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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. Indonesia, in particolare i casi di Hosea Yeimo, Ismael Alua e del governatore di 

Giacarta 

Proposte di risoluzione: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, 
B8-0083/2017, B8-0088/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0072/2017 

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

dopo § 6 1 GUE/NGL AN - 199, 334, 130 

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 2 GUE/NGL AN + 489, 126, 50 

§ testo originale vd ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 15, 16 
 

Varie: 

Elisabetta Gardini (gruppo PPE) ha ritirato la firma dalla proposta di risoluzione B8-0088/2017. 

2. Repubblica Centrafricana 

Proposte di risoluzione: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, 
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B8-0090/2017, B8-0092/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

dopo § 8 3 GUE/NGL  -  

dopo cons D 1 GUE/NGL VE - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Situazione in Burundi 

Proposte di risoluzione: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, 
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B8-0089/2017, B8-0091/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0075/2017 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Varie: 

Elisabetta Gardini (gruppo PPE) ha ritirato la firma dalla proposta di risoluzione B8-0091/2017. 
 

4. Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo: procedure per la sua 

applicazione ***I 

Relazione: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 519, 83, 69 
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5. Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da un regime 

dell'Unione specifico in materia di importazioni ***I 

Relazione: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 549, 87, 33 

 

 

6. Conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale 

di scienza e tecnologia *** 

Raccomandazione: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Nomine alle commissioni 

Proposta della Conferenza dei presidenti 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

approvazione senza votazione 
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8. Obiezione a un atto delegato: individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con 

carenze strategiche 

Proposta di risoluzione: B8-0001/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0001/2017 

(commissioni ECON, LIBE) 

Visto 7 § testo originale vd/VE + 381, 264, 25 

cons I § testo originale vd +  

dopo cons J 1 PPE VE - 272, 379, 21 

cons K § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 382, 265, 20 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 393, 67, 210 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: Visto 7, cons I 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons K 

prima parte: "considerando che il Parlamento concorda con l'opinione espressa dalla 

Commissione nella sua lettera del 26 ottobre 2016, secondo cui l'evasione fiscale e il 

riciclaggio di denaro non sempre coincidono" 

seconda parte: "ma è sostanzialmente contrario alla possibilità di una distinzione assoluta tra 

giurisdizioni fiscali non cooperative e carenze in materia di antiriciclaggio e 

contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare quando si tratta degli 

obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;" 
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9. Logistica nell'UE e trasporto multimodale nei nuovi corridoi TEN-T 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale vd/VE + 413, 228, 30 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 520, 68, 79 

 

Richieste di votazione distinta 

Più di 76 deputati § 13 
 

 

10. Un pilastro europeo dei diritti sociali 

Relazione: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 68, 590, 8 

prima del § 1 5 Più di 76 

deputati 

VE - 303, 362, 3 

§ 2 9 Più di 76 

deputati 

AN - 197, 438, 34 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 10 Più di 76 

deputati 

AN - 187, 454, 32 

§ 5, parte introduttiva 11rev. Più di 76 

deputati 

AN - 190, 438, 44 

§ testo originale vs   

1/AN + 519, 135, 18 

2/AN + 326, 300, 44 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5, lettere a-c § testo originale vs   

1/AN + 530, 124, 15 

2/AN + 317, 297, 52 

3/AN + 435, 164, 71 

§ 6 12 Più di 76 

deputati 

AN - 320, 333, 17 

§ testo originale vs   

1/AN + 584, 79, 10 

2/AN - 295, 336, 37 

3/AN - 291, 361, 14 

4/AN - 293, 343, 31 

§ 14 13 Più di 76 

deputati 

VE - 318, 326, 26 

§ 15 2 Più di 76 

deputati 

AN + 335, 275, 60 

§ 25 § testo originale vs   

1/AN + 510, 131, 25 

2/AN + 435, 209, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 26 14 Più di 76 

deputati 

AN - 211, 416, 42 

dopo § 30 4 Più di 76 

deputati 

AN + 317, 315, 33 

§ 39 15 Più di 76 

deputati 

VE + 353, 260, 55 

§ 40 16 Più di 76 

deputati 

AN - 212, 394, 53 

§ 41 17 Più di 76 

deputati 

 -  

§ 43 18 Più di 76 

deputati 

AN - 205, 429, 32 

§ testo originale vs   

1/AN + 518, 123, 24 

2/AN + 361, 289, 9 

Visto 17 § testo originale vd/VE - 317, 339, 7 

cons C 6 Più di 76 

deputati 

AN - 214, 399, 48 

cons J 7 Più di 76 

deputati 

 -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE - 303, 331, 12 

3/VE + 321, 315, 10 

dopo cons J 3 Più di 76 

deputati 

 R  

cons K 8 Più di 76 

deputati 

vs   

1/AN - 265, 354, 31 

2/AN + 317, 298, 30 

3/AN - 288, 335, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 396, 180, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 

Verts/ALE: em 2 

Più di 76 deputati  emm 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 
 

Richieste di votazione distinta 

Più di 76 deputati  visto 17 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Più di 76 deputati 

§ 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "reputa che i vincoli specifici dell'appartenenza 

alla zona euro richiedano obiettivi sociali, norme e strumenti finanziari specifici 

supplementari, da definirsi a livello di zona euro pur restando aperti su base 

volontaria agli Stati membri che non appartengono alla zona euro;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 5, parte introduttiva 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 5, lettere a-c 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "dignitose" (lettera a) e "limitazioni per il lavoro 

su richiesta; i contratti a zero ore non dovrebbero essere ammessi, in considerazione 

dell'estrema incertezza che comportano;" 

seconda parte: "dignitose" (lettera a) 

terza parte: "limitazioni per il lavoro su richiesta; i contratti a zero ore non dovrebbero essere 

ammessi, in considerazione dell'estrema incertezza che comportano;" 

 
§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "allo scopo di conseguire gradualmente almeno il 

60 % del rispettivo salario mediano nazionale, se possibile, e non al di sotto del 

livello del salario di sussistenza della regione interessata;" "a preparare una versione 

pilota del calcolo del salario di sussistenza" e "consentirebbe di definire un salario di 

sussistenza, fungere da strumento di riferimento per le parti sociali e" 

seconda parte: "allo scopo di conseguire gradualmente almeno il 60 % del rispettivo salario 

mediano nazionale, se possibile, e non al di sotto del livello del salario di sussistenza 

della regione interessata;" 

terza parte: "a preparare una versione pilota del calcolo del salario di sussistenza che" 

quarta parte: "consentirebbe di definire un salario di sussistenza, fungere da strumento di 

riferimento per le parti sociali e" 

 
§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "legislative" (lettera b) 

seconda parte: tale termine 
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§ 43 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "far fronte ai gravi shock macroeconomici" 

seconda parte: tali termini 

 
cons J 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "soprattutto nel senso che l'appartenenza alla zona 

euro riduce le possibilità di utilizzare gli strumenti di politica macroeconomica a 

livello nazionale e spinge verso aggiustamenti interni più rapidi" 

seconda parte: "soprattutto nel senso che l'appartenenza alla zona euro riduce le possibilità di 

utilizzare gli strumenti di politica macroeconomica a livello nazionale e spinge verso 

aggiustamenti interni più rapidi" 

terza parte: "e/o strumenti finanziari" e "a livello della zona euro;" 

 
em 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "che, tuttavia, i posti di lavoro permanenti sono 

quelli che contribuiscono di più all'espansione dell'occupazione, registrando nel 

corso degli ultimi due anni e mezzo una crescita più veloce rispetto al lavoro 

temporaneo;" e "che si ritiene necessario sviluppare modalità di lavoro flessibili per 

conseguire crescita economica adeguando le strategie aziendali e la produttività ai 

mercati e alle economie globalizzati;" 

seconda parte: "che, tuttavia, i posti di lavoro permanenti sono quelli che contribuiscono di più 

all'espansione dell'occupazione, registrando nel corso degli ultimi due anni e mezzo 

una crescita più veloce rispetto al lavoro temporaneo;" 

terza parte: "che si ritiene necessario sviluppare modalità di lavoro flessibili per conseguire 

crescita economica adeguando le strategie aziendali e la produttività ai mercati e alle 

economie globalizzati;" 
 

Varie 

Ole Christensen e Jeppe Kofod hanno ritirato la firma dall'emendamento 3. 

Dubravka Šuica ha ritirato la firma dagli emendamenti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 
 

 

11. Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione 

Proposta di risoluzione: B8-0024/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0024/2017 

(commissione IMCO) 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 105, 377, 12 

§ 6 § 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)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "l'accordo sull'agevolazione degli scambi 

dell'OMC, volto a" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 6 

prima parte: "invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dall'attuale redazione delle 

misure di esecuzione per perseguire gli obiettivi summenzionati e correggere 

rapidamente le lacune giuridiche identificate, in modo da rendere massimo il 

potenziale dell'Unione doganale" 

seconda parte: "e agevolare realmente gli scambi globali;" 

 


