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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. Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol * 

Relazione: Mariya Gabriel  (A8-0342/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 442, 80, 72 

 

 

2. Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh 

Relazione: Kostas Chrysogonos  (A8-0318/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

 

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh 

Relazione: Kostas Chrysogonos  (A8-0319/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

 

4. Istituzione di un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività 

di pesca che sfruttano tali stock ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Diane Dodds  (A8-0325/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Posizione del Consiglio proclamata approvata 
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5. Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio * 

Relazione: Emmanuel Maurel  (A8-0326/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-8 

10-18 

20-22 

commissione  +  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

9 commissione vd -  

19 commissione vd/VE + 362, 291, 29 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 590, 32, 64 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emendamenti 9, 19 
 

 

6. Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

Relazione: Ramon Tremosa i Balcells  (A8-0302/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § testo originale AN + 491, 149, 53 

dopo § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF AN - 89, 516, 88 

§ testo originale AN + 471, 213, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 480, 178, 38 

dopo § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § testo originale AN + 675, 12, 9 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale AN + 682, 8, 5 

dopo § 16 17 GUE/NGL  -  

dopo § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § testo originale vd -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

dopo § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 32 3 Verts/ALE  -  

cons D 20S GUE/NGL  -  

cons H 22 GUE/NGL  -  

cons I 21S GUE/NGL  -  

cons O 23S GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

cons P 5 ENF AN - 74, 589, 32 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 437, 121, 140 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 3, 6, 9 (terza parte) 

ENF: §§ 12, 16, emm 5, 6 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 19 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 15 

prima parte: "comprende le ragioni che spiegano l'applicazione di tassi negativi, ma" 

seconda parte: "sottolinea la sua preoccupazione per le potenziali conseguenze di una politica di 

tassi di interesse negativi per i singoli risparmiatori e per l'equilibrio finanziario dei 

regimi pensionistici, nonché in termini di sviluppo di bolle speculative; è 

preoccupato per il fatto che, in alcuni Stati membri, i tassi di interesse sui risparmi a 

lungo termine sono inferiori ai tassi di inflazione; ritiene che, a causa delle tendenze 

demografiche e delle preferenze culturali in materia di risparmio, tali effetti negativi 

sul reddito potrebbero comportare un aumento del tasso di risparmio delle famiglie, 

il che potrebbe pregiudicare la domanda interna della zona euro; avverte che, a causa 

della rigidità al ribasso dei tassi di interesse passivi, i vantaggi di far scendere 

ulteriormente i tassi sui depositi presso la BCE in territorio negativo potrebbero 

essere limitati;" 

 
ENF: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la BCE a elaborare uno studio che 

analizzi l'impatto che avrebbe l'APP se la BCE fosse in grado di acquistare il debito 

pubblico degli Stati membri direttamente legato alla spesa per gli investimenti e la 

ricerca sui mercati secondari;" 

seconda parte: tali termini 
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ECR, ENF: 

§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede al riguardo il graduale completamento e 

la piena attuazione dell'Unione bancaria e il pieno rispetto, da parte degli Stati 

membri, della relativa legislazione, nonché la creazione di un'Unione dei mercati dei 

capitali," 

seconda parte: "chiede al riguardo il graduale completamento e la piena attuazione dell'Unione 

bancaria e il pieno rispetto, da parte degli Stati membri, della relativa legislazione, 

nonché la creazione di un'Unione dei mercati dei capitali," tranne i termini: "il 

graduale completamento e la piena attuazione dell'Unione bancaria e il pieno 

rispetto, da parte degli Stati membri, della relativa legislazione, nonché" 

terza parte: "il graduale completamento e la piena attuazione dell'Unione bancaria e il pieno 

rispetto, da parte degli Stati membri, della relativa legislazione, nonché" 
 

 

7. Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio 

Relazione: Olle Ludvigsson  (A8-0294/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dopo 1 5 + di 40  

deputati 

 -  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 535, 146, 18 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 29 § testo originale vd +  

§ 34 1 + di 76  

deputati 

VE + 346, 325, 27 

dopo § 34 2 + di 76  

deputati 

vs   

1/VE - 185, 501, 12 

2/VE - 320, 364, 11 

3 + di 76  

deputati 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vd/VE + 354, 326, 18 

§ 49 6 + di 76  

deputati 

VE - 296, 352, 44 

dopo § 51 7 + di 76  

deputati 

 -  

cons B 4 + di 76  

deputati 

VE + 450, 200, 48 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 552, 128, 11 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 11 (seconda parte) 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 11 

prima parte: "ricorda che tutte le iniziative basate sul Libro verde dovrebbero essere compatibili 

con il rafforzamento della lotta internazionale alla frode fiscale, all'elusione fiscale e 

all'evasione fiscale, nonché al riciclaggio di denaro," 

seconda parte: "compresi ulteriori sforzi per elaborare un codice fiscale comune;" 

 
§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne: "legislative" 

seconda parte: tale termine 
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PPE: 

§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne: "rileva che la remunerazione legata agli obiettivi di 

vendita del personale e degli intermediari può portare spesso a vendite abbinate e 

vendite fraudolente inappropriate;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

prima parte: "esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le strutture di risoluzione 

alternativa delle controversie (ADR) legate al mercato dei servizi finanziari al 

dettaglio verificando che gli organi ADR siano realmente indipendenti, assicurando 

che a questi organi aderiscano tutti gli attori presenti sul mercato e adottando misure 

volte a garantire che la rete FIN-NET diventi più efficiente e meglio conosciuta dai 

consumatori;" 

seconda parte: "esorta inoltre la Commissione, in base alla valutazione prevista dell'attuazione della 

raccomandazione sul ricorso collettivo, a esaminare la possibilità di introdurre un 

sistema europeo di ricorso collettivo;" 

 
S&D: 

em 2 

prima parte: "invita la Commissione a considerare la trasformazione della legislazione "omnibus" 

dall'attuale mosaico di legislazioni al completamento di un quadro di trasparenza per 

i consumatori solido e coerente, comprensivo della convergenza della vigilanza tra 

gli Stati membri;" 

seconda parte: "invita la Commissione a estendere il mandato di protezione dei consumatori delle 

autorità europee di vigilanza nell'ambito della prossima revisione del finanziamento 

e della governance delle stesse; incarica le autorità europee di vigilanza di guidare il 

lavoro sulla convergenza delle pratiche di vigilanza sulla condotta commerciale tra 

gli Stati membri;" 
 

 

8. Unione europea della difesa 

Relazione: Urmas Paet  (A8-0316/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1/AN + 456, 213, 26 

2/AN + 360, 296, 34 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 453, 197, 44 

2/AN + 431, 204, 48 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 283, 394, 18 

§ 5 § testo originale AN + 451, 200, 47 

§ 6 § testo originale AN + 470, 195, 27 

modifica orale 

§ 7 § testo originale AN + 398, 266, 31 

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 422, 238, 37 

2/AN + 358, 308, 27 

§ 11 § testo originale AN + 406, 232, 60 

§ 12 § testo originale AN + 421, 190, 81 

§ 16 § testo originale AN + 466, 200, 29 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 393, 264, 38 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 267, 379, 49 

§ 24 § testo originale AN + 378, 280, 37 

§ 28 § testo originale AN + 355, 303, 33 

§ 29 § testo originale AN + 385, 276, 35 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 § testo originale vs   

1/AN + 483, 187, 27 

2/AN + 364, 300, 26 

§ 35 § testo originale AN + 442, 220, 36 

§ 36 § testo originale AN + 442, 159, 87 

§ 40 § testo originale vs   

1/AN + 457, 202, 36 

2/AN + 399, 266, 26 

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 344, 313, 33 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 300, 381, 10 

cons G § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 382, 279, 29 

cons K § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 426, 239, 32 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 369, 255, 70 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: cons D (seconda parte), G (seconda parte), K (seconda parte), §§ 1 (seconda parte), 4 

(seconda parte), 9 (seconda parte), 19 (seconda parte), 20 (seconda parte), 24, 28, 34 

(seconda parte), 40 (seconda parte), 47 (seconda parte) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (prima parte), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che è facoltà degli Stati membri costruire 

un'Unione europea della sicurezza e della difesa che, a tempo debito, dovrebbe 

condurre all'istituzione delle Forze armate europee;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons G 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'interno" e "territoriali" 

seconda parte: tali termini 

 
cons K 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche, se del caso, attraverso l'utilizzo di fondi 

dell'UE," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nell'ottica di giungere al conseguimento della 

stessa nel prossimo quadro finanziario e politico pluriennale dell'UE (QFP);" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "collettiva", "per avanzare verso un'UED", 

"dell'intera area di libertà, sicurezza e giustizia" e "sino all'articolo 42, paragrafo 7, 

TUE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: "è dell'opinione che l'Unione dovrebbe dedicare mezzi propri alla promozione di una 

cooperazione europea più ampia e sistematica tra i propri Stati membri in materia di 

difesa, compresa la cooperazione strutturata permanente (PESCO); 

seconda parte: "è convinto che l'utilizzo di fondi dell'UE sarebbe un chiaro segnale di coesione e 

solidarietà che permetterebbe altresì agli Stati membri di migliorare le proprie 

capacità militari in uno sforzo più comune;" 

 
§ 19 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene che aumentare la spesa per la difesa negli 

Stati membri e assicurare che l'industria resti competitiva a livello globale siano 

fattori fondamentali per sostenere l'industria;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con conseguenze positive per la crescita e 

l'occupazione;" e "anche attraverso esenzioni fiscali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e stimolare la crescita e l'occupazione" 

seconda parte: tali termini 
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§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'UE" e "in particolare attraverso un 

programma per la ricerca sulla difesa finanziato dall'Unione e attraverso misure che 

rafforzino la cooperazione industriale in tutta la catena del valore;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 40 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di puntare all'obiettivo di destinare alla difesa il 

2 % del PIL e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 47 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: 

"trattino1"  

"trattino 2"  

"trattino 4"  

"trattino 6"  

"per una sua prima applicazione nel quadro della pianificazione del prossimo QFP" 

(al trattino 7)  

"trattino 9"  

"al fine di stanziare più fondi unionali per le missioni dell'UE;" (al trattino 12)  

"nell'ottica di sviluppare una legislazione a livello dell'Unione" (al trattino 14) 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 2 

prima parte: "esorta gli Stati membri dell'UE a sfruttare appieno il potenziale del trattato di 

Lisbona segnatamente in relazione alla PSDC, con particolare riferimento alla 

cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 TUE o al 

fondo iniziale di cui all'articolo 41, paragrafo 3 TUE;" 

seconda parte: "rammenta che i compiti di Petersberg di cui all'articolo 43 TUE consistono di un 

lungo elenco di missioni militari ambiziose come le azioni congiunte in materia di 

disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza 

in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della 

pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le 

missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine 

dei conflitti; ricorda che lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tutte queste missioni 

possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi 

terzi per combattere il terrorismo nel loro territorio; sottolinea che l'attuale stato 

della PSDC non permette all'UE di assolvere tutte le missioni elencate; ritiene che 

all'ordine del giorno debba figurare un lavoro sistematico su modalità che 

permettano all'UE di raggiungere gli obiettivi del trattato di Lisbona;" 
 

Varie 

Urmas Paet ha proposto il seguente emendamento orale al § 6: 

"6. invita il presidente della Commissione a creare un gruppo di lavoro permanente sulle "questioni di 

difesa" composto da membri della Commissione, che sia presieduto dal VP/AR; chiede che il 

Parlamento possa essere associato con rappresentanti permanenti a tale gruppo; sostiene un maggiore 

coinvolgimento della Commissione nella difesa, attraverso una ricerca, una pianificazione e 

un'attuazione mirate; invita il VP/HR a integrare l'azione contro i cambiamenti climatici in tutti le 

azioni esterne dell'UE e in particolare nella PSDC;" 
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9. Liberare il potenziale del trasporto di passeggeri per via navigabile 

Relazione: Keith Taylor  (A8-0306/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 564, 100, 33 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 576, 102, 14 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 551, 82, 64 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 14 (seconda parte), 18 (seconda parte), 19 (seconda parte) 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 20 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 14 

prima parte: "plaude agli sforzi del settore del TPVA di passare a navi più pulite, efficienti sotto il 

profilo energetico e con meno emissioni, sviluppate nell'ambito di un quadro 

europeo volto a rendere più ecologico il trasporto per via d'acqua;" 

seconda parte: "ritiene che ciò consentirà soluzioni a prezzi inferiori che saranno sostenibili, più 

attraenti e quindi economicamente più competitive, rendendo il settore 

complessivamente meno costoso, più pulito e più verde;" 

 
§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i limiti delle emissioni di zolfo" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

prima parte: "invita gli Stati membri a promuovere e sostenere le iniziative locali volte ad attivare 

i trasporti per via navigabile interna per l'approvvigionamento degli agglomerati, 

anche sviluppando i centri di distribuzione situati nei porti fluviali e il trasporto di 

passeggeri," 

seconda parte: "principalmente per accrescere l'attrattiva turistica delle aree interessate;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la decarbonizzazione dei", "GNL" e "non 

fossili" 

seconda parte: "la decarbonizzazione dei" e "non fossili" 

terza parte: "GNL" 
 

 

 

10. Migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo 

Relazione: Cristian Dan Preda  (A8-0322/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 607, 40, 47 

2/AN + 547, 102, 27 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 637, 32, 15 

2/AN + 570, 92, 28 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons I § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 545, 39, 92 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons I 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 5 

prima parte: "esorta l'UE e i suoi Stati membri a rispettare il proprio storico impegno di destinare 

lo 0,7 % del reddito nazionale lordo agli aiuti, a potenziare i propri aiuti allo 

sviluppo, anche attraverso il bilancio dell'Unione e il Fondo europeo di sviluppo 

(FES), nonché ad attuare una tabella di marcia efficace per tener fede agli impegni in 

modo trasparente, prevedibile e responsabile;" 

seconda parte: "ammonisce riguardo all'indebolimento dei criteri per gli aiuti pubblici allo sviluppo 

al fine di coprire spese diverse da quelle direttamente legate alla promozione dello 

sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo;" 

 
§ 28 

prima parte: "ricorda che l'UE e i suoi Stati membri si impegnano a svincolare i propri aiuti e 

riconosce i progressi compiuti in questo campo;" 

seconda parte: "invita tutti i fornitori di aiuti allo sviluppo, economie emergenti comprese, a 

incrementare gli sforzi per accelerare lo svincolo degli aiuti a livello globale; invita i 

fornitori di aiuti a impiegare i sistemi di appalto dei paesi partner come prima scelta; 

" 
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GUE/NGL: 

§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "mobilitazione del" e "e sua" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "organizzazioni religiose" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nei paesi beneficiari" 

seconda parte: tali termini 

 


