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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. Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen 

Relazione: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

2. Il caso del giornalista azero Afgan Mukhtarli 

Proposte di risoluzione: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 

B8-0420/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Varie 

Heidi Hautala ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 8: 

 

"8. chiede lo svolgimento di un'indagine immediata, completa, trasparente, credibile e imparziale sulla 

morte del blogger e attivista azero Mehman Galandarov, deceduto il 28 aprile 2017 mentre era 

detenuto dalle autorità azere;" 

3. Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di 

morte 



P8_PV(2017)06-15(VOT)_IT.docx 3 PE 606.769 

Proposte di risoluzione: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale vd +  

dopo § 8 2 ECR VE + 222, 213, 178 

dopo cons H 1 ECR VE + 224, 210, 182 

cons K § testo originale vd +  

cons L § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons K, L, §§ 8, 9 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 3 
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prima parte: "deplora l'arretramento in Pakistan per quanto concerne il rispetto dei diritti umani e 

lo Stato di diritto, e in particolare l'aumento delle esecuzioni extragiudiziali e 

l'intimidazione e il ricorso alla forza ai danni di giornalisti, difensori dei diritti 

umani, ONG e quanti muovono critiche al governo; ricorda gli obblighi del governo 

pakistano di garantire il rispetto dei diritti fondamentali;" 

seconda parte: "accoglie con favore l'adozione da parte del Pakistan di un piano d'azione sui diritti 

umani e chiede che questo si traduca in progressi tangibili;" 

terza parte: "avverte a tale proposito che l'Unione europea sarà estremamente preoccupata se gli 

attivisti continueranno a essere vittime di tali pratiche e non verranno realizzati 

progressi;" 
 

 

4. La situazione dei diritti umani in Indonesia 

Proposte di risoluzione: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 13 
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prima parte: "accoglie favorevolmente la sospensione delle esecuzioni di persone nel braccio 

della morte condannate per spaccio di droga in attesa di un riesame del loro caso; 

esorta il governo indonesiano a continuare a bloccare tutte le esecuzioni di questo 

tipo e a riprocessare i soggetti in questione sulla base delle norme internazionali;" 

seconda parte: "chiede l'immediato ripristino della moratoria sul ricorso alla pena capitale nella 

prospettiva di una sua abolizione;" 
 

 

5. Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

Relazione: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 2 ENF AN - 88, 521, 8 

dopo § 1 3 EFDD AN - 90, 460, 66 

dopo § 4 4 EFDD AN - 90, 450, 80 

dopo § 17 5 EFDD AN - 112, 479, 28 

§ 22 § testo originale vd +  

dopo § 22 6 EFDD AN - 129, 447, 45 

dopo § 48 7 EFDD AN - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

dopo § 57 8 EFDD AN - 111, 467, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 477, 105, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: em. 2 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 22 
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6. Agenda europea per l'economia collaborativa 

Relazione: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

7 ENF AN - 61, 553, 1 

dopo § 37 1 commissione 

EMPL 

 +  

dopo § 38 2 commissione 

EMPL 

VE - 306, 308, 2 

3 commissione 

EMPL 

VE + 320, 295, 3 

4 commissione 

EMPL 

 -  

§ 56 5 commissione 

ITRE 

 -  

dopo § 56 6 commissione 

ITRE 

 -  

votazione: commissione IMCO, 

risoluzione (insieme del testo) 

AN + 510, 60, 48 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em. 7 
 

 

7. Le piattaforme online e il mercato unico digitale 

Relazione: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ECR  -  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § testo originale vd +  

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 75 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons H § testo originale vd +  

votazione: commissioni ITRE, IMCO, 

risoluzione (insieme del testo) 

AN + 393, 146, 74 

 

Richieste di votazione distinta 

deputati cons H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati: 

§ 27 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita inoltre gli Stati membri a sviluppare nuovi 

meccanismi di protezione, ove necessario, per garantire un'adeguata copertura dei 

lavoratori delle piattaforme online" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "osserva che l'attuale regime dell'UE di 

responsabilità limitata dell'intermediario è una delle principali questioni sollevate da 

talune parti interessate nel dibattito in corso sulle piattaforme online”, "ritiene 

pertanto che il regime di responsabilità dovrebbe essere ulteriormente chiarito, 

trattandosi di un pilastro fondamentale per l'economia digitale dell'UE” e 

"ricordando che le piattaforme che non svolgono un ruolo neutrale come definito 

nella direttiva sul commercio elettronico non possono chiedere deroghe in materia di 

responsabilità;" 

seconda parte: "osserva che l'attuale regime dell'UE di responsabilità limitata dell'intermediario è 

una delle principali questioni sollevate da talune parti interessate nel dibattito in 

corso sulle piattaforme online;" 

terza parte: "ritiene pertanto che il regime di responsabilità dovrebbe essere ulteriormente 

chiarito, trattandosi di un pilastro fondamentale per l'economia digitale dell'UE" 

quarta parte: "ricordando che le piattaforme che non svolgono un ruolo neutrale come definito 

nella direttiva sul commercio elettronico non possono chiedere deroghe in materia di 

responsabilità;" 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "accoglie i lavori in corso sulla direttiva sui 

servizi di media audiovisivi e l'intenzione della Commissione di proporre misure per 

le piattaforme di condivisione di video al fine di proteggere i minori e di rimuovere i 

contenuti connessi all'incitamento all'odio" e "si rammarica, tuttavia, dell'assenza di 

riferimenti ai contenuti concernenti l'incitamento al terrorismo" 

seconda parte: "accoglie i lavori in corso sulla direttiva sui servizi di media audiovisivi e 

l'intenzione della Commissione di proporre misure per le piattaforme di condivisione 

di video al fine di proteggere i minori e di rimuovere i contenuti connessi 

all'incitamento all'odio" 

terza parte: "si rammarica, tuttavia, dell'assenza di riferimenti ai contenuti concernenti 

l'incitamento al terrorismo" 

 
§ 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e a verificare la possibilità di un intervento 

legislativo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 37 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "misure normative integrate” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

prima parte: "accoglie con favore il codice di condotta per combattere l'illecito incitamento 

all'odio, destinato al settore e approvato nel 2016 con il sostegno della 

Commissione" 

seconda parte: "e invita la Commissione a mettere a punto mezzi adeguati e ragionevoli per le 

piattaforme online al fine di identificare e rimuovere le merci e i contenuti illegali;" 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per quanto riguarda la proprietà dei dati;" 



P8_PV(2017)06-15(VOT)_IT.docx 10 PE 606.769 

seconda parte: tali termini 

 
§ 58 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a valutare la necessità di criteri e soglie per 

stabilire le condizioni alle quali le piattaforme online possono essere sottoposte a 

ulteriore sorveglianza del mercato e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che i diritti degli autori e dei creatori 

devono essere protetti anche nell'era digitale e ricorda l'importanza del settore 

creativo per l'economia e l'occupazione nell'UE" e "come i fornitori di servizi 

Internet" e "attive" e "per garantire la tracciabilità" 

seconda parte: "sottolinea che i diritti degli autori e dei creatori devono essere protetti anche nell'era 

digitale e ricorda l'importanza del settore creativo per l'economia e l'occupazione 

nell'UE" 

terza parte: "come i fornitori di servizi Internet" 

quarta parte: "attive" 

quinta parte: "per garantire la tracciabilità" 

 
§ 61 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non soltanto per le aziende, ma anche per la 

salute e la sicurezza dei consumatori, i quali devono essere informati in merito alla 

realtà del commercio illegale di prodotti contraffatti" e "che una revisione della" 

seconda parte: "non soltanto per le aziende, ma anche per la salute e la sicurezza dei consumatori, i 

quali devono essere informati in merito alla realtà del commercio illegale di prodotti 

contraffatti" 

terza parte: "che una revisione della” 

 
§ 68 

prima parte: "accoglie con favore le azioni della Commissione per far meglio rispettare il diritto 

della concorrenza nel mondo digitale, e sottolinea la necessità di adottare decisioni 

tempestive in materia di concorrenza alla luce della rapidità con cui si evolve il 

settore digitale" 

seconda parte: "rileva tuttavia che in taluni aspetti il diritto UE in materia di concorrenza deve 

essere adattato al mondo digitale per essere idoneo allo scopo;" 

 
§ 75 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "divenire leader mondiali e" 

seconda parte: tali termini 
 

 

8. Situazione umanitaria nello Yemen 

Proposte di risoluzione: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 
B8-0412/2017, B8-0413/2017 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 191, 258, 154 

dopo § 11 5 Verts/ALE AN - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE AN - 163, 258, 181 

dopo cons A 2 Verts/ALE AN - 162, 238, 202 

dopo cons I 3 Verts/ALE AN - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE AN - 171, 239, 189 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: em. 1 
 

Varie: 

Branislav Škripek (gruppo ECR) è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 

europee 

Proposte di risoluzione: B8-0405/2017, B8-0406/2017 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 38, 470, 68 

dopo § 2 7 EFDD AN - 120, 432, 16 

dopo cons B 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD AN - 104, 450, 23 

5 EFDD AN - 136, 424, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 409, 134, 25 

Proposta di risoluzione B8-0406/2017 (EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 4, 5, 6, 7, votazione finale B8-0405/2017 

 votazione finale (B8-0406/2017) 

 


