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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. Deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso 

Charter'97 

Proposte di risoluzione: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0451/2018 

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

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare la situazione del difensore dei diritti umani 

Ahmed Mansoor 

Proposte di risoluzione: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 

B8-0469/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 322, 220, 56 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale [RC-B8-0456/2018] 
 

Varie: 

Frédérique Ries ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune B8-0462/2018 nonché 

dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde e Amjad Bashir hanno ritirato la loro firma dalla proposta di risoluzione comune RC-

B8-0456/2018. 
 

 

3. Detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura 

dello Xinjiang 

Proposte di risoluzione: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0460/2018 

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

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici 

Relazione: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 534, 54, 15 

 

 

5. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

***I 

Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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 

195 EFDD  -  

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 196 commissione AN + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ***I 

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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 

146 EFDD  -  

Accordo provvisorio 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

accordo provvisorio 145 commissione AN + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea ***I 

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 47 commissione AN + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società 

transnazionali con riferimento ai diritti umani 

Proposte di risoluzione: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0443/2018 

(commissione DEVE) 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/VE + 281, 258, 66 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) VE + 301, 288, 17 

Proposta di risoluzione B8-0472/2018 (EFDD) 

(ECR) 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  ↓  

Proposta di risoluzione B8-0473/2018 (EFDD) 

(PPE) 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  ↓  

Proposta di risoluzione B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 
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prima parte: "ribadisce l'urgente necessità di agire in modo efficace e coerente a tutti i livelli, 

compreso quello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le 

violazioni dei diritti umani da parte delle società transnazionali, prevedere l'accesso 

ai mezzi di ricorso, affrontare i problemi giuridici derivanti dal carattere 

transnazionale delle attività delle imprese commerciali e delle società transnazionali 

nonché dalla crescente complessità delle catene globali del valore e dalla dimensione 

extraterritoriale delle imprese transnazionali, e porre termine alla relativa incertezza 

riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani;" 

seconda parte: "ribadisce la necessità di attuare pienamente gli obblighi extraterritoriali che 

incombono agli Stati, conformemente con i principi di Maastricht e appoggiandosi 

sui vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo (CEDU); più in generale, esorta l'UE ad adottare iniziative per 

migliorare l'accesso agli strumenti di ricorso nelle cause extraterritoriali, in linea con 

le raccomandazioni contenute nel parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali del 

2017;" 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il riconoscimento degli obblighi extraterritoriali 

in materia di diritti umani" e "e l'istituzione di meccanismi internazionali giudiziari e 

non giudiziari di controllo e applicazione della normativa" 

seconda parte: "il riconoscimento degli obblighi extraterritoriali in materia di diritti umani" 

terza parte: "e l'istituzione di meccanismi internazionali giudiziari e non giudiziari di controllo e 

applicazione della normativa" 

 
§ 19 

prima parte: "ribadisce ancora una volta la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di impegnarsi 

in modo concreto e costruttivo in questi negoziati e nel processo intergovernativo" 

seconda parte: "volto al completamento del mandato dell'OEIGWG" sottolinea l'importanza 

fondamentale che l'UE contribuisca in modo costruttivo alla realizzazione di un 

trattato vincolante che affronti efficacemente la questione della responsabilità delle 

imprese per le violazioni dei diritti umani e le sfide connesse;" 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

prima parte: "ribadisce l'urgente necessità di agire in modo efficace e coerente a tutti i livelli, 

compreso quello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le 

violazioni dei diritti umani da parte delle società transnazionali, prevedere l'accesso 

ai mezzi di ricorso, affrontare i problemi giuridici derivanti dal carattere 

transnazionale delle attività delle imprese commerciali e delle società transnazionali 

nonché dalla crescente complessità delle catene globali del valore e dalla dimensione 

extraterritoriale delle imprese transnazionali, e porre termine alla relativa incertezza 

riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani;" 

seconda parte: "ribadisce la necessità di attuare pienamente gli obblighi extraterritoriali che 

incombono agli Stati, conformemente con i principi di Maastricht e appoggiandosi 

sui vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo (CEDU); più in generale, esorta l'UE ad adottare iniziative per 

migliorare l'accesso agli strumenti di ricorso nelle cause extraterritoriali, in linea con 

le raccomandazioni contenute nel parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali del 

2017;" 

 
§ 19 
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prima parte: "ribadisce ancora una volta la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di impegnarsi 

in modo concreto e costruttivo in questi negoziati e nel processo intergovernativo" 

seconda parte: "volto al completamento del mandato dell'OEIGWG; sottolinea l'importanza 

fondamentale che l'UE contribuisca in modo costruttivo alla realizzazione di un 

trattato vincolante che affronti efficacemente la questione della responsabilità delle 

imprese per le violazioni dei diritti umani e le sfide connesse;" 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il riconoscimento degli obblighi extraterritoriali 

in materia di diritti umani" e "e l'istituzione di meccanismi internazionali giudiziari e 

non giudiziari di controllo e applicazione della normativa" 

seconda parte: "il riconoscimento degli obblighi extraterritoriali in materia di diritti umani" 

terza parte: "e l'istituzione di meccanismi internazionali giudiziari e non giudiziari di controllo e 

applicazione della normativa" 
 

 

9. Situazione nello Yemen 

Proposte di risoluzione: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § testo originale vs   

1/AN + 546, 41, 10 

2/AN + 353, 217, 33 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 20 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 23 

prima parte: "si riserva il diritto di continuare ad occuparsi della questione fino a quando non sarà 

raggiunta una soluzione negoziata; incarica la sottocommissione per i diritti umani 

di seguire gli sviluppi della situazione dei diritti umani nello Yemen" 

seconda parte: "e di elaborare una relazione sulle violazioni dei diritti umani e civili perpetrate nel 

paese" 

 

PPE: 

§ 20 

prima parte: "invita il Consiglio a promuovere con efficacia il rispetto del diritto internazionale 

umanitario, come previsto nei pertinenti orientamenti dell'Unione; ribadisce, in 

particolare, la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE applichino rigorosamente 

le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC; ricorda, a tale 

riguardo, le risoluzioni del Parlamento del 25 febbraio 2016 e del 30 novembre 2017 

sulla situazione nello Yemen" 

seconda parte: "esorta, in tale contesto, tutti gli Stati membri dell'UE ad astenersi dal vendere armi 

e attrezzature militari all'Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi 

membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti 

del conflitto" 

 

PPE, ECR: 

cons T 

prima parte: "considerando che la maggioranza degli attacchi condotti dalle forze statunitensi 

nello Yemen sono attacchi letali eseguiti con droni;" 

seconda parte: "che la decisione di aggiungere talune persone alle liste di obiettivi delle operazioni 

con droni è spesso adottata senza alcun mandato od ordinanza di un tribunale; che la 

definizione di taluni individui come obiettivi e la loro successiva uccisione possono, 

in alcune circostanze, essere considerate come esecuzioni extragiudiziali;" 
 

 

10. Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE 

Proposta di risoluzione: B8-0400/2018 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0400/2018 

(commissione CONT) 

§ 1 § testo originale AN + 473, 100, 28 

§ 8 § testo originale AN + 445, 131, 23 

§ 9 § testo originale AN + 433, 155, 14 

§ 10 § testo originale AN + 485, 74, 33 

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 448, 132, 16 

2/AN + 380, 187, 19 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 410, 84, 77 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 8, 12 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "valutare il possibile trasferimento delle 

competenze delle autorità doganali dal livello nazionale al livello dell'UE per" 

seconda parte: tali termini 

 


