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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 multilaterale sulla creazione di uno spazio aereo comune europeo 

(ECAA) *** 

Raccomandazione: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Sottoporre l'acrilofentanil a misure di controllo * 

Relazione: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 632, 9, 33 

 

 

3. Relazioni politiche dell'UE con l'India 

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 520, 73, 86 

 

 

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

all'Italia 

Relazione: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 658, 6, 26 
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5. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna la proposta di 

mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per prestare assistenza 

all'Italia 

Relazione: Jens Geier (A8-0281/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 660, 6, 27 

 

 

6. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 600, 83, 9 

 

 

7. Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali 

limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e 

introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale 

basata sul mercato a partire dal 2021 ***I 

Relazione: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente: votazione 

distinta 

5 commissione AN + 542, 119, 28 

13 commissione AN + 571, 115, 6 

16 commissione AN + 545, 117, 31 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

21 commissione AN + 527, 157, 6 

23 commissione AN + 569, 93, 27 

24 commissione AN + 571, 93, 27 

31 commissione AN + 570, 118, 6 

32 commissione AN - 143, 546, 4 

35 commissione AN + 581, 113, 3 

art 3 quinquies, § 2 36 PPE vs   

1 +  

2 -  

17 commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

art 3 quinquies – § 4 – 

comma 1 

42 PPE  +  

20 commissione  ↓  

44 + di 38 

deputati 

 ↓  

art 12, dopo § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

art 28 bis, § 2,  

comma 1 

26 commissione AN + 547, 118, 23 

45 + di 38 

deputati 

 -  

art 28 ter – § 1 30 commissione  +  

46 + di 38 

deputati 

 ↓  

art 28 ter, dopo § 2 37 PPE  -  

cons 3 38 PPE  +  

cons 4 39 PPE  +  



P8_PV(2017)09-13(VOT)_IT.docx 5 PE 609.731 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 commissione  ↓  

cons 5 40 PPE VE - 255, 431, 7 

4 commissione AN + 544, 110, 35 

dopo cons 6 41 PPE vs   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 + di 38 

deputati 

 -  

votazione: proposta della Commissione AN + 601, 69, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

deputati: emm 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE, ECR: em 32 

ALDE: em 21 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 41 

prima parte: "A livello dell'Unione sono stati adottati vari atti legislativi volti a evitare la 

frammentazione dello spazio aereo europeo, in modo da ottimizzare il flusso del 

traffico aereo e il controllo dell'uso dello spazio aereo, riducendo così le emissioni." 

seconda parte: "In seno all'Unione, il CORSIA dovrebbe essere considerato parte del cosiddetto 

"paniere di misure" dell'ICAO, unitamente alla piena attuazione della normativa sul 

cielo unico europeo da parte degli Stati membri (SESAR), all'uso di GNSS per la 

navigazione satellitare e alle iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e 

Clean Sky II." 

terza parte: "Tutti i proventi della futura vendita all'asta delle quote dovrebbero essere assegnati 

allo sviluppo dei suddetti programmi di ricerca e sviluppo, nonché a progetti comuni 

volti a sviluppare un insieme di capacità di base interoperabili in tutti gli Stati 

membri, in particolare quelle che contribuiscono al miglioramento dell'infrastruttura 

di navigazione aerea collettiva, alla fornitura di servizi di navigazione aerea e all'uso 

dello spazio aereo, necessario per l'attuazione del piano generale ATM." 

quarta parte: "La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione concernente le azioni volte ad attuare la GMBM intraprese dagli Stati 

membri, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo, 

che comprenda le informazioni sull'uso dei proventi trasmesse dagli Stati membri ai 

sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013." 
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ALDE: 

em 17 

prima parte: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote. Tale 

percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente 

direttiva." 

seconda parte: "Le assegnazioni gratuite rimanenti sono utilizzate, se necessario, per evitare 

l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, tra il 2021 e il 2030." 

 
em 36 

prima parte: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote," 

seconda parte: "a condizione che queste non siano necessarie a evitare l'applicazione dell'articolo 10 

bis, paragrafo 5, tra il 2021 e il 2030, nel qual caso sono utilizzate a tale scopo." 
 

 

8. Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 

dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 

2030 per il clima e l'energia ***I 

Relazione: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-23 

25-50 

52-64 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

24 commissione vs   

1/VE + 391, 295, 8 

2 +  

3/VE + 367, 320, 8 

4 +  

art 8, § 3, comma 2 65 PPE vs   

1/AN + 365, 310, 17 

2/AN + 345, 330, 13 

3/AN + 569, 64, 61 

51 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 532, 144, 20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 
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Verts/ALE: em 65 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 24 

prima parte: "L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le 

emissioni mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di 

CO2 in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8 

% delle emissioni globali di CO2)" 

seconda parte: "e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le norme di 

contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con 

accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi 

nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l'uso di prodotti 

legnosi con lunghi cicli di vita" 

terza parte: "piuttosto che l'uso di prodotti legnosi per finalità energetiche." 

quarta parte: "Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la 

Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di 

prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi. La Commissione dovrebbe fornire 

orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti 

legnosi." 

 

S&D: 

em 65 

prima parte: "Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che 

figurano nell'allegato IV, sezione B, e include un nuovo livello di riferimento per le 

foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche attuali di gestione 

forestale, conformemente migliori dati a disposizione, quali documentate tra il 2000 

e il 2012 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in 

tonnellate di CO2 equivalente l'anno." 

seconda parte: "Un aumento del raccolto da parte di uno Stato membro, sulla base di pratiche 

sostenibili di gestione forestale e di politiche nazionali adottate fino alla data di 

presentazione dei livelli di riferimento per le foreste, rispetta le seguenti condizioni:"  

a) i terreni forestali gestiti rimangono un pozzo di gas a effetto serra; e b) le modalità 

per mantenere o migliorare i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra entro il 2050, al 

fine di realizzare l'obiettivo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, 

ovvero il conseguimento di un equilibrio tra emissioni antropiche dalle fonti e 

dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nella seconda metà di questo 

secolo, sono definite in una strategia a basse emissioni a lungo termine." 

terza parte: "La Commissione può concedere una deroga rispetto al periodo di riferimento 2000-

2012, su presentazione di una richiesta motivata da parte di uno Stato membro che 

giustifichi l'assoluta necessità di tale deroga per motivi di disponibilità dei dati, 

come ad esempio il calendario degli inventari forestali." 
 

Varie 

Anche Nils Torvalds (gruppo ALDE) è firmatario dell'emendamento 65. 
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9. Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi 

***I 

Relazione: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 1 commissione AN + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Obiezione a un atto delegato: prescrizioni specifiche in materia di composizione e 

di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il 

controllo del peso 

Proposta di risoluzione: B8-0497/2017 (è richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 

Parlamento per l'approvazione della proposta di risoluzione)  

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0497/2017 

(ECR) 

cons I § testo originale vs   

1/VE - 319, 349, 23 

2 ↓  

cons R § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 345, 344, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: cons R 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons I 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e i requisiti di etichettatura" 

seconda parte: tali termini 
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11. Obiezione a norma dell'articolo 106: soia geneticamente modificata DAS-68416-4 

Proposta di risoluzione: B8-0498/2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione (B8-0498/2017) 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 433, 216, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF, Verts/ALE: votazione finale 
 

 

12. Obiezione a norma dell'articolo 106: importazione di alimenti per animali e 

prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito 

dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima 

Proposta di risoluzione: B8-0502/2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione (B8-0502/2017) 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 543, 100, 43 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR, EFDD: votazione finale 
 

 

13. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017: risorse di bilancio dell'iniziativa per 

l'occupazione giovanile; tabelle dell'organico di ACER e SESAR 

Relazione: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 1 ENF AN - 113, 555, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 574, 113, 2 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 
 

 

14. Esportazioni di armi: applicazione della Posizione comune 2008/944/CFSP 

Relazione: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 29 § testo originale AN + 351, 297, 38 

§ 34 § testo originale AN + 377, 295, 16 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 386, 107, 198 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 29, 34 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 18 

prima parte: "osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 3 è stato 

invocato 99 volte nel 2014 e 139 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; 

sottolinea la necessità di valutare, nell'ambito del criterio 3, i recenti trasferimenti di 

armi da parte degli Stati membri verso soggetti non statali, compresa la prestazione 

di assistenza tecnica e di addestramento, alla luce dell'azione comune 

2002/589/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione 

e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;" 

seconda parte: "ricorda che l'azione comune afferma che nessuna arma portatile o leggera dovrebbe 

essere trasferita dagli Stati membri a soggetti non statali;" 
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15. Relazioni politiche dell'UE con l'America latina 

Relazione: Javi López (A8-0268/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 relatore  +  

1 + di 76 

deputati 

 ↓  

§ 60 2 + di 76 

deputati 

VE + 354, 289, 36 

4 relatore  ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 96, 59 

 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati: 

§ 24 

prima parte: "esorta a provvedere realmente alla realizzazione dell'uguaglianza di genere, 

all'emancipazione delle donne e a politiche a favore dell'inclusione delle donne in 

tutti gli ambiti della vita politica, economica e sociale, al fine di rafforzarne la 

partecipazione attiva nella società, lottando tenacemente contro i femminicidi, 

garantendo alle donne la sicurezza fisica e psicologica, agevolando l'accesso in 

condizioni di parità al mercato del lavoro, alla titolarità della terra e all'occupazione" 

seconda parte: "nonché assicurando il rispetto della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi 

diritti;" 

terza parte: "sottolinea l'importanza di migliorare la vita di bambine, ragazze e donne; mette in 

evidenza che l'accesso all'istruzione è pertanto indispensabile e potrebbe portare alla 

trasformazione sociale ed economica; si compiace della convenzione interamericana 

del 1994 sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le 

donne ("convenzione di Belém do Pará") e chiede di conferire al segretariato del suo 

meccanismo di monitoraggio, il MESECVI, un ruolo di maggior rilievo; accoglie 

con favore l'entrata in vigore, nel 2016, della convenzione di Istanbul del Consiglio 

d'Europa e invita i paesi di entrambe le regioni che non lo abbiano ancora fatto ad 

aderirvi;" 
 

Varie 

Javier Nart (gruppo ALDE) ha ritirato la firma dall'emendamento 2. 
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16. Corruzione e diritti umani nei paesi terzi 

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 78 1 + di 76 

deputati 

AN + 349, 290, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 578, 19, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

deputati: em 1 

 


