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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
38+ deputati soglia bassa (almeno 38 deputati)
76+ deputati soglia media (almeno 76 deputati)
151+ deputati 151+ deputati soglia alta (almeno 151 deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov

Proposte di risoluzione: B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, 
B8-0064/2019, B8-0066/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0056/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)
compresi i considerando B e C, quali modificati 

oralmente

AN + 533, 28, 36

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0056/2019 Verts/ALE ↓

B8-0058/2019 EFDD ↓

B8-0059/2019 ECR ↓

B8-0061/2019 GUE/NGL ↓

B8-0063/2019 ALDE ↓

B8-0064/2019 S&D ↓

B8-0066/2019 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: votazione finale

Varie
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Monica Macovei (gruppo ECR) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-
0056/2019.

Rebecca Harms ha presentato i seguenti emendamenti orali ai considerando B e C:

"B. considerando che Mehman Huseynov, il cui rilascio è previsto nel mese di marzo 2019, è 
passibile di una pena detentiva aggiuntiva da cinque a sette anni, con l'accusa di "violenza non 
dannosa per la vita o la salute di dipendenti dell'autorità esecutiva o penale o di inquirenti", a 
norma dell'articolo 317, paragrafo 2;"

"C. considerando che Mehman Huseynov è accusato di aver aggredito una guardia carceraria per 
evitare di sottoporsi a un controllo di routine il 26 dicembre 2018; che, a seguito della presunta 
aggressione, è stato costretto all'isolamento e gli è stato negato il diritto a vedere il proprio 
avvocato; che il 28 dicembre Mehman Huseynov ha iniziato uno sciopero della fame in segno di 
protesta contro detti tentativi di estendere la sua condanna e contro le nuove eventuali accuse; che 
il 30 dicembre lo stato di salute del blogger si è aggravato e lo stesso ha perso conoscenza; che, su 
insistenza dei suoi parenti, ha interrotto lo sciopero della fame e della sete e ha iniziato a ingerire 
liquidi; che l'11 gennaio 2019 la delegazione dell'UE in Azerbaigian è stata in grado di incontrarlo 
e ha confermato che egli sta ricevendo assistenza medica;"

2. Sudan

Proposte di risoluzione: B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, 
B8-0062/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0053/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0053/2019 ECR ↓

B8-0054/2019 GUE/NGL ↓

B8-0055/2019 Verts/ALE ↓

B8-0057/2019 ALDE ↓

B8-0060/2019 S&D ↓

B8-0062/2019 PPE ↓
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3. Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di 
Ignalina in Lituania *

Relazione: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 569, 17, 32

4. Relazione annuale 2017 sul controllo della attività finanziarie della BEI

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 498, 87, 38

5. Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali 
saccheggiati durante conflitti armati e guerre

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 544, 62, 20

6. Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ***I

Relazione: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: decisione di 
avviare negoziati 
interistituzionali

AN + 502, 112, 9

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: votazione finale

Varie
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La votazione è stata richiesta dal gruppo ECR nonché dai deputati Marie-Christine Boutonnet e 
Philippe Loiseau, a norma dell'articolo 69 quater del regolamento.

7. Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock 
demersali nel Mediterraneo occidentale ***I

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: decisione di 
avviare negoziati 
interistituzionali

AN + 413, 181, 32

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: votazione finale

Varie
La votazione è stata richiesta dai gruppi Verts/ALE e ALDE a norma dell'articolo 69 quater del 
regolamento.

8. Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello 
Stato di diritto negli Stati membri ***I

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial e Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

74=
75=
78=

EFDD
ENF

+ di 38 
deputati

AN - 147, 440, 36

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-28
30-35
37-44
46-56
62-68

commissione VE + 421, 169, 23

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

36 commissione AN + 403, 189, 20

art 2 – comma 1 – 72 Verts/ALE -



P8_PV(2019)01-17(VOT)_IT.docx 6 PE 633.591

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

lettera a 29 commissione +

dopo art 2 81 GUE/NGL -

73 Verts/ALE -

69 ALDE -

dopo art 3

45 commissione +

art 4, § 1, lettera a, 
dopo punto 2

82 GUE/NGL -

70 Verts/ALE -art 4, § 1, lettera b, 
dopo punto 6

71 Verts/ALE -

57-61S commissione +

76 ENF ↓

art 5, §§ 7 e 8

77 ENF ↓

cons 7 79 GUE/NGL -

dopo cons 7 80 GUE/NGL -

votazione: proposta della Commissione AN + 397, 158, 69

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: em 36
ENF: em 75

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: em 36

Varie
Daniel Buda ha ritirato la propria firma dall'emendamento 78.

9. Istituzione del programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale ***I

Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1PC1 commissione +

2=
3=

S&D
Verts/ALE

AN + 359, 243, 22art 7, § 2, lettera b

1PC2 commissione ↓

votazione: proposta della Commissione AN + 530, 32, 68

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 3

10. Istituzione del programma Diritti e Valori ***I

Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

113=
114=

EFDD
ENF

AN - 119, 474, 23

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-20
22-72
74-112

commissione +

21 commissione AN + 590, 8, 29

vs

1/AN + 436, 170, 16

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta
73 commissione

2/AN - 293, 311, 19

votazione: proposta della Commissione AN + 426, 152, 45

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: em 21
ENF: em 114
PPE: em 73
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 73
prima parte: §§ 1-3
seconda parte: §§ 4-6

11. Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale *

Relazione: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-47 commissione +

art 10, dopo § 1 48 S&D, 
Verts/ALE

-

votazione: proposta della Commissione AN + 563, 30, 36

12. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Relazione: Lara Comi (A8-0456/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2/VE + 347, 274, 5

1 EFDD AN + 259, 171, 191

2 EFDD AN - 95, 450, 73

dopo § 9

3 EFDD AN + 304, 166, 152

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 570, 23, 26

Richieste di votazione per appello nominale
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EFDD: emm 1, 2, 3

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "obbligatoria"
seconda parte: tale termine

13. Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli 
investimenti

Relazione: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 316, 118, 82

14. Integrazione differenziata

Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 446, 138, 19

15. Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle 
discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

Relazione: Jo Leinen e Yana Toom (A8-0420/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 8 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 506, 51, 27

§ 16 § testo originale

2/AN + 360, 191, 34

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 479, 18, 81

Richieste di votazione per appello nominale
+ di 76 deputati: § 16

Richieste di votazione per parti separate
+ di 76 deputati:
§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "degli organi preparatori"
seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "organi informali e agli organi preparatori del" e 

"in particolare all'Eurogruppo, il gruppo di lavoro "Eurogruppo", il comitato per i 
servizi finanziari e il comitato economico e finanziario;"

seconda parte: tali termini


