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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 em 

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. Situazione delle persone affette da albinismo in Malawi e in altri paesi africani 

Proposte di risoluzione: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, 
B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0543/2017 

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

dopo § 3 3 GUE/NGL  -  

dopo cons H 1 GUE/NGL  -  

dopo cons Q 2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. I casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola 

Semena in Crimea 

Proposte di risoluzione: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0545/2017 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Varie 

Elisabetta Gardini ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune B8-0557/2017. 
 

 

3. Situazione alle Maldive 

Proposte di risoluzione: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, 
B8-0560/2017, B8-0561/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale  + modificato 

oralmente 

cons C § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "chiede l'abolizione universale della pena 

capitale;" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL 

§ 14 

prima parte: "invita l'UE ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti a sua disposizione per 

promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici nelle Maldive" 

seconda parte: "anche valutando l'introduzione di sanzioni mirate individuali e temporanee nei 

confronti di coloro che compromettono i diritti umani" 
 

Varie: 

Charles Tannock ha proposto il seguente emendamento al paragrafo 15 inteso a sopprimerlo, nonché il 

seguente emendamento orale al considerando C: 

"C. considerando che le libertà politiche e civili sono state erose, i leader dell'opposizione sono stati 

arrestati arbitrariamente, i mezzi di comunicazione sono stati attaccati e che il crescente 

conservatorismo religioso è considerato la causa del declino della libertà e della tolleranza in ambito 

religioso, mentre il presidente Abdulla Yameen, ex capo del partito progressista delle Maldive, e il suo 

governo mirano a rafforzare il loro controllo sul potere;" 
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4. Cooperazione rafforzata: Procura europea *** 

Raccomandazione: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Sistemi carcerari e condizioni di detenzione 

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 81, 524, 32 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 12 § testo originale vd/VE + 287, 259, 89 

votazione: risoluzione della commissione LIBE AN + 474, 109, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 
 

Richieste di votazione distinta 

deputati: § 12 
 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "in quanto la popolazione carceraria tende ad 

aumentare allo stesso ritmo dell'aumento delle capacità penitenziarie" 

seconda parte: tali termini 

 


