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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. Un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e 

integrità 

Relazione: Hannu Takkula (A8-0381/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 522, 76, 37 

 

 

2. Aspetti transfrontalieri delle adozioni 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016) (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 533, 41, 72 

 

 

3. Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane 

previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I 

Relazione: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

accordo provvisorio 14 commissione AN + 544, 78, 21 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-13 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  
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4. Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***I 

Relazione: Linnéa Engström (A8-0377/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-29 

31 

33-47 

49-76 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

32 commissione vs   

1 +  

2/AN + 524, 119, 2 

48 commissione vd/VE + 370, 225, 38 

art 3, § 1, dopo lettera 

f 

77 Verts/ALE  +  

art 5, § 1, lettera d 30S commissione VE - 248, 393, 5 

78 Verts/ALE vs   

1/VE + 394, 248, 1 

2/VE + 405, 237, 4 

votazione: proposta della Commissione AN + 586, 56, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em 32 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: emm 30, 48 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne il § 6 

seconda parte: § 6 

 

PPE: 

em 78 

prima parte: eliminazione dei termini "all'operatore" e "conformemente al diritto nazionale dello 

Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 

Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio" 

seconda parte: aggiunta dei termini "al comandante del peschereccio" e "interessato" 
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5. Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e paesi terzi i cui 

cittadini sono esenti da tale obbligo: Georgia ***I 

Relazione: Mariya Gabriel (A8-0260/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

accordo provvisorio 1 commissione AN + 553, 66, 28 

 

 

6. Crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon 

Proposte di risoluzione: B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, 

B8-0125/2017, B8-0126/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0120/2017 

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

§ 7 § testo originale  + modificato 

oralmente 

cons F § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0120/2017  ECR  ↓  

B8-0121/2017  ALDE  ↓  

B8-0122/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0123/2017  S&D  ↓  

B8-0124/2017  EFDD  ↓  

B8-0125/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0126/2017  PPE  ↓  
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Varie 

Jo Leinen ha presentato i seguenti emendamenti orali al paragrafo 7 e al considerando F: 

§ 7 

"prende atto dell'avvio previsto di un dialogo nazionale, come proposto da Ali Bongo; esprime 

riserve quanto alla credibilità e alla rilevanza di tale processo; sottolinea che il leader 

dell'opposizione, Jean Ping, rifiuta di parteciparvi e ha avviato e concluso un suo dialogo 

nazionale;" 

cons F 

"considerando che il 18 ottobre 2016 è stato firmato un accordo tra il presidente Kabila e una parte 

dell'opposizione allo scopo di rinviare le elezioni presidenziali ad aprile 2018; che, dopo mesi di 

negoziati, le parti dell'accordo del 18 ottobre 2016 hanno raggiunto un accordo politico globale e 

inclusivo il 31 dicembre 2016; che tale accordo prevede il primo trasferimento pacifico del potere 

nel paese dal 1960, l'insediamento di un governo transitorio di unità nazionale, l'organizzazione di 

elezioni entro la fine del 2017 e le dimissioni del Presidente Kabila;" 

 

Anche Louis Michel (gruppo ALDE) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0120/2017. 
 

 

7. Attuazione di Erasmus+ 

Relazione: Milan Zver (A8-0389/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 5 ENF  -  

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 7S ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 8 ENF  -  

§ 12 9 ENF  -  

§ 14 10 ENF  -  

§ 16 11S ENF  -  

§ 17 12 ENF  -  

§ 24 1 GUE/NGL  -  

§ 27 13S ENF  -  

§ 32 41 ENF  -  

§ 33 14 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 15S ENF  -  

§ 39 16 ENF  -  

§ 42 17 ENF  -  

§ 43 18 ENF  -  

§ 52 19 ENF  -  

§ 53 20 ENF  -  

§ 54 21 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 55 22S ENF  -  

§ 56 23S ENF  -  

§ 58 24 ENF  -  

§ 63 25S ENF AN - 87, 486, 69 

§ 64 26 ENF  -  

§ 72 27 ENF  -  

§ 73 28 ENF  -  

§ 74 29 ENF  -  

§ 76 30 ENF  -  

§ testo originale AN + 502, 49, 86 

§ 78 31 ENF  -  

§ 86 32S ENF  -  

§ 88 33 ENF  -  

§ 92 34S ENF  -  

§ 100 35 ENF  -  

§ 104 36 ENF  -  

§ 108 37 ENF  -  

§ 115 38 ENF  -  

§ 118 39S ENF  -  

§ 126 40S ENF  -  

visto 18 2S ENF  -  

visto 24 3S ENF  -  

cons B 4 ENF  -  

§ testo originale AN + 490, 120, 32 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 39, 60 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 25, cons B, § 76 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'identità e l'integrazione europee" e "la 

cittadinanza attiva europea" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra cui i rom" e "nonché i migranti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare per la promozione dell'identità 

europea e dell'idea fondamentale di integrazione europea" 

seconda parte: tali termini 
 

 

 


