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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 adottato a Kigali volto a modificare il protocollo di Montreal sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono *** 

Raccomandazione: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per 

la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico *** 

Raccomandazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba 

(approvazione) *** 

Raccomandazione: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 567, 65, 31 
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4. Conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba 

(risoluzione) 

Relazione: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 5 ECR VE + 342, 254, 68 

dopo § 12 6 ECR VE - 295, 350, 15 

dopo § 16 7 GUE/NGL AN - 96, 520, 49 

dopo § 17 8 GUE/NGL AN - 123, 513, 29 

§ 18 3 PPE AN + 307, 303, 53 

dopo cons M 4 ECR  -  

cons X 1 PPE AN + 310, 301, 56 

cons Y 2S PPE AN + 326, 313, 31 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 487, 107, 79 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: emm 1, 2, 3, 7, 8 
 

Varie 

Josu Juaristi Abaunz (gruppo GUE/NGL) ha ritirato la sua firma dall'emendamento 7. 
 

5. Memorandum d'intesa tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi 

IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed Eurojust * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 597, 64, 6 
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6. Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto 

penale ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Ingeborg Gräßle e Juan Fernando López Aguilar (A8-
0230/2017) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD AN - 74, 510, 82 

dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 
 

 

7. Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I 

Relazione: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

conclusione della 

prima lettura 
approvazione senza votazione 

 

Varie 

La relazione è stata rinviata in commissione il 25 ottobre 2016 per l'avvio di negoziati 

interistituzionali. 
 

 

8. Aumento delle epidemie di HIV, tubercolosi e HCV in Europa 

Proposta di risoluzione: B8-0436/2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

proposta di risoluzione B8-0436/2017 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

 +  
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9. Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposte di risoluzione: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, 
B8-0455/2017, B8-0456/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL AN - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL AN - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL AN - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL AN - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD AN - 69, 574, 33 

92 EFDD AN - 38, 607, 27 

93 EFDD AN - 68, 581, 20 

94 EFDD AN - 84, 572, 24 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

95 EFDD AN - 37, 574, 66 

96 EFDD  -  

97 EFDD  -  

98 EFDD AN - 41, 407, 228 

99 EFDD AN - 290, 372, 13 

100 EFDD AN - 178, 347, 151 

101 EFDD AN - 115, 529, 35 

102 EFDD AN - 130, 527, 17 

dopo § 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL AN - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL AN - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL AN - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL AN - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL AN - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL AN - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL AN + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL AN - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL AN - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL AN - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL AN - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL AN - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL AN - 160, 344, 173 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

34 GUE/NGL  -  

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL  +  

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D AN - 264, 363, 54 

§ 3 § testo originale vs   

1/AN + 496, 109, 70 

2 +  

dopo § 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL AN + 325, 319, 33 

50 S&D AN - 268, 353, 50 

57 S&D AN - 268, 374, 36 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 526, 116, 34 



P8_PV(2017)07-05(VOT)_IT.docx 8 PE 608.224 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/AN + 470, 188, 14 

4/AN + 506, 119, 54 

dopo § 5 61 S&D AN - 252, 409, 15 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 82 ALDE VE - 302, 348, 28 

§ testo originale vs   

1/AN + 495, 159, 20 

2/AN + 317, 305, 48 

§ 9 § testo originale AN + 324, 319, 30 

§ 10 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vd +  

dopo § 11 85 ALDE  +  

§ 14 § testo originale AN + 579, 78, 18 

dopo § 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

dopo § 21 76 S&D  -  

§ 23 § testo originale AN + 500, 134, 35 

dopo § 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 28 55 S&D vs   

1 +  

2 -  

56 S&D AN - 262, 354, 55 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vd +  

dopo § 34 54 S&D VE - 321, 333, 16 

§ 35 § testo originale vd +  

dopo § 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

§ 38 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vd +  

dopo § 46 58 S&D AN + 326, 141, 205 

dopo § 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

§ 50 88 ALDE  +  

§ testo originale vd ↓  

§ 54 § testo originale vd +  

§ 56 83 ALDE  +  

§ 60 84 ALDE  +  

dopo § 63 77 S&D AN + 345, 297, 30 

78 S&D VE + 322, 321, 30 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

79 S&D VE + 328, 325, 17 

80 S&D VE - 276, 322, 75 

81 S&D VE + 336, 320, 12 

§ 68 § testo originale vd +  

dopo § 68 51 S&D  +  

53 S&D AN - 305, 353, 17 

86 ALDE  +  

87 ALDE VE + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

§ 69 § testo originale vd +  

§ 71 § testo originale vd +  

§ 74 § testo originale vd +  

dopo § 74 68 S&D vs   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VE + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

§ 75 § testo originale AN + 336, 151, 184 

§ 79 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 80 § testo originale AN + 477, 161, 29 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

dopo § 84 70 S&D  +  

§ 89 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

dopo cons A 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

cons C § testo originale vd +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons F § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE - 70, 434, 170 

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0434/2017  PPE  -  

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  

proposte di risoluzione di un gruppo politico B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

§ 35 § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

proposte di risoluzione dei gruppi politici 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 e §§ 7, 14 

ENF: §§ 3 (prima parte), 5 (seconda, terza, quarta parte), 7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: emm 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: emm 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 1, 38, 45 

ECR: § 54 

ENF: §§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, cons C, F 

S&D: §§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che si è manifestato nell'ascesa dell'estremismo", 

"da parte dell'UE e dei suoi", "e opporsi allo sfruttamento di tale angoscia al fine di 

alimentare la paura e l'insicurezza; evidenzia che campagne politiche demagogiche e 

irrealistiche danno adito a false speranze nel brevissimo termine, ma hanno 

conseguenze dannose e provocano un aumento delle divisioni, dell'instabilità e dei 

conflitti in tutta Europa;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 3 

prima parte: "ritiene che un'economia sociale di mercato altamente competitiva costituisca un 

pilastro fondamentale della società europea, sul quale sono state costruite le politiche 

europee di cui i cittadini beneficiano direttamente nella loro vita quotidiana;" 

seconda parte: "sostiene le iniziative volte a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita 

privata;" 

 
§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "accelerare i lavori relativi al completamento 

dell'Unione dei mercati dei capitali per" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 30 

prima parte: l'insieme del testo tranne i primi due trattini 

seconda parte: tali trattini 

 
§ 79 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le persone LGBTI;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 84 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una combinazione tra una maggiore assistenza 

finanziaria" e "l'accesso ai mercati e una migliore mobilità" 

seconda parte: tali termini 

 
cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "caratterizzata da bassa inflazione," 

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

§ 89 

prima parte: "invita la Commissione a garantire che: tutte le proposte legislative siano sottoposte 

a un'approfondita valutazione d'impatto e a un'analisi costi-benefici; – il test PMI sia 

attuato in tutte le DG e abbia luogo una cooperazione sistematica con il comitato per 

il controllo normativo onde conseguire un'applicazione più strutturata del test PMI;" 

seconda parte: "venga presentata al Parlamento una valutazione dell'indipendenza del comitato per 

il controllo normativo nelle sue funzioni di supervisione e consulenza obiettiva sulle 

valutazioni d'impatto;" 

terza parte: "l'indagine annuale sugli oneri sia concepita come uno strumento essenziale per 

identificare e monitorare, in maniera chiara e trasparente, i risultati degli sforzi 

dell'Unione volti a evitare e ridurre la sovraregolamentazione e gli oneri 

amministrativi da parte sia dell'Unione stessa che degli Stati membri in sede di 

attuazione e interpretazione della legislazione ("gold plating"); vengano presentate al 

Parlamento proposte per l'istituzione di obiettivi di riduzione degli oneri nei settori 

chiave, con l'obiettivo di realizzare una riduzione del 25 % entro il 2020 e del 50 % 

entro il 2030 dei costi economici connessi agli oneri normativi per le imprese;" 

 

PPE: 

em 55 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il relativo ricorso ad appalti pubblici e" 

seconda parte: tali termini 

 
em 68 

prima parte: "pone l'accento sulla necessità di adottare ulteriori misure per allineare le politiche 

commerciali dell'UE agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'accordo di Parigi sul 

clima, nonché per promuovere un commercio globale giusto e regolamentato 

nell'interesse di tutta la popolazione mondiale; chiede in particolare:" 

seconda parte: "una proposta legislativa in materia di dovere di diligenza obbligatorio in relazione 

alle catene globali del valore, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, 

garantire trasparenza e tracciabilità e difendere i diritti umani, i diritti del lavoro e i 

diritti ambientali;" 

terza parte: "una conclusione rapida ed efficace dei negoziati sull'ammodernamento degli 

strumenti di difesa commerciale dell'UE contro le pratiche commerciali e le 

sovvenzioni impiegate da paesi terzi che distorcono la concorrenza; un intervento 

della Commissione per ridurre l'eccesso di capacità produttiva di acciaio a livello 

mondiale nel quadro di un sistema commerciale multilaterale fondato su norme, in 

particolare attraverso la legislazione antidumping e antisovvenzioni pertinente; 

ulteriori misure a favore della creazione di un sistema giurisdizionale multilaterale 

per gli investimenti in sostituzione dell'arbitrato privato nella risoluzione delle 

controversie tra investitori e Stati;" 

quarta parte: "proposte della Commissione volte a riformare le modalità di applicazione dei 

capitoli "commercio e sviluppo sostenibile" nell'ambito degli accordi commerciali; 

una volta esperiti tutti gli altri meccanismi di cooperazione e mediazione, dovrebbe 

esistere la possibilità di imporre sanzioni in caso di non conformità alle disposizioni 

in materia di sviluppo sostenibile come misura di ultima istanza;" 
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quinta parte: "proposte specifiche della Commissione, sulla base del documento di riflessione 

sulla gestione della globalizzazione, volte a creare nuove opportunità praticabili per i 

cittadini europei che si trovano in una situazione di svantaggio a causa della 

concorrenza economica mondiale; tali proposte dovrebbero rientrare nella strategia 

di investimento dell'UE per lo sviluppo sostenibile nonché prevedere 

l'aggiornamento e il potenziamento di strumenti quali il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione; continue pressioni da parte della Commissione 

affinché il Consiglio pubblichi i mandati negoziali relativi ai negoziati commerciali, 

che dovrebbero essere resi pubblici come regola generale, compresi quelli già 

adottati; esorta la Commissione a intensificare i suoi sforzi al fine di garantire la 

trasparenza al grande pubblico, e non solo ai deputati, che devono essere pienamente 

informati in tutte le fasi del ciclo di vita degli accordi, e la sollecita a porre una 

maggiore enfasi sulla necessità di prevedere un dialogo costante con la società civile 

al fine di ripristinare la fiducia nella politica commerciale dell'UE;" 

  

  

 

EFDD, ECR: 

§ 7 

prima parte: "sottolinea che una politica europea efficace in materia di migrazione richiede un 

meccanismo concordato per una distribuzione equa ed efficace dei richiedenti asilo;" 

seconda parte: "evidenzia l'importanza di compiere progressi nella gestione della crisi migratoria 

secondo modalità che dimostrino molta più sensibilità ai timori diffusi negli Stati 

membri circa flussi migratori incontrollati; si compiace dei recenti risultati ottenuti 

nel rafforzamento della gestione e nel controllo efficace delle frontiere esterne quale 

condizione preliminare affinché gli Stati membri recuperino un livello sufficiente di 

fiducia reciproca;" 

 

ECR, ENF: 

§ 5 

prima parte: "sottolinea che è necessario un approccio globale per sfruttare i benefici e risolvere 

le restanti debolezze della moneta unica, garantendo nel contempo la sostenibilità, la 

resilienza e il completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e 

realizzando gli obiettivi di crescita e piena occupazione;" tranne i termini "sfruttare i 

benefici e risolvere le restanti debolezze della moneta unica, garantendo nel 

contempo la sostenibilità, la resilienza e il completamento dell'Unione economica e 

monetaria (UEM) e" 

seconda parte: "sfruttare i benefici e risolvere le restanti debolezze della moneta unica, garantendo 

nel contempo la sostenibilità, la resilienza e il completamento dell'Unione 

economica e monetaria (UEM) e" tranne i termini "e il completamento" 

terza parte: "e il completamento" 

quarta parte: "ritiene che l'ulteriore sviluppo dell'UEM debba basarsi sulla legislazione in vigore e 

sulla relativa applicazione, e da esse partire e che debba includere misure volte a 

rendere la sua struttura istituzionale più legittima e più responsabile sotto il profilo 

democratico;" 
 

Varie 

Anche Fabio Massimo Castaldo (gruppo EFDD) è firmatario della proposta di risoluzione B8-

0456/2017. 
 

 

10. Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

dopo § 1 1 EFDD AN - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL AN - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

§ 2 17 GUE/NGL  -  

§ 3 18 GUE/NGL  -  

dopo § 3 19 GUE/NGL AN - 85, 553, 35 

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

dopo § 6 22 GUE/NGL  -  

§ 7 24S GUE/NGL  -  

§ 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 9 9 ENF AN - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

dopo § 10 28 GUE/NGL  -  

dopo § 15 33 GUE/NGL AN + 534, 130, 7 

dopo § 16 4 EFDD  -  

dopo § 18 29 GUE/NGL AN - 96, 524, 44 

dopo § 23 30 GUE/NGL AN - 189, 369, 73 

§ 26 5 EFDD  -  

dopo § 33 31 GUE/NGL  -  

dopo § 35 6 EFDD VE + 310, 292, 56 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 48 10 ENF AN - 121, 499, 34 

7 EFDD AN - 175, 299, 181 

§ 51 11 ENF  -  

dopo § 55 12 ENF AN - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

dopo il visto 7 34 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 445, 144, 80 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm 9, 10, 12 

EFDD: emm 1, 7 

GUE/NGL: emm 15, 19, 29, 30, 33 
 

Varie 

Gli emm 14, 21 e 26 sono stati ritirati. 

Liadh Ní Riada (gruppo GUE/NGL) ha ritirato la firma dall'emendamento 19. 
 

 

11. Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali 

Relazione: Elmar Brok e Silvia Costa (A8-0220/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 462, 137, 58 
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12. Raccomandazione al Consiglio sulla 72a sessione dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite 

Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lett a 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 1, dopo lett a 1 ALDE AN + 613, 21, 30 

modificato 

oralmente 

2 ALDE AN + 602, 30, 33 

§ 1, lett g § testo originale vs   

1/VE + 357, 294, 13 

2/VE - 180, 316, 162 

3 ↓  

§ 1, lett w 8S GUE/NGL VE - 100, 554, 6 

§ 1, dopo lett ad, dopo 

il sottotitolo 

9 GUE/NGL AN - 286, 348, 17 

§ 1, dopo lett ah, dopo 

il sottotitolo 

10 GUE/NGL  -  

§ 1, dopo lett an, dopo 

il sottotitolo 

11 GUE/NGL VE + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL VE + 334, 281, 26 

§ 1, lett ar 3 ALDE AN + 539, 29, 81 

§ 1, lett bd § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 1, lett bf § testo originale vs   

1/AN + 584, 51, 23 

2/AN + 471, 139, 42 

3 +  

cons D 6S GUE/NGL VE + 355, 230, 70 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 457, 124, 66 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: emm 1, 2, 3 

GUE/NGL: em 9 

EFDD: § 1, lett bf (prima, seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 1, lett g 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 1, lett a 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "incluse la Georgia, la Moldova e l'Ucraina" e 

"incluso il conflitto nella regione del Nagorno-Karabakh" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 1, lett bd 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ed impegnarsi maggiormente per rafforzare lo 

status di osservatore dell'UE in alcune sotto-organizzazioni delle Nazioni Unite" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett bf 

prima parte: "sostenere attivamente una riforma globale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite sulla base di un ampio consenso, al fine di riflettere meglio la nuova realtà 

mondiale ed affrontare in modo più efficace le sfide attuali e future in materia di 

sicurezza;" 

seconda parte: "sostenere l'obiettivo a lungo termine dell'Unione consistente nell'ottenimento di un 

seggio in seno a un Consiglio di sicurezza ONU riformato;" 

terza parte: "sollecitare i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a non esercitare 

il loro diritto di veto in presenza di crimini contro l'umanità; promuovere il rilancio 

delle attività dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e migliorare il 

coordinamento e la coerenza dell'operato di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite, 

ottimizzando l'efficienza, l'efficacia, la legittimità, la trasparenza, l'assunzione di 

responsabilità, la capacità e la rappresentatività del sistema, al fine di reagire in 

modo più rapido alle sfide globali;" 
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Verts/ALE, ALDE: 

§ 1, lett g 

prima parte: "agire nel rispetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul 

Sahara occidentale e" 

seconda parte: "sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti a garantire una soluzione equa e 

duratura del conflitto nel Sahara occidentale basata sul diritto del popolo sahrawi 

all'autodeterminazione e in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni 

Unite; esercitare pressioni affinché la missione delle Nazioni Unite per il referendum 

nel Sahara occidentale (MINURSO) sia dotata di un mandato per i diritti umani, in 

linea con tutte le altre missioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace, e 

a tutto il personale di MINURSO sia consentito di riassumere le proprie funzioni" 

tranne i termini "tutte" e "e a tutto il personale di MINURSO sia consentito di 

riassumere le proprie funzioni" 

terza parte: "tutte" e "e a tutto il personale di MINURSO sia consentito di riassumere le proprie 

funzioni" 
 

Varie  

Takis Hadjigeorgiou ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 1: 

 

"1.a) fornire pieno sostegno agli sforzi intrapresi dalle Nazioni Unite per facilitare una soluzione 

globale per porre fine alla divisione di Cipro, sottolineando che la soluzione del problema di Cipro 

avrà un impatto positivo sull'intera regione e su entrambi Ciprioti greci e Ciprioti turchi; sollecita il 

Consiglio ad impiegare tutte le sue risorse al fine di sostenere appieno la riuscita del processo di 

riunificazione e sostenere il ruolo delle Nazioni Unite;" 

 

13. Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica 

per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa 

Proposte di risoluzione: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, 

B8-0448/2017, B8-0449/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0440/2017 

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

§ 9 § testo originale vd +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

§ 24 1 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 9, 15 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "aperto ed" e "e sulla parità di condizioni" 

seconda parte: "aperto ed" 

terza parte: "e sulla parità di condizioni" 

 
§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "soprattutto il commercio, l'ambiente, la ricerca, 

la sanità, gli investimenti, la concorrenza, l'energia e il clima" 

seconda parte: tali termini 

 
cons G 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un mercato interno integrato e funzionante e" e 

"aperti ed" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS)" 

seconda parte: tali termini 

 


