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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 di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo *** 

Raccomandazione: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Nomina di membri della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle 

emissioni nel settore automobilistico 

Proposta della Conferenza dei presidenti: 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

approvazione senza votazione 

 

 

3. Accordi di associazione / accordi di libero scambio globali e approfonditi con 

la Georgia, la Moldova e l'Ucraina 

Proposte di risoluzione: B8-0068/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, 

B8-0069/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

dopo § 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 15 5 GUE/NGL AN - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § testo originale  + modifica orale 

dopo § 29 11 GUE/NGL VE - 102, 488, 71 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 300, 349, 14 

dopo § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

dopo § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL AN - 139, 510, 14 

§ testo originale AN + 468, 166, 27  

modifica orale 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons B 1 GUE/NGL  +  

cons C 2 GUE/NGL AN - 126, 505, 35 

dopo cons C 3 GUE/NGL  -  

dopo il cons E 4 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D, ALDE: 

§ 31 

prima parte: "si compiace dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 2016, della DCFTA tra l'Unione 

europea e l'Ucraina; condanna tuttavia il fatto che la Federazione russa abbia sospeso 

unilateralmente l'accordo di libero scambio che aveva con l'Ucraina, abbia introdotto 

pesanti restrizioni commerciali alle esportazioni ucraine verso la Russia e stia 

ostacolando il transito di merci verso paesi terzi, in violazione degli accordi 

dell'OMC e di altri accordi commerciali bilaterali;" 

seconda parte: "esorta l'UE ad appoggiare l'Ucraina nelle controversie attuali e future con la Russia 

nel quadro dell'OMC," 

terza parte: "intervenendo in quanto parte terza;" 
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Varie 

Michael Gahler ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 26: 

si compiace della formazione di un nuovo governo dopo un lungo periodo di situazione di stallo e 

tentativi infruttuosi di formare un nuovo governo in data 4 e 13 gennaio 2016; esorta le forze politiche 

della Moldova ad accelerare senza ulteriore ritardo il processo di riforma a vantaggio di tutti i cittadini 

del paese, anche per soddisfare le richieste della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale 

(FMI); incoraggia ad evitare le gravi conseguenze geopolitiche causate da un'ulteriore crisi politica e 

ricorda ai partiti moldovi il bisogno di rafforzare la stabilità politica per garantire un successo 

sostenibile delle riforme e spera che il nuovo governo sarà in grado di assicurare risultati sostanziali; 

 

Knut Fleckenstein ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 44: 

prende nota dell'imminente referendum consultivo nei Paesi Bassi sull'AA/DCFTA UE-Ucraina; 

confida che il popolo olandese prenderà una decisione sulla base dei meriti dell'accordo, riconoscendo 

gli effetti tangibili da esso prodotti per l'UE e, in particolare, per i Paesi Bassi; 

 

Javier Nart (gruppo ALDE) ha ritirato la firma dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-

0068/2016. 
 

 

4. Clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) 

Proposte di risoluzione: B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0051/2016, B8-0059/2016, 
B8-0060/2016, B8-0043/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL AN - 110, 527, 25 

§ 6 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale vd/VE + 492, 169, 0 

§ 8 § testo originale AN + 480, 162, 23 

§ 11 § testo originale AN + 385, 260, 17 

§ 12 § testo originale AN + 396, 234, 36 

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale AN + 371, 250, 44 

cons H § testo originale vs   

1/AN + 448, 181, 36 

2/AN + 380, 243, 41 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/AN + 381, 247, 39 

cons I § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 406, 212, 51 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18 e votazione finale 

GUE/NGL: em 1 e votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 6, 7, 17, cons I 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons H 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "essere più attive nell'ambito della politica di 

sicurezza e di difesa e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai 

trattati a tale riguardo, incluse quelle concernenti il" e "che le istituzioni dell'UE 

devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi profusi per dare piena 

attuazione a tali disposizioni;" 

seconda parte: "essere più attive nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa e promuovere 

l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai trattati a tale riguardo, incluse quelle 

concernenti il" 

terza parte: "che le istituzioni dell'UE devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi 

profusi per dare piena attuazione a tali disposizioni;;" 
 

Varie 

Ulrike Lunacek e Klaus Buchner (gruppo Verts/ALE) figurano tra i firmatari della proposta di 

risoluzione comune B8-0045/2016. 
 

 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_IT.doc 7 PE 576.419 
 

5. Priorità dell'UE per le sessioni 2016 del Consiglio delle Nazioni Unite per i 

diritti umani 

Proposte di risoluzione: B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016, B8-0052/2016, 
B8-0056/2016, B8-0050/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE VE - 307, 320, 28 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 530, 131, 5 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 523, 131, 12 

3/AN + 527, 96, 37 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 352, 274, 38 

§ 34 § testo originale AN + 515, 135, 16 

§ 38 § testo originale vs   

1/AN + 548, 21, 98 

2/AN + 485, 100, 75 

§ 45 § testo originale vs   

1/AN + 552, 46, 65 

2/AN + 476, 119, 58 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 46 § testo originale AN + 473, 127, 62 

§ 86 § testo originale AN + 614, 30, 22 

§ 89 § testo originale AN + 360, 274, 33 

cons H 1 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 335, 230, 102 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46 e votazione finale 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 29 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e cambiamenti climatici" 

seconda parte: tali termini 
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§ 31 

prima parte: "ricorda che tutti gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e tutelare i diritti umani di 

tutti gli individui sotto la loro giurisdizione, a prescindere dalla nazionalità o 

dall'origine e dalla condizione di migrante; rammenta che una strategia globale in 

materia di migrazione è strettamente collegata con le politiche di sviluppo e 

umanitarie, tra cui la creazione di corridoi umanitari e il rilascio di visti umanitari; 

ribadisce la sua richiesta affinché tutti gli accordi di cooperazione in tema di 

migrazione e di riammissione con gli Stati extra UE siano conformi al diritto 

internazionale; ricorda che il rimpatrio dei migranti dovrebbe avvenire unicamente 

nel pieno rispetto dei loro diritti, sulla base di decisioni informate, e solo quando nel 

loro paese sia garantita la tutela dei loro diritti; invita i governi a porre fine agli 

arresti arbitrari e alla detenzione arbitraria di migranti; esprime preoccupazione per 

la discriminazione nei confronti dei migranti e dei rifugiati, come pure per le 

violazioni dei loro diritti;" tranne i termini "tra cui la creazione di corridoi umanitari 

e il rilascio di visti umanitari;" 

seconda parte: "tra cui la creazione di corridoi umanitari e il rilascio di visti umanitari;" 

terza parte: "invita al riguardo i paesi membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati membri 

dell'UE, a rispettare il diritto di chiedere e di ottenere asilo;" 

 
§ 32 

prima parte: "accoglie con favore l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che copre l'adattamento, la 

mitigazione, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie nonché il rafforzamento di 

capacità; invita tutte le parti firmatarie a tener fede agli impegni assunti;" 

seconda parte: "deplora l'assenza nell'UNFCCC di qualsiasi riferimento alla Dichiarazione 

universale dei diritti umani e chiede che tutte le politiche e le iniziative della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si basino su tali 

diritti;" 

 
PPE: 

§ 38 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per la salute sessuale e riproduttiva "e "per la 

salute sessuale e riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 45 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e della loro identità di genere" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Davor Ivo Stier (gruppo PPE) ha ritirato la firma dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-

0050/2016. 
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6. Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 11 PPE vs   

1/VE + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE VE - 249, 388, 19 

§ testo originale vs   

1/VE + 509, 109, 22 

2/VE - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ testo originale vd +  

§ 8 6 Verts/ALE VE + 565, 85, 4 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § testo originale AN + 378, 275, 8 

§ 21 § testo originale vs   

1/AN + 527, 115, 14 

2/AN + 529, 112, 8 

§ 23 § testo originale vs   

1/AN + 532, 113, 7 

2/AN - 315, 326, 12 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1/AN + 579, 56, 16 

2/AN + 343, 287, 9 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE VE - 301, 331, 9 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE - 273, 353, 8 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 44 § testo originale vd +  

cons E 1 Verts/ALE VE + 324, 284, 20 

dopo cons K 2 Verts/ALE  -  

cons O 10 PPE  -  

cons Q 3 Verts/ALE  -  

§ testo originale vd/VE + 428, 173, 30 

cons X § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AG § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 481, 67, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, cons Q 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 21 

prima parte: "deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata adottata in tutti gli 

Stati membri dell'Unione europea e che la sua applicazione si sia rivelata poco chiara 

e in una certa misura deludente per molti cittadini; deplora il fatto che la 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sia ancora stata adottata dall'UE in 

quanto tale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del trattato sull'Unione europea, e che 

le procedure in atto in questo senso non siano oggetto di un livello sufficiente di 

informazione ai cittadini europei;" 

seconda parte: "deplora altresì l'interpretazione rigorosa da parte della Commissione dell'articolo 

51, che prevede che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni, organi e 

organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati 

membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; ricorda che la 

Commissione europea si è spesso dichiarata impossibilitata a intervenire nell'ambito 

dei diritti fondamentali quando richiesto dalla commissione per le petizioni a motivo 

dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che le aspettative dei 

cittadini vanno spesso al di là di quanto non consentano le disposizioni strettamente 

giuridiche della Carta; chiede alla Commissione di essere più vicina alle aspettative 

dei cittadini e di trovare un nuovo approccio riguardo all'interpretazione dell'articolo 

51;" 

 
ALDE: 

§ 23 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e il rifiuto" e "e dei negoziati poco trasparenti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: "sottolinea il parere emesso dalla commissione sulle raccomandazioni alla 

Commissione relative ai negoziati riguardanti l'accordo sul TTIP in cui, come 

segnalato da numerose petizioni ricevute," 

seconda parte: "si rifiuta lo strumento di arbitraggio noto come risoluzione delle controversie 

investitori-Stati (ISDS) e si deplora il fatto che sia stata rifiutata l'ICE sul TTIP;" 

 
§ 29 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "negative" 

seconda parte: tale termine 
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cons AG 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e proposte concrete" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

prima parte: "chiede, per motivi di trasparenza e in uno spirito di leale cooperazione tra le varie 

istituzioni dell'Unione europea, che la Commissione agevoli l'accesso ai documenti e 

a tutte le pertinenti informazioni concernenti le procedure EU Pilot, in particolare 

nei casi attinenti a petizioni ricevute, compresi gli scambi di domande e risposte tra 

la Commissione e gli Stati membri interessati," 

seconda parte: "quanto meno alla conclusione delle procedure;" 

 
§ 35 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e con la commissione giuridica nel quadro 

dell'ICE dal titolo "Uno di noi"" 

seconda parte: tali termini 

 
cons X 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che la decisione sulla ricevibilità risponde 

piuttosto a tali criteri di natura giuridica e tecnica e non dovrebbe essere determinata 

da considerazioni di ordine politico" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE 

§ 34 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tramite la nomina di relatori interni" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

em 11 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "l'importanza di rispettare la riforma 

amministrativa varata nel 2014 dal Segretario generale del Parlamento europeo, in 

base alla quale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ritiene inoltre che il Parlamento abbia un 

particolare obbligo di garantire che le petizioni irricevibili o infondate non 

rimangano in sospeso senza essere dichiarate irricevibili ed essere archiviate per un 

lasso di tempo ingiustificatamente lungo" e "al riguardo" 

seconda parte: tali termini 
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7. Cittadini dell'UE detenuti in India, in particolare italiani, estoni e britannici 

Proposte di risoluzione: B8-0085/2016, B8-0081/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, 

B8-0099/2016, B8-0084/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Varie 

 
Victor Negrescu (gruppo S&D) figura altresì tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0085/2016. 
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8. Etiopia 

Proposte di risoluzione: B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, 

B8-0121/2016, B8-0082/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL VE - 32, 41, 1 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Varie 

Victor Negrescu (gruppo S&D) figura altresì tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0082/2016. 
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9. Corea del Nord 

Proposte di risoluzione: B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, 

B8-0098/2016, B8-0083/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 65, 2, 10 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 4 

prima parte: "è convinto che sia giunto il momento per la comunità internazionale di adottare 

azioni concrete per porre fine all'impunità dei responsabili; esige che i principali 

responsabili dei crimini contro l'umanità commessi nella RPDC siano chiamati a 

rispondere, compaiano dinanzi al tribunale penale internazionale" 

seconda parte: "e ricevano sanzioni mirate;" 
 

Varie 

Victor Negrescu (gruppo S&D) e Barbara Spinelli (GUE/NGL) figurano altresì tra i firmatari della 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0083/2016. 
 


