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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. Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (richiesta la maggioranza 
dei membri che compongono il Parlamento) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Articolo 5, punto 1 d) 1 GUE/NGL  -  

Approvazione senza votazione 

 

 

2. Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo 

rurale ***I 

Relazione: Albert Deß (A8-0380/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 1 commissione AN + 503, 87, 13 

Dichiarazione del 

Parlamento 

2 commissione  +  

Dichiarazione della 

Commissione 

3 commissione  +  

 

 

3. 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 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 48 commissione AN + 544, 54, 31 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dichiarazione comune 

del Parlamento, del 

Consiglio e della 

Commissione 

49 commissione  +  

 

 

4. Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I 

Relazione: Udo Bullmann e José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

4 ENF AN - 85, 545, 13 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 3 commissione AN + 502, 125, 19 

Dichiarazione della 

Commissione 

2 commissione  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em. 4 
 

5. Decisione di avviare negoziati interistituzionali: Norme relative all'esercizio del 

diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli 

organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e 

radiofonici ***I 

Relazione: Tiemo Wölken (A8-0378/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 344, 265, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: Decisione di avviare i negoziati interistituzionali: 
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Varie 

La votazione è stata richiesta dal gruppo Verts/ALE e un numero di deputati pari alla soglia media 

(conformemente all'articolo 69 quater del regolamento). 
 

 

6. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza 

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0398/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: proposta di 

decisione 

 +  

 

 

7. Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle 

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: proposta di 

decisione 

 +  

 

 

8. Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti 

d'America ***I 

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0331/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 627, 7, 20 

 

 

9. Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei *** 

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0376/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: AN + 571, 44, 35 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

approvazione 

 

 

10. Accordo tra UE-Svizzera sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote 

di emissione di gas a effetto serra *** 

Raccomandazione: Christofer Fjellner (A8-0386/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 547, 50, 56 

 

 

11. Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan 

(approvazione) *** 

Raccomandazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 511, 115, 28 

 

 

12. Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (risoluzione) 

Relazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 545, 68, 39 

 

 

13. Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico * 

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 
regolamento)) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: rinnovo del 

mandato di Elke König 

SEC + 480, 121, 47 

 

 

14. Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in 

un'Unione di cambiamento democratico 

Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 362, 209, 81 

§ 6 2S + di 76 

deputati 

VE + 310, 293, 41 

§ 9 3S + di 76 

deputati 

AN - 297, 327, 25 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 367, 235, 44 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 362, 245, 41 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 - 268, 360, 19 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 291, 338, 19 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 315, 330, 2 

§ 25 4S + di 76 

deputati 

 + 303, 283, 58 

cons G 1S + di 76 

deputati 

VE - 256, 285, 102 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 286, 355, 9 

cons L § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 342, 304, 4 

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 430, 169, 48 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em. 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati 

cons J 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'impatto sociale ed economico devastante delle 

politiche di austerità," 

seconda parte: tali termini 

 
cons L 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "da diversi Stati membri che hanno espulso o 

minacciato di espellere cittadini europei dal loro territorio" 

seconda parte: tali termini 

 
cons M 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'adozione di misure di austerità a livello dell'UE 

e degli Stati Membri, da" 
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seconda parte: tali termini 

 
§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e ai sostenitori delle petizioni" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il riconoscimento dei" e "transfrontalieri" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "pieno" et "in tutti gli Stati membri" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "una legislazione giuridicamente vincolante per" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora al riguardo l'opacità e la mancanza di 

trasparenza dei negoziati relativi agli accordi che, come il partenariato transatlantico 

su commercio e investimenti (TTIP) o l'accordo economico e commerciale globale 

(CETA), riguardano gli aspetti basilari dell'esercizio della cittadinanza;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 22 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a seguito delle politiche di austerità e delle 

restrizioni ai diritti e alle libertà" e "il cui aumento è dovuto, tra l'altro, proprio a tali 

politiche di austerità e restrizioni ai diritti e alle libertà" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz 

White, Pilar Ayuso, e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hanno ritirato la firma 

dall'emendamento 1. 

 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Ian Hudghton, Jordi Solé, Josu Juaristi Abaunz, Tatjana Ždanoka e 

Josep-Maria Terricabras sono altresì firmatari dell'emendamento 1.  

 
 

15. Verso una strategia per il commercio digitale 

Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 510, 95, 17 

 


