

dopo cons D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 588, 10, 59 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0371/2016  PPE  ↓  

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 3 

prima parte: "sottolinea con grande preoccupazione che il caso di Giulio Regeni non è un evento 

isolato, ma si colloca in un contesto di torture, morti in carcere e sparizioni forzate 

avvenute in tutto l'Egitto negli ultimi anni, in chiara violazione dell'articolo 2 

dell'Accordo di associazione UE-Egitto, in base al quale le relazioni tra l'Unione e 

l'Egitto devono fondarsi sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani 

fondamentali quali definiti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che 

costituisce un elemento essenziale dell'Accordo;" 

seconda parte: "invita pertanto il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a 

sollevare con le autorità egiziane la questione delle sparizioni forzate e del ricorso 

alla tortura quale prassi abituale, nonché a esercitare pressioni affinché si proceda a 

una riforma efficace dell'apparato della sicurezza e del sistema giudiziario 

dell'Egitto;" 

 
§ 13 

prima parte: "esorta gli Stati membri ad attenersi pienamente alle conclusioni del Consiglio 

"Affari esteri" dell'agosto 2013 in materia di esportazione di tecnologie e 

attrezzature militari e cooperazione nel settore della sicurezza;" 

seconda parte: "chiede la sospensione delle esportazioni di apparecchiature di sorveglianza qualora 

sia dimostrato che tali apparecchiature sono utilizzate per commettere violazioni dei 

diritti umani;" 

terza parte: "invita il VP/AR a riferire in merito allo stato attuale della cooperazione militare e di 

sicurezza degli Stati membri dell'UE con l'Egitto"  

quarta parte: "e a definire, in stretta consultazione con il Parlamento europeo, una tabella di 

marcia recante le misure concrete che le autorità egiziane dovranno adottare per 

migliorare in maniera significativa la situazione dei diritti umani e conseguire una 

riforma globale del sistema giudiziario, prima di poter prendere in considerazione un 

riesame delle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'agosto 2013." 
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3. Repubblica democratica del Congo 

Proposte di risoluzione: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, 

B8-0374/2016, B8-0342/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0342/2016  

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

dopo § 5 7 GUE/NGL VE - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

dopo § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D VE + 503, 137, 14 

§ 10 § testo originale vd +  

dopo § 13 9 GUE/NGL  -  

dopo § 14 3 Verts/ALE  -  

dopo cons L 1 Verts/ALE  -  

dopo cons M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 10 
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4. Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della favore 

della Tunisia ***I 

Relazione: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa AN + 500, 107, 42 

 

La relazione è stata rinviata nella seduta del 25 febbraio 2016 (a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, 

del regolamento). 
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5. Medicinali veterinari ***I 

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

commissione  +  

art 4, punto 1, lett b 49 commissione vd/VE + 514, 120, 19 

art 4, punto 24 74 commissione vs   

1 +  

2/AN + 586, 44, 25 

3/VE + 397, 233, 20 

4/AN - 281, 354, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

art 4, dopo punto 27 291 ENF AN - 69, 558, 23 

77 commissione  +  

art 7, § 5 297S Verts/ALE  -  

art 7, dopo § 5 99 commissione vd -  

art 8, § 2 100 commissione  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

AN ↓  

art 8, dopo § 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

art 21 111 commissione vs   

1 +  

2/AN + 485, 166, 3 

art 21, dopo § 3 112 commissione vd -  

art 22 113 commissione vs   

1 +  

2/AN + 579, 25, 40 

art 29 293 ENF AN - 79, 542, 29 

116 commissione  +  

298S Verts/ALE VE + 350, 289, 5 

art 29, dopo § 3 117 commissione vs   

1 +  

2/AN + 428, 137, 80 

art 32, § 1, dopo lett g 127 commissione vd/VE + 377, 244, 26 

art 32, § 1, dopo lett i) 131 commissione AN - 107, 493, 52 

art 32, § 3 299 Verts/ALE AN - 180, 466, 6 

art 32, § 4 300 Verts/ALE AN - 177, 458, 7 
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

art 33, § 3 135 commissione vd -  

art 33, dopo § 3 301 Verts/ALE AN + 313, 290, 24 

art 34, § 1, lett b 318 GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 104, 518, 14 

art 34, § 1, lett d 319 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 145, 487, 11 

dopo art 34 312 PPE  +  

137 commissione  ↓  

art 35, § 1 138pc commissione  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

AN ↓  

art 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 119, 514, 13 

138pc commissione  +  

art 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 115, 522, 14 

138pc commissione  +  

art 35, § 4 138pc commissione  +  

art 38, § 2, lett b 140 commissione vd -  

art 38, § 4 144 commissione vd/VE + 396, 251, 1 

art 48, § 4 150 commissione vd +  

art 49, § 1 151 commissione AN + 460, 166, 20 

art 49, § 2 152 commissione vd/VE + 360, 285, 1 

art 75, § 3, lett a 186 commissione vs   

1 +  

2 +  

art 79, § 5 202 commissione vd -  

art 82, § 1 205 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

art 83 206 commissione vd +  

art 92, § 2, lett c 302 Verts/ALE AN + 361, 245, 37 

art 93, § 5 213 commissione vs   

1 +  

2/VE + 371, 250, 18 

art 98, dopo lett c 317 GUE/NGL AN - 220, 421, 3 

214 commissione  +  

art 107, dopo § 2 226 commissione AN + 611, 27, 2 

227 commissione AN + 617, 7, 18 

art 108, § 1 230pc commissione AN + 524, 95, 27 

294pc ENF AN ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

AN ↓  

art 108, resto 230pc commissione AN + 527, 93, 22 

294pc ENF AN ↓  

art 108 § testo originale AN ↓  

art 109, § 3, comma 1, 

lett d 

234 commissione vd/VE + 358, 280, 2 

dopo art 111 239 commissione vd +  

art 115, dopo § 1 303 Verts/ALE VE + 377, 199, 65 

248 commissione  ↓  

art 116, § 2 250 commissione vd -  

art 116, dopo § 3 304 Verts/ALE  +  

253 commissione  ↓  

art 116, § 4, comma 1 254 commissione AN - 303, 329, 12 

art 118, § 2, comma 2, 

lett a 

262 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

art 125, § 4, comma 2 273 commissione AN + 558, 63, 22 

dopo art 135 278 commissione AN - 154, 462, 26 

art 140, dopo § 1 305 Verts/ALE AN + 434, 188, 18 

art 141, § 1, dopo 

lett h) 

283 commissione  +  

306 Verts/ALE  ↓  

allegato II, parte 1, 

punto 1.1, comma 1 

307 Verts/ALE AN - 150, 460, 29 

allegato II, parte 1, 

punto 1.3, comma 

1.3.1, lettera d 

308 Verts/ALE  -  

allegato II, parte 1, 

punto 1.3, sottopunto 

1.3.1 – comma 6 

309 Verts/ALE  -  

allegato II, parte 2, 

punto 2.3, sottopunto 

2.3.1 – comma 6 

310 Verts/ALE  -  

allegato III bis (nuovo) 290 commissione vd -  

cons 14 6 commissione vd +  

dopo cons 25 311 PPE  +  

12 commissione  ↓  

dopo cons 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

cons 38 23 commissione vs   

1 +  

2 +  

dopo cons 52 314 GUE/NGL AN + 370, 238, 25 

cons 65 295 Verts/ALE  +  

37 commissione  ↓  

cons 70 296 Verts/ALE  -  

votazione: proposta della Commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vota

zione 

Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa   votazione rinviata 

(art 61, § 2, del 

regolamento) 

AN 585, 30, 16 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: art 108, emm 74 (seconda parte), 117 (seconda parte), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: emm 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: emm 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE emm 74 (quarta parte), 111 (seconda parte ), 113 (seconda parte), 131, 151, 299, 

300, 301, 302, 305, 307 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: emm 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: emm 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: em 250 

ALDE: emm 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: emm 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 117 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e non sono prodotti utilizzando alcol" (2 

occorrenze) 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

em 213 

prima parte: "5. Un'autorizzazione di fabbricazione può essere condizionale ove vengano 

identificate carenze minori, soggetta all'obbligo per il richiedente di rimediare alle 

carenze entro un dato termine." 

seconda parte: "Un'autorizzazione di fabbricazione può essere sospesa qualora tali prescrizioni non 

vengano rispettate. L'autorizzazione di fabbricazione è rifiutata se la fabbricazione 

provoca rischi inaccettabili per l'ambiente." 
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Verts/ALE: 

em 23 

prima parte: "L'amministrazione e l'impiego scorretti di un antimicrobico rappresentano un 

rischio per la sanità pubblica o animale. I medicinali veterinari antimicrobici 

dovrebbero perciò essere disponibili solo su prescrizione veterinaria. Le persone 

abilitate a prescriverli svolgono un ruolo essenziale per garantire l'impiego prudente 

degli antimicrobici. I veterinari hanno l'obbligo giuridico, previsto dal loro codice 

deontologico, di garantire l'impiego responsabile dei medicinali veterinari. Non 

dovrebbero essere influenzati, direttamente o indirettamente, con incentivi 

economici quando prescrivono questi prodotti. L'industria farmaceutica veterinaria e 

i veterinari dovrebbero promuovere insieme un impiego responsabile. La fornitura di 

antimicrobici veterinari da parte dei veterinari e altri soggetti autorizzati a norma del 

diritto nazionale dovrebbe perciò essere limitata alla quantità necessaria per il 

trattamento degli animali loro affidati e soltanto in seguito a una diagnosi veterinaria 

effettuata previo esame clinico dell'animale"  

seconda parte: "o, in casi eccezionali, di un semplice monitoraggio veterinario permanente dello 

stesso." 

 
em 111 

prima parte: insieme del testo tranne il par 2 

seconda parte: par 2 

 
em 113 

prima parte: insieme del testo tranne il par 3 a) 

seconda parte: par 3 a) 

 
ALDE: 

em 186 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tipo di" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

em 74 

prima parte: "prescrizione veterinaria": qualsiasi prescrizione per un medicinale veterinario 

rilasciata da un veterinario" 

seconda parte: "o da un altro professionista abilitato a tal fine, in conformità alla legislazione 

nazionale applicabile;" 

terza parte: "in seguito a una diagnosi veterinaria effettuata previo esame clinico dell'animale" 

quarta parte: "o a un monitoraggio veterinario permanente dello stesso;" 
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6. Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ***I 

Relazione: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazion

e 

Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-11 

13-30 

32-35 

commissione  +  

art 1, dopo punto 5 12 commissione vd +  

art 1, punto 16 31 commissione vd +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa   votazione rinviata 

(art 61, § 2, del 

regolamento) 

AN 549, 36, 9 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: emm 12, 31 
 

Erratum: tutte le versioni linguistiche 
 

 

7. Verso una florida economia basata sui dati 

Proposta di risoluzione: B8-0308/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0308/2016 (commissione ITRE) 

dopo § 3 1 GUE/NGL vs   

1 -  

2 ↓  

dopo § 4 2 GUE/NGL  -  

dopo § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 304, 273, 5 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons A § testo originale vd +  

cons B § testo originale vd +  

cons C § testo originale vd +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: cons A, B, C, §§ 15, 19, 32 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons D 

prima parte: "considerando che lo sviluppo dei Big Data è parte integrante di un nuovo mercato 

digitale e dovrebbe garantire lo sviluppo di modelli aziendali innovativi e 

competitivi, pur dovendosi conformare al quadro UE in materia di protezione dati in 

quanto i Big Data possono comportare notevoli rischi e sfide, soprattutto in materia 

di diritti fondamentali (compresa la protezione della vita privata e dei dati) " 

seconda parte: "e potrebbero altresì provocare ingiuste discriminazioni derivanti da conclusioni 

premature basate su correlazioni anziché su causalità;" 

 
§ 29 

prima parte: "ritiene necessario uno sforzo maggiore per rendere anonimi e pseudoanonimi i dati 

in quanto premessa per l'innovazione creativa dei dati e passo importante nella 

riduzione delle barriere all'ingresso nel mercato per start-up e PMI; ritiene che, al 

fine di ottenere un valore aggiunto dalle serie di dati aperti, sia importante 

promuovere la diffusione delle tecnologie dei Big Data, ivi compresa l'estrazione di 

testo e di dati;" 

seconda parte: "segnala tuttavia che occorre operare una chiara distinzione tra il trattamento dei dati 

personali e altri tipi di dati ed elaborare soluzioni tecnologiche di rafforzamento 

della tutela della vita privata fin dalla progettazione;" 

 
§ 36 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per imprenditori e dirigenti pubblici;" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

prima parte: rileva che l'azione regolamentare dovrebbe essere calibrata al mercato;" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

em 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "il rischio di trarre conclusioni errate in base a 

correlazioni puramente casuali, e su questioni etiche e morali, per esempio" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "promozione della competitività" e   

seconda parte: tali termini 
 

 

8. Situazione in Eritrea 

Proposte di risoluzione: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, 
B8-0324/2016, B8-0320/2016 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 6 (seconda parte) 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 16 

prima parte: "esorta gli Stati membri dell'UE a indagare sul ruolo del PFDJ e delle sue varie 

frange, compresa quella giovanile, nonché a vietare qualsiasi forma di associazione e 

attività che contribuiscano direttamente all'esercizio della sorveglianza e del 

controllo in Europa, pregiudichino i principi democratici e lo Stato di diritto e creino 

meccanismi di intimidazione ed estorsione; sollecita gli Stati membri a intervenire 

per porre fine all'imposta sulla diaspora, a indagare sulle transazioni finanziarie 

relative ad eventuali altri "contributi" raccolti da associazioni estere collegate al 

governo eritreo" 

seconda parte: "nonché a tutelare pienamente i diritti di asilo di tutti i rifugiati eritrei in Europa;" 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e sicurezza" e "garantire la condizionalità degli 

aiuti convenuti di recente e" 

seconda parte: "e sicurezza" 

terza parte: "garantire la condizionalità degli aiuti convenuti di recente e" 
 

Varie 

Anche Michèle Rivasi (gruppo Verts/ALE) e Mara Bizzotto e Gianluca Bonanno (gruppo ENF) hanno 

firmato la proposta di risoluzione comune RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Relazione 2015 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione: B8-0310/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016  (commissione AFET) 

insieme del testo 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 443, 113, 18 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 7 S&D VE + 301, 228, 27 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 17 2 PPE  +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 40 5 Verts/ALE VE - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL AN - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

dopo § 44 14 GUE/NGL AN - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 45 4 Verts/ALE vs   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 50 17S GUE/NGL AN - 136, 387, 35 

8 S&D VE + 314, 224, 8 

dopo il visto 15 1 PPE  +  

cons C § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons F 10 GUE/NGL  -  

cons G 11 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE + 404, 76, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 13, 14 

EFDD: § 1 (seconda parte), § 2 (seconda parte), em 17 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons C 

prima parte: "considerando che il paese è candidato all'adesione all'UE da dieci anni" 

seconda parte: "ed è ancora considerato tra i paesi candidati più avanzati in termini di allineamento 

all'acquis;" 

 
cons G 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "il Consiglio" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 32 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "chiede una migliore disciplina di bilancio e 

incoraggia l'applicazione del principio del pareggio di bilancio;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 45 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e a sviluppare nuove iniziative per superare le 

differenze ancora esistenti, in conformità della sentenza della Corte internazionale di 

giustizia del 5 dicembre 2011" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 48 

prima parte: "invita il governo a migliorare il generale livello di allineamento con la politica 

estera dell'UE, visto che il tasso di allineamento (68 %) è rimasto basso;" 

seconda parte: "invita il governo a rispettare le posizioni comuni dell'UE sull'integrità dello statuto 

di Roma;" 

 
em 4 

prima parte: "sostiene in tal senso la proposta dell'inviato personale del Segretario generale 

dell'ONU per i colloqui Grecia – ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Matthew 

Nimetz, circa un nome composto con un indicatore geografico," 
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seconda parte: "nella misura in cui non si inficino la nazionalità, l'identità, la cultura e la lingua 

macedoni;" 

 
EFDD: 

§ 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "l'integrazione euro-atlantica e una" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "verso la prospettiva euro-atlantica;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Relazione 2015 sul Montenegro 

Proposta di risoluzione: B8-0309/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0309/2016 (commissione AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

dopo § 2 8 Verts/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

VE + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

dopo § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D vs   

1 -  

2/VE + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 ↓  

2 ↓  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: § 33 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

em 3 

prima parte: "prende atto della decisione della NATO di invitare il Montenegro ad aderire 

all'alleanza e incoraggia un processo rapido ed efficiente dei negoziati di adesione; 

esorta, al riguardo, a portare avanti la riforma del settore della sicurezza; valuta 

positivamente la partecipazione del Montenegro alle missioni di politica di sicurezza 

e di difesa comune sotto l'egida dell'UE;" 

seconda parte: "ricorda che i negoziati di adesione all'UE sono indipendenti dal processo di 

adesione alla NATO;" 

 
EFDD: 

§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "valuta positivamente l'adozione della legge in 

materia di attuazione delle misure restrittive internazionali, anche nel contesto 

dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e degli avvenimenti 

nell'Ucraina orientale; incoraggia gli altri paesi della regione a collaborare con l'UE 

nell'allineamento alla politica estera e a seguire l'esempio del Montenegro;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 34 

prima parte: "accoglie con favore la decisione della NATO di invitare il Montenegro ad aderire 

all'alleanza e incoraggia un processo rapido ed efficiente dei negoziati di adesione; 

esorta, al riguardo, a portare avanti la riforma del settore della sicurezza;" 

seconda parte: "valuta positivamente la partecipazione del Montenegro alle missioni di politica di 

sicurezza e di difesa comune sotto l'egida dell'UE;" 

 
PPE: 

em 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ribadisce che i criteri di adesione alla NATO e 

all'UE sono simili e che" 

seconda parte: tali termini 
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11. Unione bancaria - Relazione annuale 2015 

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 26 1 AC commissione  +  

§ 64 § testo originale AN + 429, 72, 15 

§ 65 § testo originale AN + 369, 99, 50 

§ 66 § testo originale AN + 364, 95, 54 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 351, 112, 30 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 


