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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. Conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato 

nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici *** 

Raccomandazione: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: decisione AN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Domanda di revoca dell'immunità di Giorgos Grammatikakis 

Relazione: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

3. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 

assistenza alla Grecia a seguito del terremoto che ha colpito le isole dello Ionio nel 

novembre 2015 

Relazione: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 646, 7, 23 
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4. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 

domanda presentata dalla Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (richiesta la maggioranza qualificata + 3/5 dei voti 
espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 594, 68, 12 

 

 

 

5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in 

seguito a una domanda presentata dalla Svezia – EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Relazione: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (richiesta la maggioranza qualificata + 3/5 dei 
voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di 

procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di 

esecuzione del mandato d'arresto europeo ***I 

Relazione: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

46 commissione  +  

blocco n. 2 1-45 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 569, 54, 54 
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7. Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena 

di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene ***I 

Relazione: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Insieme del testo 41 commissione  +  

Votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 612, 11, 54 

 

Varie: 

Erratum: tutte le versioni linguistiche. 

La relazione era stata rinviata alla commissione competente nella seduta del 27 ottobre 2015 (articolo 

61, paragrafo 2, del regolamento). 

L'emendamento 41 sostituisce gli emendamenti approvati durante tale seduta. 
 

 

 

8. Accordo sulla cooperazione strategica Europol-Cina * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: progetto del Consiglio  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Il futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 

Relazione: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando X § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 489, 146, 37 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

Considerando X 

prima parte: "considerando che l'iscrizione in bilancio del FES permetterebbe un controllo 

democratico, rafforzerebbe la visibilità e aumenterebbe la trasparenza nell'uso dei 

fondi di sviluppo dell'UE; che, d'altra parte, la natura pluriennale della 

programmazione del FES consente la prevedibilità delle risorse e l'iscrizione in 

bilancio potrebbe portare ad una diminuzione dei fondi di sviluppo destinati ai paesi 

ACP in favore di priorità politiche esterne, e potrebbe essere percepito come un 

indebolimento del partenariato privilegiato ACP-UE; che l'iscrizione in bilancio del 

FES potrebbe altresì compromettere il finanziamento del Fondo per la pace in 

Africa, al pari di altre importanti iniziative quali il Fondo fiduciario per l'Africa," 

seconda parte: "a meno che non sia creato uno strumento dedicato per il finanziamento delle spese 

di sicurezza collegato alla cooperazione allo sviluppo; 

 
§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i)" e "ii) una soluzione permanente e separata per 

il finanziamento UE delle spese di sicurezza collegate e coerenti con la cooperazione 

allo sviluppo;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 27 

prima parte: "sottolinea che l'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è la principale fonte 

di finanziamento del Fondo per la pace in Africa, nonostante il fatto che tale 

soluzione fosse stata concepita come provvisoria al momento dell'istituzione del 

Fondo per la pace in Africa nel 2003;" 

seconda parte: "chiede l'istituzione di uno strumento dedicato per il finanziamento delle spese di 

sicurezza collegate alla cooperazione allo sviluppo;" 

 
§ 28 

prima parte: “prende atto della comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla 

creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda 

europea sulla migrazione; rileva che il bilancio dell'UE e il contributo del FES al 

pacchetto di 8 miliardi di EUR sono composti esclusivamente da aiuti già 

pianificati;" 

seconda parte: "invita a non compromettere l'assistenza allo sviluppo a favore dei beneficiari e a 

finanziare iniziative legate alla migrazione con nuovi stanziamenti;" 

 
§ 30 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "giuridiche vincolanti" 

seconda parte: tali termini 

 


