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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. Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli 

impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I 

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

2-3 

6 

10-14 

18-20 

22-25 

39-41 

43-48 

commissione  +  

art 1, dopo § 1 26 commissione vd +  

art 2, § 3 27 commissione vd +  

art 2, dopo § 3 28 commissione vd +  

art 4, § 1, 3 e 4 29PC commissione AN + 578, 72, 8 

art 4, § 2 59 EFDD  -  

29PC commissione vs   

1/AN + 582, 68, 22 

2/AN + 477, 156, 27 

3/AN + 522, 134, 12 

dopo art 4 30 commissione vd +  

art 5, § 2 31PC commissione  +  

60 EFDD  ↓  

art 5; § 3, 4, 5 e 5bis 31PC commissione  +  

art 5, § 6 61S EFDD  -  

31PC commissione  +  

art 6, § 1 62 EFDD  -  

art 6, dopo § 3 32 commissione vd +  

art 7 63S EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 7, titolo 33 commissione vd/VE - 257, 393, 24 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

art 7, § 1 34 commissione  +  

art 7, § 2 35 commissione  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

AN + 521, 80, 76 

art 9, § 1, parte 

introduttiva 

64 EFDD  -  

36 commissione  +  

dopo art 9 58 PPE, ECR, 

ALDE 

AN + 500, 94, 75 

37 commissione vd ↓  

art 10, § 2 65 EFDD  -  

38 commissione  +  

dopo art 11 42 commissione vd +  

allegato III 66S EFDD  -  

49 commissione vd -  

titolo 1 commissione vd +  

cons 1 50S EFDD  -  

cons 2 51S EFDD  -  

cons 3 52S EFDD  -  

4 commissione  +  

cons 4 53 EFDD AN - 51, 595, 32 

5 commissione  +  

cons 5 54 EFDD AN - 55, 595, 29 

7 commissione  +  

cons 9 8 commissione vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

3 +  

dopo cons 9 9 commissione vd +  

dopo cons 11 15 commissione vd +  

cons 12 16 commissione vd -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

dopo cons 12 17 commissione vd +  

cons 21 21 commissione vd +  

votazione: proposta della Commissione AN + 534, 88, 56 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 53, 54 

Verts/ALE: em. 29 

ALDE: emm. 56, 58 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE, ALDE, 

ECR: 

em. 49 

EFDD: emm. 21, 37 

ENF: emm. 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Deputati: 

em. 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "2018" e "o del valore dell'assegnazione annuale 

di emissioni per il 2020, a seconda del dato che risulti inferiore" 

seconda parte: "2018" 

terza parte: "o del valore dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020, a seconda del dato 

che risulti inferiore" 

 
em. 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "2018", "o" e "o con l'assegnazione annuale di 

emissioni per il 2020 stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e 

dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, utilizzando il valore inferiore," 

seconda parte: "2018" 

terza parte: "o" e "o con l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 stabilita in conformità 

dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, 

utilizzando il valore inferiore," 
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2. Richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas 

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen 

Relazione: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

5. Obiezione a un atto delegato: pagamento di inverdimento 

Proposta di risoluzione: B8-0395/2017 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0395/2017 

(commissione AGRI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

VE – 363, 267, 43 
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6. Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di 

genere 

Relazione: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 31 + di 76 

deputati 

VE + 391, 225, 51 

dopo § 1 20 + di 76 

deputati 

 +  

§ 3 § testo originale vd/VE - 317, 358, 1 

dopo § 3 5 commissione 

EMPL 

 -  

dopo § 4 6 commissione 

EMPL 

 -  

7 commissione 

EMPL 

AN + 337, 321, 18 

8 commissione 

EMPL 

VE + 337, 336, 2 

9 commissione 

EMPL 

VE + 338, 331, 8 

§ 7 10 commissione 

EMPL 

VE - 271, 388, 21 

§ testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 7 21 + di 76 

deputati 

AN - 268, 390, 10 

§ 11 § testo originale vd -  

dopo § 13 11 commissione 

EMPL 

AN + 385, 223, 70 

§ 14 22 + di 76 

deputati 

AN - 309, 356, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 14 12 commissione 

EMPL 

AN - 298, 341, 30 

dopo § 16 13 commissione 

EMPL 

VE - 317, 355, 4 

§ 18 § testo originale vs   

1/VE - 308, 315, 53 

2 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 20 25 relatore  +  

dopo § 20 14 commissione  

EMPL 

 -  

§ 23 23 + di 76 

deputati 

vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 25 32 + di 76 

deputati 

 +  

dopo § 26 15 commissione 

EMPL 

 -  

§ 28 § testo originale vd/VE + 350, 311, 10 

§ 29 § testo originale vd/VE + 336, 331, 7 

dopo § 30 16 commissione 

EMPL 

AN + 324, 311, 36 

§ 31 § testo originale vd/VE - 299, 358, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 33 17 commissione 

EMPL 

 -  

§ 34 § testo originale vd +  

dopo § 34 18 commissione 

EMPL 

VE - 298, 349, 24 

24 + di 76 

deputati 

 +  

§ 35 § testo originale vd/VE + 362, 243, 65 

§ 36 § testo originale vs   

1/VE + 362, 290, 16 

2 +  

3/VE + 380, 275, 15 

§ 37 § testo originale vd -  

§ 38 § testo originale vd/VE - 304, 360, 4 

§ 39 § testo originale vd -  

§ 40 § testo originale vs   

1 -  

2 +  

3 -  

4/VE + 344, 293, 33 

cons A 26 + di 76 

deputati 

VE + 357, 258, 51 

cons F § testo originale vd/VE + 356, 306, 8 

cons H 1 commissione 

EMPL 

 -  

dopo cons H 2 commissione 

EMPL 

 -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons Q 27 + di 76 

deputati 

 +  

cons R 28 + di 76 

deputati 

 +  

dopo cons T 3 Commissione 

EMPL 

 -  

cons W § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons AB 29 + di 76 

deputati 

 +  

cons AE 30 + di 76 

deputati 

 +  

cons AF § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo cons AF 4 commissione 

EMPL 

 -  

cons AG 19 + di 76 

deputati 

 +  

§ testo originale vd ↓  

cons AI § testo originale vd -  

cons AK § testo originale vd -  

cons AL § testo originale vd -  

cons AN § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 433, 67, 175 
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Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm. 7, 11, 12, 16, 21, 22 
 

Richieste di votazione distinta 

76 deputati: cons F, K, § 35, cons AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39 
 

Richieste di votazione per parti separate 

76 deputati: 

cons AF 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per le donne" 

seconda parte: tali termini 

 
em. 23 

prima parte: "osserva la proposta della Commissione sul congedo per prestazione di assistenza, 

nell'ambito della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare per i genitori e i prestatori di assistenza," 

seconda parte: "e rammenta il suo invito a garantire una remunerazione e una protezione sociale 

adeguate" 

 
cons W 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la discriminazione relativa alla" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AN 

prima parte: "considerando che le riforme dei sistemi pensionistici contenute nel Libro bianco 

della Commissione europea sulle pensioni del 2012 non sono state sottoposte a 

valutazione di impatto in termini di genere, né ex ante né ex post" 

seconda parte: "e che ciò dimostra che esistono lacune nella politica dell'Unione per un'applicazione 

effettiva della parità di genere in tutti i settori;" 

 
§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "delle raccomandazioni specifiche per paese e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: "osserva che i regimi pensionistici di vecchiaia professionali sono gestiti sempre più 

frequentemente secondo principi assicurativi e che ciò potrebbe generare numerose 

lacune in termini di protezione sociale;" 

seconda parte: "sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che i regimi 

pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che 

pertanto il principio della parità di trattamento si applica anche a tali regimi;" 

 
§ 19 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "migranti" e "nei paesi d'origine" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "del lavoro volontario" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 36 

prima parte: "sottolinea il fatto che tutti hanno diritto a una pensione pubblica universalmente 

accessibile e" 
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seconda parte: "ricorda che l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

sancisce il diritto delle persone anziane di condurre una vita dignitosa e 

indipendente, mentre l'articolo 34 della Carta riconosce il diritto alle prestazioni 

della sicurezza sociale e ai servizi sociali che garantiscono protezione in caso di 

maternità, malattia, incidenti sul lavoro, disabilità, necessità di assistenza a lungo 

termine o vecchiaia, nonché in caso di perdita del posto di lavoro" 

terza parte: "sottolinea che i sistemi previdenziali pubblici finanziati dai contributi sono una 

componente importante di schemi pensionistici adeguati;" 

 
§ 40 

prima parte: "esprime profonda preoccupazione per il fatto che il congelamento e i tagli applicati 

alle pensioni in alcuni Stati membri colpiscono più duramente le persone che hanno 

avuto una carriera lavorativa più breve o che l'hanno interrotta, o coloro che hanno 

percepito retribuzioni inferiori; si rammarica del fatto che ad essere colpite siano 

principalmente le donne; sottolinea che tali misure hanno provocato una 

discriminazione indiretta nel godimento dei diritti previdenziali;" 

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che sia gli uomini che le donne 

abbiano l'opportunità di raggiungere periodi contributivi completi e ad assicurare a 

tutti il diritto a una pensione completa, nell'ottica di colmare il divario pensionistico 

combattendo la discriminazione di genere sul lavoro, adeguando l'istruzione e la 

pianificazione della carriera, migliorando l'equilibrio tra vita privata e professionale 

e promuovendo gli investimenti nell'assistenza a bambini e anziani" tranne i termini 

"la Commissione" e " completa" (se del caso) 

terza parte: "la Commissione" e "completa" (se del caso) 

quarta parte: "ritiene altresì importante stabilire solide normative sulla salute e la sicurezza sul 

posto di lavoro che tengano conto dei rischi occupazionali e psicosociali di genere, 

investire nei servizi pubblici per l'impiego in grado di orientare le donne di tutte le 

età nella ricerca del lavoro, come pure introdurre norme flessibili per la transizione 

dal lavoro alla pensione;" 
 

 

7. Relazione 2016 sulla Serbia 

Relazione: David McAllister (A8-0063/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 3 PPE  +  

dopo § 5 10rev S&D  +  

dopo § 7 4 PPE  +  

§ 8 2rev ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 ↓  

§ 12 11rev S&D vs   

1 +  

2 +  

§ 17 8 ENF  -  

§ 19 9 ENF  -  

§ 20 12rev S&D  +  

dopo § 33 14 Verts/ALE  +  

dopo § 35 1 ALDE  +  

cons C 7 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 524, 70, 79 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em. 11 

prima parte: "12. accoglie con favore il ruolo attivo della Serbia nella cooperazione di polizia e 

giudiziaria a livello internazionale e regionale, i progressi compiuti nella lotta contro 

la criminalità organizzata e l'adozione della prima valutazione nazionale della Serbia 

della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di 

criminalità; chiede alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a effettuare 

accertamenti su reti criminali più ampie, migliorare le indagini finanziarie e l'attività 

di polizia basata sull'intelligence e sviluppare una casistica valida relativa alle 

condanne definitive; invita la Serbia ad attuare pienamente la legge sulla polizia, del 

febbraio 2016, al fine di allinearsi alle norme dell'UE in materia di confisca dei beni 

di origine illecita e a istituire una piattaforma stabile per lo scambio di informazioni 

di intelligence tra le agenzie preposte all'applicazione della legge; accoglie 

favorevolmente le recenti modifiche alla legge sulla proprietà pubblica e sottolinea 

che occorre garantirne un'applicazione trasparente e non discriminatoria; evidenzia 

che è necessario adottare ulteriori misure per fare massima chiarezza giuridica sui 

diritti di proprietà; invita a profondere ulteriori sforzi nell'affrontare aspetti quali 

l'ambito di applicazione, l'attuazione e le implicazioni della legge sull'organizzazione 

e le competenze delle autorità statali nei procedimenti relativi a crimini di guerra; 

invita le autorità ad occuparsi dei casi di abuso di potere da parte delle forze di 

polizia nei confronti dei cittadini; prende atto con preoccupazione dei controversi 

episodi verificatisi nel distretto Savamala di Belgrado, in particolare per quanto 

riguarda la demolizione di proprietà privata, ne chiede una rapida risoluzione e 

invita a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie nell'ambito delle indagini 

al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;" 
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seconda parte: "esorta le autorità ad astenersi dall'esercitare pressioni e rivolgere accuse e attacchi 

nei confronti dei membri del movimento civile "Ne da(vi)mo Beograd" (Non 

affon(diamo) Belgrado);" 

 

EFDD: 

§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ivi compresa la sua politica nei confronti della 

Russia; deplora lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte serbo-russe"  

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 5 e 13 sono stati ritirati. 
 

 

8. Relazione 2016 sul Kosovo 

Relazione: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 11S ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

dopo § 1 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 2 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 4 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 5 12S ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 7 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 8 14S ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

§ 13 15 ENF  -  

§ 42 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 43 16S ENF  -  

dopo § 43 1 ALDE  +  

cons B 9S ENF  -  

cons C 10S ENF  -  

cons D 17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 474, 134, 64 

 

 

9. Relazione 2016 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Relazione: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamento 

orizzontale 

15 GUE/NGL  -  

prima § 1 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

§ 1 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 35S ENF  -  

3 ENF  -  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 36S ENF  -  

§ 7 37S ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 38S ENF  -  

dopo § 25 28 ALDE  +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 29 24 GUE/NGL  -  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 35 2 Verts/ALE  -  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 40 39S ENF  -  

§ 42 40 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 44 25 GUE/NGL  -  

dopo § 44 1 Verts/ALE vs   

1 -  

2 -  

visto 12 16 GUE/NGL VE + 536, 80, 38 

prima cons A 17 GUE/NGL VE - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

cons A 20 GUE/NGL  -  

cons B 30 ENF  -  

dopo cons B 29 ALDE  +  

cons D 31 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons E 32S ENF  -  

cons F 21S GUE/NGL  -  

cons G 22 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

cons H 33S ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 503, 113, 45 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 28 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "euro-atlantico " 

seconda parte: tale termine 

 
cons G 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non dovrebbero essere sfruttate per ostacolare il 

processo di adesione all'UE o l'avvio dei negoziati di adesione, ma" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1 

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

avanti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "euro-atlantica" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 7 

prima parte: "sottolinea che le attuali sfide cui è confrontata l'Unione (Brexit, migrazione, 

radicalismo ecc.) non dovrebbero ostacolare il processo di allargamento"  

seconda parte: "ma dimostrano, al contrario, la necessità di integrare pienamente i Balcani 

occidentali nelle strutture dell'UE al fine di potenziare e approfondire il partenariato 

e superare le crisi internazionali" 

 
§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede l'adozione di provvedimenti intesi a 

migliorare la disciplina di bilancio e la trasparenza nonché a incrementare la capacità 

di pianificazione di bilancio; promuove il principio del pareggio di bilancio;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "evidenzia la necessità di realizzare progressi per 

quanto riguarda l'apertura del mercato dell'energia elettrica e sviluppare la 

concorrenza nel mercato del gas e dell'energia, adoperandosi per disaggregare i 

servizi di erogazione in linea con il terzo pacchetto energia dell'UE;" 

seconda parte: tali termini 



P8_PV(2017)06-14(VOT)_IT.docx 18 PE 606.768 

 
§ 38 

prima parte: "elogia il paese per il ruolo e la cooperazione costruttivi nonché per i notevoli sforzi 

profusi nell'affrontare le sfide poste dalla crisi migratoria, contribuendo così in modo 

sostanziale alla sicurezza e alla stabilità dell'UE;" e "in tal senso" 

seconda parte: "esorta" e "la Commissione a offrire al paese tutti gli strumenti necessari per 

attenuare la crisi; raccomanda l'adozione di misure e interventi supplementari, in 

conformità del diritto internazionale umanitario, per migliorare il sistema di asilo, 

garantire la capacità necessaria a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e di 

migranti, compresi gli accordi di cooperazione con i paesi vicini nella lotta alla 

criminalità, nonché assicurare un'efficace gestione delle frontiere" 

 
em. 1 

prima parte: "sostiene, in tal senso, la proposta dell'inviato delle Nazioni Unite, Matthew Nimetz, 

relativa a un nome composto con un indicatore geografico" 

seconda parte: "purché non siano danneggiate la nazionalità, l'identità, la cultura e la lingua 

macedoni" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

§ 42 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esorta le autorità macedoni ad allinearsi anche 

alle misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia in seguito all'annessione 

illegittima della Crimea" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti da 4 a 14 sono stati annullati. 
 

 

10. Situazione nella Repubblica democratica del Congo 

Proposte di risoluzione: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, 
B8-0402/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0397/2017 

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

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 9 

prima parte: "plaude al rinnovo del mandato della MONUSCO e al lavoro svolto dal 

rappresentante speciale del Segretario generale per la Repubblica democratica del 

Congo per proteggere i civili e assicurare il rispetto dei diritti umani nel contesto 

elettorale" 

seconda parte: "sottolinea che il mandato originario e attuale, che si applica a tutte le truppe 

dell'ONU nel paese, consiste nel "neutralizzare i gruppi armati"; chiede che l'intero 

contingente della missione MONUSCO intervenga pienamente e tuteli la 

popolazione dai gruppi armati, protegga le donne da stupri e da altre violenze 

sessuali e non ammetta limitazioni sulla base del comando nazionale" 
 

Varie: 

Daniel Caspary (gruppo PPE) e Notis Marias (gruppo ECR) sono altresì firmatari della proposta di 

risoluzione comune RC-B8-0397/2017. 
 

 

11. Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh 

Proposta di risoluzione: B8-0396/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0396/2017 

(commissione INTA) 

dopo § 9 3 S&D  -  

§ 10 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

AN - 295, 315, 30 

dopo cons H 2 S&D  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em. 1 

 


