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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 economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea*** 

Raccomandazione: Artis Pabriks (A8-0009/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione AN + 408, 254, 33 
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2. Conclusione del CETA UE-Canada 

Proposte di risoluzione: B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, 

 B8-0145/2017, B8-0146/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0141/2017 (ENF) 

cons B § testo originale AN - 87, 601, 8 

cons D § testo originale AN - 82, 595, 12 

cons E § testo originale AN - 88, 591, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 82, 601, 12 

Proposta di risoluzione B8-0142/2017 (Verts/ALE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 134, 498, 67 

Proposta di risoluzione B8-0143/2017 (S&D) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione B8-0144/2017 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 163, 506, 27 

Proposta di risoluzione B8-0145/2017 (EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione B8-0146/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 19 ENF AN - 90, 580, 13 

dopo § 1 7 EFDD AN - 211, 451, 30 

8 EFDD  -  

dopo § 2 10 EFDD AN - 176, 485, 29 

12 GUE/NGL AN - 205, 452, 36 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale AN + 352, 284, 53 

§ 6 § testo originale AN + 338, 334, 21 

§ 7 11 EFDD AN - 178, 489, 26 

§ testo originale AN - 327, 348, 21 

dopo § 7 13 GUE/NGL AN - 222, 439, 31 

§ 8 § testo originale AN + 323, 304, 72 

§ 9 9= 

21= 

EFDD 

Verts/ALE 

 -  

§ 11 20 ENF AN - 91, 570, 15 

dopo § 11 14 GUE/NGL AN - 216, 456, 22 

cons E 17 ENF AN - 93, 576, 14 

cons F 1 EFDD  -  

cons G 2 EFDD  -  

dopo il cons G 3 EFDD AN - 225, 451, 22 

cons H 16S GUE/NGL AN - 329, 339, 24 

dopo il cons H 4= 

15= 

EFDD 

GUE/NGL 

AN - 211, 453, 32 

cons I § testo originale AN + 334, 248, 114 

dopo cons J 18 ENF AN - 112, 537, 35 

cons K 5 EFDD AN - 187, 488, 21 

dopo cons N 6 EFDD AN - 199, 475, 23 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 314, 355, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: B8-0146/2017: emm. 7, 10, 11 

GUE/NGL: B8-0146/2017: emm. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 

ENF: B8-0141/2017: cons B, D, E, votazione finale 

 B8-0146/2017: emm. da 17 a 20, cons i, § da 5 a 8, votazione finale 

Verts/ALE: B8-0142/2017: votazione finale 
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3. Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Canada *** 

Raccomandazione: Charles Tannock (A8-0028/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione AN + 506, 142, 43 

 

 

 

4. Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia 

*** 

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0382/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione AN + 618, 65, 16 

 

 

 

5. Accordo quadro di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la 

Mongolia (risoluzione) 

Relazione: Helmut Scholz (A8-0383/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 619, 63, 15 

 

Erratum: tutte le versioni linguistiche 
 

 

6. Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (allegato contenente l'elenco dei 

prodotti contemplate) *** 

Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione AN + 657, 29, 14 
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7. Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a 

favore di basse emissioni di carbonio ***I 

Relazione: Ian Duncan (A8-0003/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

7-8 

10 

15 

17-19 

20-26 

28-29 

37 

39 

43 

44 

46 

50-52 

54-59 

61-69 

71-72 

74-80 

82 

86-88 

90-93 

95 

97-98 

100-

101 

107 

112-

116 

118-

123 

126-

134 

135-

138 

commissione  +  

art. 1, § 5, dopo sotto-

§ 1 Decisione (UE) 

2015/1814 

139 commissione AN + 544, 140, 14 

art. 2, § 1 Dir. 

2003/87/CE 

27 commissione AN - 248, 424, 20 

art. 3, § 2 Dir. 

2003/87/CE 

30 commissione vd +  

art. 3 ter, § 1 Dir. 

2003/87/CE 

31 commissione vd +  

art. 3 quater, § 2 Dir. 

2003/87/CE 

32 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 3 quater, § 3 Dir. 

2003/87/CE 

33 commissione vd +  

art. 3 quater, § 4, 

sotto-§ 1 Dir. 

2003/87/CE 

34 commissione vd +  

art. 3 quinquies, dopo 

§ 1 Dir. 2003/87/CE 

35 commissione vd +  

dopo art. 3 septies Dir. 

2003/87/CE 

36 commissione vd +  

art. 6, § 2, dopo lettera 

d Dir. 2003/87/CE 

146 GUE/NGL AN - 112, 573, 16 

art. 6, § 2, dopo lett e 

Dir. 2003/87/CE 

38 commissione vd +  

art. 9, §§ 2 e 3 Dir. 

2003/87/CE 

150 Verts/ALE AN - 245, 441, 13 

40 commissione AN - 315, 376, 7 

142 PPE  +  

art. 10, § 1, sotto-§ 1 

Dir. 2003/87/CE 

41 commissione vd +  

art. 10, § 1, sotto-§ 2 

Dir. 2003/87/CE 

42 commissione AN + 597, 98, 6 

art. 10, § 1, sotto-§ 3 

Dir. 2003/87/CE 

45 commissione vd +  

art. 10, § 1, dopo 

sotto-§ 4 Dir. 

2003/87/EC 

47 commissione AN + 506, 172, 15 

163 + di 38 

deputati 

 ↓  



P8_PV(2017)02-15(VOT)_IT.docx 9 PE 600.407 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 10, § 2, lettera b 

Dir. 2003/87/CE 

48 commissione vd +  

art. 10, § 3, parte 

introduttiva Dir. 

2003/87/CE 

49 commissione vd +  

art. 10, § 3, lettera j 

Dir. 2003/87/CE 

53 commissione vd +  

art. 10 bis, § 1, sotto-

§§ 1 e 2 Dir. 

2003/87/CE 

60 commissione AN + 637, 47, 17 

art. 10 bis § 3 Dir. 

2003/87/CE 

165 + di 38 

deputati 

VE + 370, 310, 18 

art. 10 bis § 4 Dir. 

2003/87/CE 

70 commissione vd +  

art. 10 bis, § 6 Dir. 

2003/87/CE 

73 commissione vs   

1 +  

2 +  

141 ENF AN ↓  

art. 10 ter, titolo 83 commissione vd +  

art. 10 ter, dopo § 1 

Dir. 2003/87/CE 

84 commissione AN - 237, 446, 17 

85 commissione vd +  

144 PPE AN + 576, 112, 10 

art. 10 quater, § 1 Dir. 

2003/87/CE 

89 commissione  +  

162 ECR  ↓  

147 GUE/NGL AN ↓  

art. 10 quater, § 2 Dir. 

2003/87/CE 

94 commissione  +  

152 ECR  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 10 quater, § 2, 

sotto-§ 1, lettera c, 

dopo punto iii Dir. 

2003/87/CE 

96 commissione vd +  

art. 10 quater, § 3 Dir. 

2003/87/CE 

99 commissione vd +  

art. 10 quater, dopo § 6 

Dir. 2003/87/CE 

102 commissione vd +  

art. 10 quinquies, § 1, 

sotto-§ 1 Dir. 

2003/87/CE 

149 + di 38 

deputati 

VE + 374, 299, 23 

103 commissione  ↓  

148 GUE/NGL AN ↓  

art. 10 quinquies, 

sotto-§ 2 Dir. 

2003/87/CE 

104 commissione  +  

153 ECR  ↓  

art. 10 quinquies, § 2, 

dopo sotto-§ 2 Dir. 

2003/87/CE 

105 commissione vd +  

art. 10 quinquies, § 2 

Dir. 2003/87/CE 

106 commissione  +  

154 ECR  ↓  

art. 10 quinquies, § 4 

Dir. 2003/87/CE 

155-

159= 

164= 

ECR 

+ di 38 

deputati 

VE - 293, 386, 19 

108-

111 

commissione  +  

art. 12, dopo § 3 Dir. 

2003/87/CE 

117 commissione vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 21, dopo § 2 Dir. 

2003/87/CE 

124 commissione vd +  

art. 21, dopo § 3 Dir. 

2003/87/CE 

125 commissione vd +  

dopo cons 2 5 commissione vd +  

cons 3 6 commissione vd/VE - 331, 361, 6 

143 PPE VE + 426, 239, 28 

dopo cons 4 9 commissione vd +  

cons 6 11 commissione vs   

1 +  

2 +  

cons 7 12 commissione vs   

1/AN + 621, 48, 31 

2/AN - 253, 425, 16 

cons 8 13 commissione AN + 584, 77, 38 

cons 9 14 commissione  +  

140 ENF  ↓  

cons 11 16 commissione  +  

151 ECR  ↓  

145 GUE/NGL AN ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 379, 263, 57 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm. 84, 150 

GUE/NGL: emm. 12 (seconda parte), 27, 84, 145, 146, 147, 148 

EFDD: emm. 12, 13, 19, 47, 60, 139 

Verts/ALE: emm. 40, 84, 150 

S&D: emm. 40, 84 

ENF: em. 141 

PPE: emm. 12 (seconda parte), 42, 144, 150 
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Richieste di votazione distinta 

ECR: emm. 5, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 45, 48, 49, 53, 85, 96, 99, 102, 105, 124, 125 

Membri: emm. 5, 36, 139 

Verts/ ALE: emm. 9, 70, 85 

PPE: emm. 27, 40, 84 

ENF: emm. 5, 6, 12, 27, 30-35, 36, 40, 41, 42, 47, 49, 70, 83, 84, 139 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em. 11 

prima parte: “La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita 

come eccezione a tale regola. Di conseguenza, la percentuale di quote da mettere 

all'asta, che nel periodo 2013-2020 dovrebbe essere del 57 %, dovrebbe essere 

ridotta applicando il fattore di correzione transettoriale, al fine di proteggere i settori 

più esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La valutazione 

d'impatto della Commissione fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote 

messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % è costituita dalle quote messe 

all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi 

entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di 

energia elettrica in alcuni Stati membri e dalle quote destinate a essere messe all'asta 

in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva 

stabilizzatrice del mercato istituita con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento 

europeo e del Consiglio.” 

seconda parte: “Dovrebbe essere istituito un Fondo per una transizione equa a sostegno delle 

regioni con un'elevata percentuale di addetti in settori dipendenti dal carbonio e con 

un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione.” 

 
Em. 73 

prima parte: "Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie nazionali a favore dei 

settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni 

di carbonio, a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in 

relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia 

elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tali misure 

finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti 

di Stato e all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva. Tali misure nazionali, 

se combinate al sostegno di cui al primo comma, non superano il livello massimo di 

compensazione indicato nei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato e non creano 

nuove distorsioni del mercato. 

seconda parte: “I massimali esistenti sulla compensazione mediante aiuti di Stati continuano a 

diminuire nel corso di tutto il periodo di scambio." 
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Em. 117 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " che assicuri un vincolo permanente del CO2," 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL, PPE: 

em. 12 

prima parte: “Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione in 

una situazione in cui le iniziative avviate da altri paesi non prevedono incentivi 

comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, si dovrebbero per il 

momento continuare ad assegnare quote gratuite agli impianti in settori e sottosettori 

a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza 

maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a 

rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che 

l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 

Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio 

di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui 

prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le 

loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi 

residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori 

sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di 

individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione 

delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una 

soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori 

interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore 

dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 

Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle 

emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la 

possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica 

trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti 

eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). Andrebbe valutato anche il 

rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori e sottosettori in cui 

l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei parametri di riferimento per gli 

idrocarburi aromatici, l'idrogeno e i gas di sintesi, dal momento che essi sono 

prodotti sia negli impianti chimici che nelle raffinerie.” 

seconda parte: “Per ridurre la pressione sulla disponibilità di quote gratuite, dovrebbe essere istituito 

un sistema per l'inclusione delle importazioni che sia pienamente conforme alle regole 

dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tale sistema dovrebbe 

focalizzarsi sui settori in cui gli scambi sono modesti e le emissioni elevate, come 

quello del cemento e del clinker.” 
 

Varie: 

Erratum: tutte le versioni linguistiche 

Gli emendamenti 160 e 161 sono stati ritirati. 

Tomáš Zdechovský (gruppo PPE) ha ritirato la firma sull'emendamento 149. 
 

 

8. Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3: Norme tecniche di 

regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti 

derivati su merci 

Proposte di risoluzione: B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017 (maggioranza qualificata 
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richiesta) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0139/2017  (S&D) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

VE - 339, 339, 12 

Proposta di risoluzione B8-0147/2017 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

 -  

Proposta di risoluzione B8-0148/2017 (Verts/ALE) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

 -  

 

 

9. Relazione 2016 sull'Albania 

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 8 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 417, 230, 47 

§ 19 5 Verts/ALE  -  

§ 20 6 Verts/ALE vs   

1/VE + 436, 250, 6 

2/VE - 285, 403, 9 

dopo § 23 1 Verts/ALE AN - 260, 385, 52 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 4 Verts/ALE VE + 387, 267, 39 

§ 31 2 Verts/ALE AN + 312, 286, 97 

§ 32 3 Verts/ALE AN + 509, 86, 102 

§ 36 7 Verts/ALE  -  

§ 40 § testo originale AN + 551, 123, 25 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 546, 85, 62 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 1, 2, 3 

EFDD: § 40 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 2 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e nella lotta alla criminalità organizzata e alla 

corruzione” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: “nota che ulteriori sforzi sono necessari per proteggere i diritti di tutte le minoranze 

in Albania, attraverso la piena attuazione della legislazione pertinente;” 

seconda parte: “raccomanda che i diritti delle persone di etnia bulgara nelle regioni di Prespa, Golo 

Brdo e Gora siano riconosciuti dalla legge e garantiti nella pratica;” 

 
em. 6 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e di altre minoranze etniche” 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 9 ENF  -  

§ 4 2 Verts/ALE vs   

1/AN - 262, 428, 7 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN - 106, 549, 35 

13 ALDE AN + 649, 29, 15 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 426, 233, 34 

§ 17 3S Verts/ALE AN - 244, 401, 52 

§ testo originale AN + 390, 257, 47 

dopo § 27 10 ENF  -  

§ 28 4 Verts/ALE  -  

§ 31 11 ENF  -  

§ 37 5 Verts/ALE AN - 130, 370, 199 

§ 38 6 Verts/ALE AN - 119, 384, 192 

dopo § 42 7 Verts/ALE AN - 301, 353, 37 

dopo § 43 8 Verts/ALE AN - 288, 356, 49 

§ 45 12S ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 410, 270, 17 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 496, 132, 67 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 

S&D: § 17, em 2 

EFDD: § 45 (seconda parte) 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 16 

prima parte: “esorta i leader di tutte le parti ad astenersi dalla retorica separatista, nazionalista e 

secessionista che divide la società, nonché dalle azioni che rappresentano una sfida 

per la coesione, la sovranità e l'integrità del paese;” 

seconda parte: “chiede che piuttosto essi si impegnino seriamente in riforme in grado di migliorare 

la situazione socioeconomica di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina, di creare 

uno Stato democratico, inclusivo e funzionante e di avvicinare il paese all'UE;” 

 

EFDD: 

§ 45 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “lamenta la decisione da parte delle autorità della 

Bosnia-Erzegovina di non sostenere le misure restrittive dell'UE nei confronti della 

Russia, in seguito all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia;” 

seconda parte: tali termini 

 

ALDE, S&D: 

em 2 

prima parte: “invita a mantenere lo slancio riformistico per trasformare la Bosnia-Erzegovina in 

uno Stato pienamente efficace, inclusivo e funzionale basato sullo Stato di diritto, 

che garantisca l'uguaglianza e la rappresentanza democratica di tutti i suoi cittadini; 

si duole del fatto che gli sforzi di riforma comuni sono ancora spesso ostacolati da 

divisioni etniche e politiche, causate da tendenze disgregatrici profondamente 

radicate, che ostacolano il normale sviluppo democratico del sistema federale, e 

dall'ulteriore politicizzazione delle amministrazioni pubbliche; sottolinea, inoltre, 

che la Bosnia-Erzegovina non sarà un candidato con buone prospettive di adesione 

all'Unione europea fintantoché non siano state definite adeguate condizioni 

istituzionali;” 

seconda parte: “esorta tutti i leader politici a lavorare per apportare le modifiche necessarie, 

compresa la riforma della legge elettorale, tenendo conto tra l'altro dei principi 

formulati nelle sue precedenti risoluzioni, tra cui i principi del decentramento e della 

rappresentazione legittima; ritiene essenziale mantenere il consenso sull'integrazione 

nell'UE e progredire in maniera concertata sul fronte dello Stato di diritto, ivi 

comprese la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e la riforma 

dell'apparato giudiziario e della pubblica amministrazione; sottolinea parimenti la 

necessità di continuare a concentrarsi in modo efficace sulle riforme politiche e 

istituzionali, che dovrebbero rimanere la priorità;” 
 

 

Varie: 

L'emendamento 1 è stato ritirato. 
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11. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale 

della crescita 2017 

Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 6 GUE/NGL AN - 146, 537, 12 

7 GUE/NGL AN - 102, 563, 20 

dopo § 3 1 EFDD AN - 190, 498, 9 

2 EFDD AN - 192, 494, 11 

3 EFDD AN - 171, 515, 9 

§ 12 § testo originale AN + 552, 137, 7 

§ 14 § testo originale AN + 498, 141, 59 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 368, 326, 2 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 127, 370, 193 

3 + 353, 302, 6 

dopo § 27 8 ALDE AN + 335, 273, 86 

§ 33 § testo originale AN + 437, 246, 11 

dopo § 38 4 EFDD AN - 147, 474, 77 

§ 42 § testo originale AN + 489, 197, 11 

dopo § 51 5 EFDD AN - 186, 489, 19 

cons F § testo originale AN + 499, 177, 21 

cons O § testo originale AN + 504, 172, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 418, 202, 73 
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm. 6, 7 

EFDD: emm. 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: em. 8 

ENF: cons F, O, §§ 12, 14, 33, 42 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine “esclusivamente” 

seconda parte: tale termine 

 
§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “e dai flussi di rifugiati in arrivo” e “notevole” 

seconda parte: “e dai flussi di rifugiati in arrivo”  

terza parte: “notevole” 
 

 

12. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti 

occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017 

Relazione: Yana Toom (A8-0037/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 6 S&D AN - 265, 405, 22 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 252, 435, 4 

§ 4 § testo originale vs   

1/AN + 556, 62, 72 

2/AN + 388, 287, 8 

§ 5 5 S&D AN - 335, 343, 13 

§ testo originale vd/VE - 331, 350, 11 

dopo § 6 1 S&D AN - 311, 329, 46 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 565, 114, 14 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 368, 304, 14 

dopo § 10 3 S&D AN - 315, 369, 10 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 27 2 S&D AN - 320, 341, 32 

§ testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 662, 19, 11 

2/AN + 337, 330, 15 

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 298, 387, 3 

dopo § 61 4 S&D AN + 341, 337, 10 

§ 63 § testo originale AN + 352, 292, 47 

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 371, 315, 4 

§ 76 § testo originale vd +  

cons P § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE - 233, 415, 40 

cons U § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 333, 339, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 317, 133, 237 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm. da 1 a 6, §§ 4, 9, 28, 63 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 18, 27, 63 

ALDE: §§ 27, 76 

S&D: §§ 5, 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons U 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine “migranti” 

seconda parte: tale termine 

 
cons P 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “quali il basso prezzo del petrolio, bassi interessi 

per i crediti e politiche monetarie non convenzionali,” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “compresa la creazione di una garanzia per i 

minori” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: “ritiene che i dati contenuti nel quadro di valutazione occupazionale e sociale siano 

utili ma non sufficienti per valutare l'evoluzione della situazione occupazionale e 

sociale nell'UE;” 

seconda parte: “invita la Commissione e gli Stati membri a completare il quadro di valutazione con 

dati sulla qualità dell'occupazione e sulla povertà, concentrandosi in particolare sulla 

povertà infantile multidimensionale;” 

 



P8_PV(2017)02-15(VOT)_IT.docx 22 PE 600.407 

§ 70 

prima parte: “invita gli Stati membri a stabilire norme ambiziose in campo sociale, sulla base 

delle raccomandazioni specifiche per paese e a seconda della propria competenza 

nazionale e della situazione finanziaria e fiscale,” 

seconda parte: “in particolare introducendo regimi adeguati di reddito minimo per tutto il ciclo di 

vita, laddove non esistano, e colmando i divari nei regimi di reddito minimo 

adeguati causati da una copertura insufficiente o dal mancato utilizzo;” 

 

ALDE: 

§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “o i lavoratori autonomi” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “sottolinea tuttavia che l'accento viene posto 

ancora sulla rimozione degli ostacoli alla mobilità del lavoro piuttosto che 

sull'accessibilità economica;” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 50 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la Commissione e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 64 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “sostiene a tal proposito l'intensificazione della 

contrattazione collettiva;” 

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “comprese le decisioni in materia di bilancio” 

seconda parte: tali termini 
 

 

13. Governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo 2017 

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 568, 122, 1 
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14. Unione bancaria - Relazione annuale 2016 

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 11 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 1 12 GUE/NGL  -  

§ 4 9 ECR, ALDE, 

Verts/ALE 

AN - 222, 451, 14 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 14 1 Verts/ALE  -  

5 EFDD AN - 171, 507, 9 

§ 16 13 GUE/NGL  -  

§ 17 § testo originale vd -  

dopo § 17 6 EFDD AN - 172, 493, 19 

§ 18 14 GUE/NGL  -  

§ 39 10 ECR, ALDE, 

Verts/ALE 

AN + 430, 217, 39 

15 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 45 3 ENF AN - 71, 587, 25 

dopo § 49 7 EFDD AN - 78, 545, 50 

dopo § 55 8 EFDD AN - 86, 575, 28 

§ 57 4 ENF AN - 68, 593, 25 

dopo cons E 2 ENF AN - 76, 576, 25 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 504, 153, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE, 

Verts/ALE: 

emm. 9, 10 

EFDD: emm. 5, 6, 7, 8 

ENF: emm. 2, 3, 4 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE, ALDE: § 17 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “eventualmente sotto forma di una 

cartolarizzazione sicura e trasparente” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “o precluda scostamenti mirati rispetto alle 

norme” 

seconda parte: tali termini 
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15. Pesticidi biologici a basso rischio 

Proposta di risoluzione: B8-0140/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0140/2017 

(commissione ENVI) 

§ 3 11 ENF  -  

§ 5 3 ECR AN + 363, 314, 9 

§ 8 12S ENF  -  

§ 9 4 ECR AN - 88, 588, 9 

dopo § 49 13 ENF AN - 86, 582, 14 

§ 12 14S ENF  -  

§ 14 5 ECR AN - 76, 593, 16 

dopo § 14 15 ENF AN - 78, 595, 12 

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 1 S&D  -  

§ testo originale vd +  

dopo § 16 2 S&D  +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons H § testo originale vd +  

cons J § testo originale vd +  

cons O 6 ENF  -  

dopo cons O 7 ENF AN - 85, 528, 70 

cons P § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons P 8 ENF vs   

1/AN - 118, 543, 21 

2/AN ↓  

9 ENF AN - 74, 591, 10 

10 ENF AN - 117, 547, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm. 7, 8, 9, 10, 13, 15 

Verts/ALE: emm. 4, 5 

ECR: emm. 3, 4, 5 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: cons J 

ECR: §§ 15, 16, cons H 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons E: 

prima parte: “considerando che è ancora possibile trovare residui indesiderati di pesticidi nel 

suolo, nell'acqua e nell'ambiente in generale“ 

seconda parte: “e che anche una certa percentuale di prodotti agricoli di origine vegetale o animale 

può contenere residui di pesticidi superiori ai livelli massimi di residui previsti per i 

pesticidi;” 

 
cons P 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini “che viene percepita come” 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

em. 8 

prima parte: “considerando, inoltre, che il confronto in termini di efficacia tra i pesticidi chimici e 

biologici deve essere regolarmente aggiornato e, di conseguenza, tener conto della 

crescente resistenza ai pesticidi chimici ampiamente utilizzati;” 

seconda parte: “che, per essere utilizzabile, questo confronto deve ponderare l'efficacia dei pesticidi 

chimici che sono pericolosi per la salute umana e per l'ambiente;” 

 


