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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. Codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite 

temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea 

***I 

Relazione: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Data di applicazione: informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio 

e assicurativi preassemblati ***I 

Relazione: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 561, 9, 75 

 

 

3. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Kiribati *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Isole Salomone 

*** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 562, 53, 27 
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5. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Micronesia *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Tuvalu *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Isole Marshall *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 560, 53, 27 

 

 

8. Fondo di solidarietà dell'UE: valutazione 

Relazione: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 589, 13, 42 
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9. Parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'accordo tra gli 

Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione dei dati personali a fini 

di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati 

Proposte di risoluzione: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN - 165, 442, 36 

Proposta di risoluzione B8-1305/2016 

(ALDE) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN - 206, 394, 42 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Varie 

Nathalie Griesbeck (gruppo ALDE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione B8-

1305/2016. 
 

 

10. Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle 

informazioni personali in campo penale *** 

Raccomandazione: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 481, 75, 88 
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11. Accordo di partenariato economico interinale UE-Ghana  *** 

Raccomandazione: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2016 - Aggiornamento 

degli stanziamenti per tener conto degli ultimi sviluppi in relazione alle questioni 

migratorie e di sicurezza, della riduzione degli stanziamenti di pagamento e di 

impegno 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale AN + 531, 94, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 520, 53, 67 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 3 
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14. Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2016: applicazione della 

decisione sulle risorse proprie 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons A 1 GUE/NGL AN - 76, 522, 46 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 530, 83, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em 1 
 

 

15. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza 

alla Germania 

Relazione: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2016 che accompagna la 

proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 

assistenza alla Germania 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 590, 25, 29 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons C 

prima parte: "considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento 

speciale, secondo la definizione del regolamento QFP" 

seconda parte: "e i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere iscritti in 

bilancio al di fuori dei massimali del QFP" 
 

 

17. Mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 

Relazione: Jens Geier (A8-0346/2016) (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo trattino 6 1 GUE/NGL AN - 133, 455, 50 

cons A 2 GUE/NGL AN - 94, 500, 48 

dopo cons A 3 GUE/NGL AN - 87, 514, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 508, 89, 45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3 
 

 

18. Mobilitazione dello strumento di flessibilità ai fini del finanziamento di misure 

finanziarie immediate per far fronte alla crisi attuale dei migranti, dei rifugiati e 

della sicurezza 

Relazione: Jens Geier (A8-0351/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale AN + 560, 61, 18 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 70, 44 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 2 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 5 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 4 

prima parte: "ribadisce che la mobilizzazione di tale strumento, conformemente all'articolo 11 del 

regolamento sul QFP, indica ancora una volta l'assoluta necessità di garantire una 

maggiore flessibilità per il bilancio dell'Unione" 

seconda parte: "e reitera la posizione già espressa nel quadro del riesame/revisione intermedia del 

QFP che l'importo annuale dello strumento di flessibilità dovrebbe essere aumentato 

a 2 miliardi di EUR;" 
 

 

19. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli 

anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017 

Relazione: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 
espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 610, 24, 7 

 

 

20. Procedura di bilancio 2017: progetto comune 

Relazione: Jens Geier e Indrek Tarand (A8-0353/2016) (richiesta la maggioranza qualificata per 

respingere il progetto comune) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

progetto comune AN + 438, 194, 7 

 

Varie 

La risoluzione legislativa comprende il paragrafo 3 (nuovo) seguente: 

"3. osserva che il livello di personale del Parlamento è stato uno dei punti principali di questa 

conciliazione; ricorda che in base al gentlemen's agreement, ciascun ramo dell'autorità di bilancio 

ha la competenza esclusiva per la propria sezione del bilancio; rammenta inoltre la sua decisione 

politica di escludere i gruppi politici dall'obiettivo di riduzione del personale del 5 %, come 

sottolineato nelle sue risoluzioni sui bilanci 2014, 2015, 2016 e 2017; intende valutare le 

conseguenze delle decisioni di bilancio sul funzionamento dell'istituzione;" 
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21.  Situazione in Italia dopo i terremoti 

Proposte di risoluzione: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, 
B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-1284/2016  ENF  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1285/2016 

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

§ 6 § testo originale AN + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR AN - 158, 446, 32 

§ testo originale AN + 354, 246, 33 

dopo § 8 1 GUE/NGL AN + 347, 263, 22 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 6, em 1 

EFDD: § 7 

ECR: em 2 
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Richieste di votazione distinta 

ALDE, PPE: § 7 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 13 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ritiene che la parziale iscrizione in bilancio della 

dotazione finanziaria annuale dell'FSUE prevista nel regolamento omnibus proposto 

potrebbe aiutare in futuro ad accelerare la procedura di mobilitazione", "inoltre" e 

"nel quadro di eventuali riforme future" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Dario Tamburrano (groupe EFDD) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-

B8-1285/2016. 
 

 

22. Dichiarazioni di interessi dei commissari - Linee guida 

Relazione: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 28, lettera g 1 + de 76 

députés 

AN + 623, 3, 5 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 615, 5, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 
 

 

23. Responsabilità, risarcimento e garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel 

settore degli idrocarburi 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 342, 285, 6 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 349, 280, 4 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 106, 15 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 8 

prima parte: "è del parere che sia necessario stabilire norme rigorose in materia di responsabilità 

civile per gli incidenti in mare, onde agevolare l'accesso alla giustizia da parte delle 

vittime (persone giuridiche e fisiche) di tali incidenti, in quanto ciò può incentivare 

gli operatori di attività in mare a gestire correttamente i rischi delle operazioni;" 

seconda parte: "ritiene che occorra evitare la fissazione di massimali finanziari relativi alla 

responsabilità;" 

 
§ 19 

prima parte: "esorta la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare strumenti di 

garanzia finanziaria in materia di risarcimento per le richieste di danni tradizionali 

derivanti da incidenti nell'ambito delle attività in mare nel settore degli idrocarburi o 

del trasporto degli stessi, anche nel caso di insolvenza; ritiene che ciò potrebbe 

limitare l'esternalizzazione della responsabilità dell'operatore per l'inquinamento 

accidentale a discapito alle finanze pubbliche, che altrimenti, se le norme rimangono 

inalterate, dovrebbero sostenere i costi di compensazione;" 

seconda parte: "ritiene che in tal contesto si potrebbe valutare l'istituzione di un fondo basato sulle 

tasse versate dal settore delle attività in mare;" 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "si rammarica tuttavia che l'ambito di 

applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente non copra tutte le 

attività della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare; deplora altresì la 

mancanza di armonizzazione, a livello dell'UE, delle definizioni delle infrazioni 

penali e delle sanzioni minime applicabili alle violazioni della sicurezza in mare;" 

seconda parte: tali termini 
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24. Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposte di risoluzione: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, 

B8-1320/2016, B8-1324/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1310/2016 

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

dopo § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE AN - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

dopo § 7 4 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 2 
 

Varie 

Barbara Lochbihler (gruppo Verts/ALE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-1310/2016. 
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25. Accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo 

Proposta di risoluzione: B8-1227/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1227/2016 

(commissione DEVE) 

dopo § 1 2 GUE/NGL AN - 186, 411, 30 

§ 4 § testo originale vd/VE + 347, 261, 16 

dopo § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE AN + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE VE + 354, 272, 5 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 396, 226, 7 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 345, 269, 15 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

visto 8 § testo originale vd +  

dopo visto 11 6 S&D  +  

cons B 1 GUE/NGL AN - 244, 332, 54 

cons K § testo originale vd/VE + 373, 242, 9 

cons O § testo originale vd +  

cons P § testo originale vd +  

cons X § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 4 

GUE/NGL: em 1, 2 

S&D: § 16 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons X 

PPE: visa 8, con K, O, P, Z, §§ 4, 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'eliminazione graduale dei sussidi ai 

combustibili fossili e incoraggia" et "così liberati" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il ricorso al finanziamento misto quando ciò 

rappresenta" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE: 

§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "osserva, in particolare, che la conversione della 

biomassa in energia comporta nuovi rischi, ad esempio in termini di sicurezza 

alimentare, sicurezza delle proprietà fondiarie, deforestazione e degrado del suolo;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita l'UE e gli Stati membri a fornire sostegno 

e assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione dell'iniziativa Corridoio per 

l'energia pulita in Africa, che mira a soddisfare metà della domanda complessiva di 

energia elettrica attraverso risorse rinnovabili pulite, autoctone ed efficaci sotto il 

profilo dei costi entro il 2030, riducendo in tal modo le emissioni di anidride 

carbonica;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

26. Applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 568, 43, 8 

 


