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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. Situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi 

Proposte di risoluzione: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0897/2016  

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

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 603, 5, 46 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

Varie: 

Anche Dita Charanzová (gruppo ALDE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0908/2016. 
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2. Bahrein 

Proposte di risoluzione: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 

B8-0907/2016, B8-0909/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0900/2016  

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

§ 2 § testo originale vd +  

§ 10 § testo originale AN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

dopo § 15 4 GUE/NGL AN + 328, 299, 34 

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons E 1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

dopo il cons H 2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 10, em 4 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 2 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

considerando A 

prima parte: "considerando che il Bahrein è un partner fondamentale dell'Unione europea nel 

Golfo persico, anche nell'ambito delle relazioni politiche ed economiche, 

dell'energia e della sicurezza;" 

seconda parte: "che è nell'interesse reciproco approfondire ulteriormente il partenariato, al fine di 

rispondere meglio alle sfide future;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

prima parte: "prende atto degli sforzi attualmente profusi dal governo del Bahrein per riformare il 

codice penale e le procedure giuridiche e incoraggia la prosecuzione di questo 

processo;" 

seconda parte: "esorta il governo bahreinita a garantire il rispetto delle norme internazionali relative 

al diritto a un processo equo;" 

terza parte: "pone l'accento sull'importanza del sostegno accordato al Bahrein, in particolare in 

relazione al suo sistema giudiziario, per assicurare il rispetto delle norme 

internazionali in materia di diritti umani; chiede il rafforzamento del dialogo sui 

diritti umani tra l'Unione europea e il Bahrein;" 
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Varie: 

 
Anche Dita Charanzová (gruppo ALDE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, in particolare la situazione dei Rohingya 

Proposte di risoluzione: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 
B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0910/2016  

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

dopo § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

AN + 571, 33, 59 

dopo § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

dopo visto 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 1 
 

Varie: 

Anche Dita Charanzová (gruppo ALDE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-0916/2016. 

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

0910/2016. 
 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_IT.doc 6 PE 586.883 

4. 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lett d) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lett e) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lett f) § testo originale AN + 506, 98, 57 

§ 1, dopo lett f 2 Verts/ALE  -  

§ 1, lett k) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, dopo lett t) 1 Verts/ALE AN + 507, 79, 75 

§ 1, lett w) § testo originale vd +  

§ 1, lett ad) § testo originale AN + 641, 10, 9 

§ 1, lett am) § testo originale AN + 372, 274, 14 

§ 1, dopo lett an) 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, lett ap) 4 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lett aq) § testo originale vd +  

§ 1, dopo lett ar) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera as) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, lettera av) 3 Verts/ALE AN - 76, 541, 44 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, lettera aw) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, dopo lett aw) 6 GUE/NGL  -  

cons B 7 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 116, 78 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 1, lett ad), § 1, lett am) 

Verts/ALE: emm 1, 3 

EFDD: § 1, lett f) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 1, lett w), § 1, lett ap), § 1, lett aq) 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 1, lett d) 

prima parte: "assicurarsi che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite fornisca, in collaborazione 

con l'UE e gli Stati Uniti, tutti gli strumenti volti a garantire la sostenibilità e 

l'efficacia della soluzione dei due Stati, basata sui confini del 1967, che prevede 

Gerusalemme quale capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna della 

pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro, provvisto di confini certi e 

riconosciuti, e di uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo e 

capace di esistenza autonoma; agire in linea con le conclusioni del Consiglio sul 

processo di pace in Medio Oriente, adottate il 18 gennaio 2016," 

seconda parte: "per quanto riguarda la costante espansione degli insediamenti quale continuo 

ostacolo alla pace;" 

 
§ 1, lett e) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiedere che sia condotta un'indagine imparziale 

e indipendente su tutte le presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e 

del diritto internazionale in materia di diritti umani, anche sugli ultimi attacchi 

contro le infrastrutture e il personale umanitari;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett k) 

prima parte: "aumentare il sostegno degli Stati membri alle operazioni per il mantenimento e la 

costruzione della pace delle Nazioni Unite, che prevedano una componente relativa 

ai diritti umani e strategie di uscita chiare, in particolare contribuendo con personale 

e attrezzature, e potenziare il ruolo di agevolazione dell'UE a tale riguardo;" 

seconda parte: sviluppare maggiormente le procedure per l'impiego della politica di sicurezza e di 

difesa comune dell'UE a sostegno delle operazioni delle Nazioni Unite," 

terza parte: "ivi incluso attraverso lo spiegamento di gruppi tattici dell'UE e per mezzo di 

iniziative di sviluppo delle capacità e di riforma del settore della sicurezza," 

quarta parte: "prestando nel contempo sufficiente attenzione ad ambiti, quali i diritti umani, lo 

sviluppo sostenibile e le cause profonde della migrazione di massa;" 

 
§ 1, lettera as) 

prima parte: "esortare l'UE ad adoperarsi per il rafforzamento della cooperazione internazionale 

in ambito fiscale" 

seconda parte: "sostenendo la creazione di un organismo fiscale internazionale all'interno del 

sistema delle Nazioni Unite;" 

terza parte: "contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro" 

quarta parte: "tramite lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale e la creazione di 

una lista nera comune dei paradisi fiscali a livello mondiale;" 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_IT.doc 9 PE 586.883 

§ 1, lettera aw) 

prima parte: "promuovere il rilancio del lavoro dell'Assemblea generale e migliorare il 

coordinamento e la coerenza dell'operato di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite, 

ottimizzando l'efficienza, l'efficacia, la legittimità, la trasparenza, l'assunzione di 

responsabilità, la capacità e la rappresentatività del sistema; sostenere e sviluppare la 

maggiore trasparenza del processo di selezione del prossimo Segretario generale 

delle Nazioni Unite, con le presentazioni dei candidati in seno all'Assemblea 

generale; promuovere, in fase di individuazione e nomina del miglior candidato per 

la posizione di Segretario generale delle Nazioni Unite, opportunità eque e 

imparziali sulla base di un equilibrio di genere e geografico" 

seconda parte: "e sostenere la nomina di una donna in caso di candidati in possesso di qualifiche di 

pari eccellenza;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, lettera av) 

prima parte: "sostenere una riforma globale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla 

base di un ampio consenso, al fine di rispecchiare meglio la nuova realtà mondiale e 

assicurare che tale organo sia in grado di gestire in modo efficace le minacce alla 

pace e alla sicurezza internazionali;" 

seconda parte: "adoperarsi per l'obiettivo a lungo termine di un seggio dell'Unione europea in seno 

a un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riformato;" 

terza parte: "sollecitare i membri del Consiglio di sicurezza ad astenersi dal ricorrere al diritto di 

veto nei casi in cui siano commessi crimini contro l'umanità;" 
 

 

5. Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità 

Relazione: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)07-07(VOT)_IT.doc 10 PE 586.883 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 75 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 97 § testo originale vd +  

§ 98 § testo originale vd +  

§ 99 § testo originale vd +  

§ 110 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § testo originale vs   

1/AN + 377, 238, 44 

2/AN - 312, 336, 12 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 118 § testo originale vd -  

§ 127 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § testo originale vd +  

§ 149 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 165 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

cons Z § testo originale vs   

1/AN + 624, 10, 28 

2/AN + 363, 264, 34 

cons AA § testo originale vs   

1/AN + 423, 185, 54 

2/AN - 306, 307, 49 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 571, 30, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: cons AA, § 116 (seconda parte) 

GUE/NGL: § 116, cons Z 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 28, 116, 118, cons AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 58 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi gli apolidi, i senzatetto, i rifugiati e i 

richiedenti asilo nonché le persone che appartengono a minoranze;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 127 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "raccomanda che i pagamenti dei fondi SIE 

vengano sospesi, ritirati e recuperati se viene violato l'obbligo di rispettare i diritti 

fondamentali;" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "diritti fondamentali, parità di accesso ai servizi e 

al mercato del lavoro, oltre agli stessi diritti e obblighi in materia di accesso alla 

sicurezza sociale in quanto cittadini dello Stato membro in cui è valida la copertura 

di sicurezza sociale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 116 

prima parte: "invita gli Stati membri ad adottare misure urgenti per prevenire e invertire gli effetti 

negativi delle misure di austerità sulla protezione sociale delle persone con 

disabilità;" 

seconda parte: "chiede alla Commissione di considerare, a tale proposito, la definizione di una base 

di protezione sociale nell'UE, affinché sia rispettato il diritto a un tenore di vita 

adeguato e alla protezione sociale delle persone con disabilità;" 

 
cons Z 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le misure di austerità applicate dagli Stati 

membri hanno portato" e "e" (seconda occorrenza) 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare nella strategia Europa 2020 e nel 

semestre europeo;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "altresì" e "nel contesto del semestre europeo e al 

momento di valutare la situazione sociale negli Stati membri (relazioni per paese e 

raccomandazioni specifiche per paese)," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 149 

prima parte: "raccomanda che le delegazioni e le agenzie dell'UE mostrino una comprensione 

sufficiente delle strategie europee sulla disabilità e lavorino in modo inclusivo e 

accessibile; suggerisce la creazione di un "punto di contatto" per la CRPD nel 

Servizio europeo per l'azione esterna; chiede di introdurre urgentemente la 

prospettiva della disabilità in tutti i corsi di formazione sui diritti umani" 

seconda parte: forniti nel quadro delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); 
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ALDE: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e un meritato beneficio" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rivedere la guida alle considerazioni di natura 

sociale nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non solo per 

evidenziare gli obblighi sociali, ma anche per" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 110 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un quadro normativo e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 165 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a tal fine sarebbe utile istituire una base 

giuridica formale, che definisca chiaramente il ruolo e le attribuzioni di tali strutture" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AA 

prima parte: "considerando che la Commissione ha ritirato la sua proposta di direttiva relativa al 

congedo di maternità" 

seconda parte: "e che, di conseguenza, la parità di diritti per madri e padri, bambini e adulti non è a 

tutt'oggi presa sufficientemente in considerazione nella politica dell'UE relativa alla 

conciliazione dell'attività professionale e della vita privata;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

prima parte: invita l'UE a rafforzare il monitoraggio concernente l'attuazione della legislazione 

sui diritti dei passeggeri e ad armonizzare l'attività degli organismi nazionali 

responsabili dell'applicazione, inoltre invita gli Stati membri a intraprendere tutte le 

misure necessarie in merito all'attuazione della legislazione dell'UE finalizzata a 

migliorare l'accessibilità ai trasporti a livello locale, regionale e statale nell'ambito 

dei trasporti e del turismo (ivi inclusi autobus e taxi, il trasporto pubblico urbano, il 

trasporto ferroviario, aereo, e per vie navigabili, nonché le stazioni, gli aeroporti e i 

porti) e ad affrontare gli ostacoli frapposti a un'Europa senza barriere, ad esempio 

attraverso il rafforzamento delle competenze dei pertinenti organismi di applicazione 

nell'ambito della legislazione sui diritti dei passeggeri allo scopo di assicurare l'equo 

ed effettivo godimento dei diritti per tutti i passeggeri con disabilità in tutta l'UE, 

anche per quanto concerne l'accessibilità e la standardizzazione, l'armonizzazione, i 

requisiti tecnici," 

seconda parte: "gli incentivi per le imprese," 

terza parte: "la politica sindacale e gli accordi collettivi;" 
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6. Obiezione a norma dell'articolo 106: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari 

Proposta di risoluzione: B8-0842/2016 (È richiesta la maggioranza qualificata per l'approvazione 
della proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0842/2016  (commissione ENVI) 

dopo § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ testo originale vd ↓  

dopo visto 2 21 ENF  -  

cons A § testo originale vd/VE + 334, 291, 8 

dopo cons A 5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 

cons B § testo originale vd/VE + 319, 309, 8 

dopo cons B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 257, 331, 50 

cons C § testo originale vd +  

dopo cons C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons D 22 ENF  -  

dopo cons D 7 ECR  -  

cons E 8 ECR  -  

cons F 9 ECR  -  

dopo cons F 10 ECR  -  

dopo il cons G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

cons J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ testo originale vd ↓  

dopo cons J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 1, 4 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 4, cons A, B, C, J 

 


