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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 associazione UE-Repubblica di Moldova: clausole di salvaguardia e 

meccanismo antielusione ***I 

Relazione: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 577, 11, 52 

 

 

2. Accordo di associazione UE-Georgia: meccanismo antielusione ***I 

Relazione: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 623, 9, 60 

 

 

3. Ratifica del trattato di Marrakech, sulla base delle petizioni ricevute, in particolare 

la petizione n. 924/2011 

Proposta di risoluzione: B8-0168/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0168/2016 (commissione PETI) 

votazione unica  +  
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4. Obiezione a norma dell'articolo 106: autorizzazione della soia geneticamente 

modificata FG72 

Proposta di risoluzione: B8-0133/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0133/2016 (commissione ENVI) 

dopo § 3 3 ENF AN - 85, 520, 94 

cons. B 1rev Verts/ALE  -  

dopo il cons. E 2 ENF AN - 80, 571, 50 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 427, 237, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: Emm. 2, 3, votazione finale 

Verts/ALE votazione finale 
 

 

5. Obiezione a norma dell'articolo 106: autorizzazione della soia geneticamente 

modificata MON 87708 × MON 89788 

Proposta di risoluzione: B8-0134/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0134/2016 (commissione ENVI) 

dopo § 3 3 ENF AN - 78, 532, 90 

cons. B 1rev Verts/ALE  -  

dopo il cons. E 2 ENF AN - 80, 574, 48 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 433, 234, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: Emm. 2, 3, votazione finale 

Verts/ALE votazione finale 
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6. Obiezione a norma dell'articolo 106: autorizzazione della soia geneticamente 

modificata MON 87705 × MON 89788 

Proposta di risoluzione: B8-0135/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0135/2016 (commissione ENVI) 

dopo § 3 3 ENF AN - 78, 539, 84 

cons. B 1rev Verts/ALE  -  

dopo il cons. E 2 ENF AN - 78, 581, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 433, 232, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm 2, 3, votazione finale 

Verts/ALE votazione finale 
 

 

7. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento sulle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) 

Proposta di risoluzione: B8-0040/2016 (Richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0040/2016 (commissione ENVI) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN - 317, 323, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, EFDD, ENF: votazione finale 
 

 

8. Negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA) 

Relazione: Viviane Reding (A8-0009/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 64 ENF  -  

20rev GUE/NGL AN - 116, 517, 71 

§ 1, lettera a, dopo 

punto i 

66 Verts/ALE AN - 261, 387, 49 

§ 1, lettera a, punto ii 21 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera a, punto iii 22 GUE/NGL AN - 227, 350, 125 

§ 1, lettera a, dopo 

punto vi 

23 GUE/NGL AN - 298, 367, 38 

§ 1, lettera a, dopo 

punto vii 

24 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera a, dopo 

punto viii 

3= 

25= 

EFDD 

GUE/NGL 

AN + 362, 334, 5 

26 GUE/NGL AN - 307, 363, 32 

§ 1, lettera a, dopo 

punto ix 

27 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera b, punto i 28 GUE/NGL  -  

4 EFDD VE - 341, 349, 8 

§ 1, lettera b, punto ii § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera b, punto iv 65 Verts/ALE AN - 205, 343, 154 

29 GUE/NGL AN - 326, 344, 32 

5 EFDD VE + 345, 343, 11 

§ 1, lettera b, punto v § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera b, punto vi 30 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera b, dopo 

punto xi 

6 EFDD  -  

§ 1, lettera b, dopo 

punto xii 

31 GUE/NGL AN - 285, 349, 68 

32 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera c, punto i 33 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera c, punto vi 54 ECR AN - 153, 534, 16 

§ 1, lettera c, punto vii 34 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera c, dopo 

punto viii 

35 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera c, punto ix § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 517, 122, 54 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera d, punto i 36 GUE/NGL AN + 338, 335, 28 

§ 1, lettera d, punto iii 37 GUE/NGL AN - 279, 357, 66 

§ 1, lettera d, punto v § testo originale vd +  

§ 1, lettera d, dopo 

punto vii 

38 GUE/NGL AN - 156, 511, 34 

§ 1, lettera e, punto i 39 GUE/NGL AN - 179, 516, 7 

§ 1, lettera e, dopo 

punto vii 

40 GUE/NGL AN - 325, 340, 35 

§ 1, lettera f, punto ii 41 GUE/NGL AN - 85, 605, 13 

§ 1, lettera f, punto vi 42 GUE/NGL AN - 153, 531, 16 

§ 1, lettera f, punto vii 43 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera g, dopo 

punto i 

44 GUE/NGL AN - 327, 342, 33 

§ 1, lettera g, dopo 

punto iii 

45 GUE/NGL AN + 337, 329, 29 

§ 1, lettera g, dopo 

punto vi 

46 GUE/NGL AN - 111, 575, 16 

§ 1, lettera g, punto ix § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera g, punto x 47 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera h, dopo 

punto iii 

48 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera h, punto iv 49 GUE/NGL VE - 255, 374, 69 

§ 1, lettera h, dopo 

punto iv 

50 GUE/NGL AN - 157, 506, 39 

§ 1, lettera h, punto vi 51 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera i, punto v 53 GUE/NGL AN - 176, 480, 46 

7 EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera i, dopo 

punto vi 

52 GUE/NGL AN - 145, 355, 202 

§ 2 8 EFDD  ↓  

dopo § 2 68 Verts/ALE AN - 309, 339, 47 

dopo il visto 11 9 GUE/NGL VE - 314, 351, 31 

cons. A 55 ENF  -  

dopo cons. A 10 GUE/NGL  -  

cons. C 56 ENF  -  

11 GUE/NGL  -  

dopo cons. C 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL AN - 295, 358, 49 

14 GUE/NGL  -  

cons. D 57 ENF  -  

cons. E 58 ENF  -  

cons. F 15 GUE/NGL  -  

cons. G 59 ENF  -  

16 GUE/NGL  -  

cons. H 60 ENF  -  

cons. I 61S ENF  -  

17 GUE/NGL  -  

dopo il cons. I 2 EFDD  -  

18 GUE/NGL  -  

dopo cons. K 1 EFDD AN - 42, 652, 7 

cons. M 62 ENF  -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il cons. M 19 GUE/NGL  -  

cons. O 63 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 131, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm. 65, 66, 68 

S&D: emm. 1, 54 

EFDD: em. 1 

GUE/NGL: emm. 13, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 52, 53 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 1, lettera d, punto v 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

§ 1, lettera c, punto ix 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e sostenendo una definizione ampia dei servizi di 

telecomunicazione che copra tutti i tipi di rete; garantire parità di condizioni per tutti 

gli operatori e provvedere a che le imprese di mercati oligopolistici di paesi terzi non 

approfittino della frammentazione del mercato dell'UE;" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 1, lettera b, punto ii 

prima parte: "garantire la reciprocità a tutti i livelli; sostenere l'utilizzo di disposizioni orizzontali 

in materia di impegni quale mezzo per stabilire un livello comune di ambizioni, fatti 

salvi i diritti e gli obblighi ai sensi degli articoli XVI e XVII del GATS, e prendere 

atto del fatto che tali requisiti minimi definirebbero parametri chiari per i paesi 

interessati a partecipare;" 

seconda parte: "garantire, in conformità dell'articolo IV del GATS, flessibilità ai paesi in via di 

sviluppo e ai paesi meno avanzati al momento di sottoscrivere il livello di ambizione 

dell'accordo; garantire che l'accordo miri a creare le condizioni per una concorrenza 

equa nel settore dei servizi e aprire nuovi mercati ai fornitori di servizi dell'UE;" 
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§ 1, lettera b, punto v 

prima parte: "assumere impegni limitati nella modalità 1, soprattutto in materia di servizi digitali 

e finanziari e trasporti su strada, al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e il 

dumping sociale;;" 

seconda parte: "assumere tuttavia impegni ambiziosi e riconoscere gli interessi offensivi nei settori 

dei servizi di telecomunicazioni via satellite, dei servizi marittimi e delle 

riassicurazioni; riconoscere che tali impegni possono essere fruttuosi solo in un 

ambiente opportunamente regolamentato;" 

terza parte: "garantire che il diritto dell'Unione sia pienamente rispettato e applicato ai fornitori 

esteri quando un'impresa fornisce un servizio ai consumatori europei dall'estero e 

includere disposizioni che assicurino un accesso agevole ai mezzi di ricorso per i 

consumatori; individuare, allo stesso tempo, le sfide cui sono confrontati i 

consumatori che si rivolgono a prestatori di servizi situati in paesi terzi, fornire 

orientamenti ai consumatori circa il loro diritto di ricorso in tali circostanze e 

proporre misure concrete, ove necessario;" 

 
§ 1, lettera g, punto ix 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e non discriminatori" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 67 e 70 sono stati ritirati. 
 

 

9. Nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna dopo il 2015 

Proposte di risoluzione: B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-0148/2016  EFDD  -  

Proposta di risoluzione B8-0150/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § testo originale AN + 647, 17, 27 

§ 2 § testo originale AN + 654, 31, 8 

§ 3 2S ECR AN - 159, 535, 3 

10 PPE VE - 323, 364, 5 

dopo § 3 3 ECR  -  

12 PPE vs   

1/VE - 339, 350, 8 

2 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

11 PPE vs   

1 +  

2/VE - 294, 390, 5 

13 PPE  -  

15 PPE vs   

1 +  

2/VE - 338, 339, 19 

16 PPE VE + 452, 241, 2 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 349, 333, 13 

§ 5 4 ECR  -  

17 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

dopo § 6 5 ECR AN - 310, 342, 42 

14 PPE VE - 302, 342, 50 

6 ECR AN + 347, 320, 28 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

visto 10 7S PPE  -  

dopo il visto 10 8 PPE  +  

cons. A § testo originale AN + 639, 19, 38 

cons. D 9S PPE  -  

cons. F § testo originale AN + 625, 37, 33 

dopo cons. F 1 ECR AN - 304, 340, 53 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 337, 286, 73 

Proposta di risoluzione B8-0163/2016 (PPE) 

§ 3 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 5 § testo originale vd ↓  

§ 6 § testo originale vd ↓  

§ 7 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 8 § testo originale AN ↓  

cons. A § testo originale AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-0164/2016  ECR AN ↓  
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Richieste di votazione per appello nominale 

B8-0150/2016 

ECR: 

 

emm. 1, 5, 6, §§ 4 (seconda parte), 5 (seconda parte), votazione finale  

S&D: 

 

cons. A, F, §§ 1, 2, em 2 

 

B8-0163/2016 

ECR: 

 

§ 8 

S&D: 

 

cons. A 

 

B8-0164/2016 

ECR: 

 

votazione finale 

 

Richieste di votazione distinta 

B8-0163/2016 

S&D: 

 

§§ 5, 6 
 

Richieste di votazione per parti separate 

B8-0150/2016 

 
ECR: 

§ 4 

prima parte: "accoglie con favore l'approccio della Commissione, illustrato nel succitato 

documento di lavoro sull'impegno strategico per l'uguaglianza di genere," 

seconda parte: "ma deplora l'assenza di parametri di riferimento concreti e di un bilancio specifico, 

senza i quali non è possibile compiere o misurare i progressi relativi agli obiettivi e 

agli indicatori;" 

 
§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "legislative" 

seconda parte: tale termine 

 
S&D: 

em. 11 

prima parte: "si compiace del fatto che la Commissione abbia pubblicato, nell'agosto 2015, la 

tabella di marcia dal titolo "New start to address the challenges of work-life balance 

faced by working families" (Un nuovo inizio per affrontare le sfide poste 

dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata alle famiglie che lavorano), un 

pacchetto che comprende proposte legislative e non legislative;" 

seconda parte: "prende atto che la consultazione pubblica avviata con le parti sociali l'11 novembre 

2015 è giunta a conclusione il 4 gennaio 2016;;" 

 
Em. 12 

prima parte: "saluta con favore l'approccio estremamente pratico e concreto della Commissione, 

che, nel documento di lavoro dei suoi servizi dal titolo "Strategic engagement for 

gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-

2019), pubblicato nel dicembre 2015, fissa obiettivi chiari e misurabili," 

seconda parte: "seppure utilizzando il formato del documento interno e non quello di una vera e 

propria comunicazione;" 

 
Em. 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di recepire, attuare e valutare la legislazione e gli 

strumenti politici esistenti volti a" 

seconda parte: tali termini 
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B8-0163/2016 

 
§ 3 

prima parte: "si compiace del fatto che la Commissione abbia pubblicato, nell'agosto 2015, la 

tabella di marcia dal titolo "New start to address the challenges of work-life balance 

faced by working families" (Un nuovo inizio per affrontare le sfide poste 

dall'equilibrio tra vita professionale e vita privata alle famiglie che lavorano), un 

pacchetto che comprende proposte legislative e non legislative;" 

seconda parte: "prende atto che la consultazione pubblica avviata con le parti sociali l'11 novembre 

2015 è giunta a conclusione il 4 gennaio 2016;" 

 
§ 4 

prima parte: "saluta con favore l'approccio estremamente pratico e concreto della Commissione, 

che, nel documento di lavoro dal titolo "Strategic engagement for gender equality 

2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019), fissa 

obiettivi chiari e misurabili, 

seconda parte: "seppure utilizzando il formato del documento interno e non quello di una vera e 

propria comunicazione" 

 
§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di recepire, attuare e valutare la legislazione e gli 

strumenti politici esistenti volti a " 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Monika Vana e Jordi Sebastià (gruppo Verts/ALE) sono altresì firmatari della proposta di risoluzione 

B8-0150/2016. 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Michaela Šojdrová, Elisabeth Morin-Chartier, Barbara Matera, Milan 

Zver, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel e Ildikó 

Gáll-Pelcz (gruppo PPE) sono altresì firmatari della proposta di risoluzione B8-0163/2016. 

 


