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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. Caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina 

Proposte di risoluzione: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, 
B8-1269/2016, B8-1272/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1256/2016  

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Varie 

Anche Javi López (gruppo S&D) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-1256/2016. 
 

 

2. Situazione del popolo Guaraní-Kaiowá nello stato brasiliano del Mato Grosso do 

Sul 

Proposte di risoluzione: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, 
B8-1274/2016, B8-1275/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1260/2016  

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

§ 1 2 GUE/NGL AN - 110, 402, 40 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 389, 166, 22 

§ 3 § testo originale vd +  

§ 4 3 GUE/NGL AN - 137, 435, 22 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 10 4 GUE/NGL vs   

1/AN + 295, 286, 20 

2/AN + 293, 292, 13 

dopo § 10 5 GUE/NGL AN - 123, 459, 22 

cons B § testo originale vd +  

cons D § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

dopo cons F 1 GUE/NGL AN - 154, 436, 20 

cons H § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3, 4, 5 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 3, 8; cons B, D, E, H 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 2 

prima parte: "condanna fermamente le violenze perpetrate ai danni delle comunità indigene del 

Brasile;" 

seconda parte: "deplora la povertà e la situazione dei diritti umani del popolo Guarani kaiowá nel 

Mato Grosso do Sul;" 

 
GUE/NGL: 

em 4 

prima parte: "esprime preoccupazione per la proposta di modifica costituzionale n. 215/2000 

(PEC 215), cui i popoli indigeni brasiliani si oppongono fermamente dal momento 

che, se approvata, minaccerà i loro diritti fondiari, consentendo a interessi contrari a 

quelli dei popoli indigeni e legati ai settori agroindustriale, estrattivo, energetico e 

del legno di impedire il riconoscimento dei nuovi territori indigeni;" 

seconda parte: "è fermamente convinto che le imprese dovrebbero rispondere di qualsiasi danno 

ambientale o abuso dei diritti umani da esse commesso e che l'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero sostenere l'importanza fondamentale di tale principio 

rendendolo una disposizione vincolante di tutte le politiche commerciali;" 
 

Varie 

Anche Javi López (gruppo S&D) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-1260/2016. 
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3. Caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia 

Proposte di risoluzione: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, 
B8-1273/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1261/2016  

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Varie 

Anche Javi López (gruppo S&D) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-1261/2016. 
 

 

4. Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I 

Relazione: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

4 commissione  +  

blocco n. 2 1-3 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 540, 29, 52 
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5. Attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) ***I 

Relazione: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

2 commissione  +  

blocco n. 2 1 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 512, 70, 40 

 

 

 

6. Situazione in Siria 

Proposte di risoluzione: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, 
B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-1123/2016  ENF AN - 60, 538, 21 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1249/2016  

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

dopo § 1 1 ENF AN - 123, 471, 26 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 3 2 ENF AN - 58, 468, 94 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 614, 12, 0 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 465, 145, 8 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 77, 42 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: votazione finale (B8-1123/2016) emm 1, 2; votazione finale (RC-B8-1249/2016) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dalle forze di Assad, con il sostegno della Russia 

e dell'Iran, nonché le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale 

umanitario perpetrate" 

seconda parte: tali termini 
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§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "appoggia la richiesta dei paesi del Quintetto 

(Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e del VP/AR, rivolta a tutti i 

gruppi armati che combattono in Siria, di cessare qualsiasi collaborazione con Jabhat 

Fateh al-Sham;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons B 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonostante le pause umanitarie unilaterali 

dichiarate dal regime di Assad e dalla Russia" 

seconda parte: tali termini 

 
cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le più gravi delle quali sono state tuttavia 

commesse dal regime di Assad con il sostegno della Russia e dell'Iran" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa l'istituzione di una zona di 

interdizione aerea sopra la città di Aleppo" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Anche Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski et Ryszard 

Czarnecki (gruppo ECR) nonché Javi López (gruppo S&D) sono firmatari della proposta di 

risoluzione comune RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Relazioni UE-Turchia 

Proposte di risoluzione: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, 

B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1276/2016  

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

§ 1 4 ENF AN - 91, 505, 25 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 496, 76, 43 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 5 1 PPE VE + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF AN - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  

dopo cons E 2 ENF  -  

dopo cons G 3 ENF AN - 67, 533, 22 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 479, 37, 107 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: votazione finale (RC-B8-1276/2016) 

ENF: emm 3, 4, 5 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "conferma l'impegno a mantenere la Turchia 

ancorata all'Unione europea;" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Anche Javi López (gruppo S&D) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-1276/2016. 

Nathalie Griesbeck e Marielle de Sarnez (gruppo PPE) hanno ritirato la firma dalla proposta di 

risoluzione comune RC-B8-1276/2016. 

Sylvie Guillaume (gruppo S&D) ha ritirato la firma dalla proposta di risoluzione B8-1283/2016 
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8. Adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne 

Proposte di risoluzione: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1229/2016  

(ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 115, 489, 8 

Proposta di risoluzione B8-1235/2016  

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

§ 10 § testo originale AN + 497, 84, 38 

§ 11 § testo originale AN + 486, 80, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 516, 54, 52 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: Votazione finale (B8-1229/2016), votazione finale (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, votazione finale (B8-1235/2016) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Attività del Mediatore europeo nel 2015 

Relazione: Notis Marias (A8-0331/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 3 8 Verts/ALE AN + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE VE + 476, 130, 5 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

dopo § 1 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE VE - 249, 321, 48 

dopo § 11 13 ECR  -  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE vs   

1 +  

2 +  

dopo § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL VE - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ testo originale AN + 517, 55, 48 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons L 7 Verts/ALE vs   

1/AN + 610, 3, 3 

2/AN - 264, 340, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 557, 24, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 23 

Verts/ALE: emm 7,8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em 7 

prima parte: "considerando che è essenziale garantire la massima trasparenza per incrementare la 

legittimità e la fiducia nel fatto che le decisioni sono basate sull'interesse generale 

dei cittadini;" 

seconda parte: "che la sempre più marcata tendenza a creare "sale di lettura" con accesso limitato ai 

fascicoli sensibili dal punto di vista commerciale, anche per i rappresentanti eletti, è 

in contrasto con tale logica;" 

 
PPE: 

em 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ad avviare un'indagine strategica sulla gestione, 

da parte della Commissione, del caso di porte girevoli che coinvolge l'ex presidente 

Barroso, che comprenda" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 5 

prima parte: "incoraggia la Commissione e gli Stati membri a conferire al Mediatore europeo il 

potere di emettere una dichiarazione di non conformità con il regolamento (CE) 

n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, 

del Consiglio e della Commissione da parte delle varie istituzioni dell'UE, a 

condizione che tali documenti non siano coperti dall'articolo 9, paragrafo 1, di tale 

regolamento;" 

seconda parte: "appoggia il principio che il Mediatore debba avere facoltà, a seguito di un'indagine 

sulla non conformità, di decidere in merito alla pubblicazione dei documenti 

pertinenti;" 

 
§ 12 

prima parte: "approva l'indagine del Mediatore sulla composizione dei gruppi di esperti della 

Commissione e la trasparenza dei loro lavori; osserva gli sforzi della Commissione 

volti a consentire l'esame pubblico di tali gruppi" 

seconda parte: "e sottolinea che occorre agire ulteriormente per assicurare la piena trasparenza; 

esorta nuovamente il Consiglio e i suoi organismi preparatori ad aderire quanto 

prima al registro dei lobbisti e a migliorare la trasparenza del proprio operato;" 
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Verts/ALE: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "plaude alla conseguente pubblicazione da parte 

della Commissione di numerosi documenti sul TTIP, il che rientra nella promozione 

della trasparenza in quanto uno dei tre pilastri della nuova strategia commerciale 

della Commissione;" e "pone nuovamente l'accento sulla necessità di rafforzare la 

trasparenza negli accordi internazionali quali, tra gli altri, il TTIP e il CETA, come 

richiesto da numerosi cittadini preoccupati che si sono rivolti alla commissione per 

le petizioni;" 

seconda parte: "plaude alla conseguente pubblicazione da parte della Commissione di numerosi 

documenti sul TTIP, il che rientra nella promozione della trasparenza in quanto uno 

dei tre pilastri della nuova strategia commerciale della Commissione;" 

terza parte: "pone nuovamente l'accento sulla necessità di rafforzare la trasparenza negli accordi 

internazionali quali, tra gli altri, il TTIP e il CETA, come richiesto da numerosi 

cittadini preoccupati che si sono rivolti alla commissione per le petizioni;" 
 

 

10. Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA 

Relazione: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 373, 233, 9 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 § testo originale vd +  

§ 30 § testo originale vd/VE + 287, 270, 58 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 323, 230, 57 

§ 34 § testo originale vd +  

§ 37 § testo originale vd +  

§ 38 2 + di 76 

deputati 

 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 56 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vd +  

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons P § testo originale vd +  

dopo cons T 1 + di 76 

deputati 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 87, 74 
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Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, cons P 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che preveda un numero inferiore di deroghe" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "alla recente comunicazione della Commissione 

del 7 aprile 2016 e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e numero inferiore di deroghe" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: "sottolinea, riconoscendo che differenti sistemi IVA all'interno dell'Unione europea 

potrebbero anche essere percepiti come un ostacolo non tariffario nel mercato 

interno" 

seconda parte: "che il mini sportello unico sull'IVA (VAT MOSS) rappresenta un'ottima soluzione 

per contribuire a superare tale ostacolo e, in particolare, per coadiuvare le PMI nelle 

loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche 

minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il 

pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;" 

 
S&D: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra gli Stati membri" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 55 

prima parte: "sottolinea che la legislazione fiscale è di esclusiva competenza degli Stati membri" 

seconda parte: "e che, ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1 TFUE, un gruppo di almeno nove Stati 

membri potrebbe instaurare una cooperazione rafforzata; invita la Commissione a 

sostenere le proposte di cooperazione rafforzata intese a contrastare le frodi e a 

ridurre l'onere amministrativo in termini di IVA;" 

 
cons M 

prima parte: "considerando che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo che si 

basa su un sistema di pagamenti frazionati che consentono l'autocontrollo dei 

contribuenti, che deve essere sostenuta soltanto dall'utente finale al fine di garantirne 

la neutralità per le imprese;" 

seconda parte: "che spetta agli Stati membri definire le modalità pratiche di addebitamento dell'IVA 

per garantire che ricada sull'utente finale," 
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GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

prima parte: "ritiene che il complesso sistema attuale possa essere notevolmente semplificato" 

seconda parte: "riducendo i beni e i servizi ad aliquota ridotta e se alcuni di questi vengono stabiliti 

congiuntamente dagli Stati membri a livello di Unione," 

terza parte: "lasciando nel contempo agli Stati membri la facoltà di decidere le aliquote 

d'imposta purché queste siano conformi alle aliquote minime di cui alla direttiva IVA 

e non comportino il rischio di concorrenza sleale;" 
 

 

11. Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche 

Relazione: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 55 § testo originale AN + 570, 34, 8 

§ 56 § testo originale AN + 471, 83, 52 

§ 58 § testo originale AN + 597, 1, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 567, 5, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 56 
 

 

12. Nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi modelli 

collaborativi di impresa 

Relazione: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale AN + 518, 73, 15 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 380, 216, 15 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale AN + 454, 110, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 76, 38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come il dumping sociale" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sia la partecipazione equilibrata agli 

investimenti nelle infrastrutture" 

seconda parte: tali termini 
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§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "segnatamente misure in materia fiscale, sociale e 

ambientale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 25 

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

seconda parte: tali termini 
 

 

13. Situazione in Bielorussia 

Proposte di risoluzione: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, 
B8-1239/2016, B8-1240/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1232/2016 

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

dopo § 8 3 ECR AN + 275, 158, 165 

dopo § 9 5 GUE/NGL VE + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons B 1 ALDE  +  

cons C 2 ALDE  +  

cons N § testo originale vd +  

dopo cons U 4 ECR AN + 304, 268, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 21, 93 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 

ECR: emm 3, 4 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: cons N 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in conformità dell'atto costitutivo, non appena le 

condizioni politiche siano soddisfatte" 

seconda parte: tali termini 

 


