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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 partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole 

Cook*** 

Raccomandazione: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 578, 95, 16 

 

 

2. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole 

Cook (risoluzione) 

Relazione: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 1 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 637, 34, 20 

 

 

3. Controllo del registro e composizione del gruppo di esperti della Commissione 

Relazione: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 663, 16, 13 

 

 

4. Ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE 

Relazione: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 381, 294, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 607, 16, 70 

 

Richieste di votazione per parti separate 

Deputati: 

§ 34 

prima parte: “esorta la Commissione a esaminare le migliori prassi contenute nei programmi per 

informatori che sono già in atto in altri paesi del mondo;” 

seconda parte: “richiama l'attenzione sul fatto che alcuni regimi esistenti offrono ricompense 

pecuniarie agli informatori (ad esempio una percentuale delle sanzioni comminate); 

ritiene che, sebbene vadano gestiti con attenzione per evitare potenziali abusi, tali 

ricompense potrebbero costituire un introito importante per le persone che hanno 

perso il posto di lavoro a seguito di denuncia di irregolarità;” 
 

 

5. Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi * 

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale AN + 515, 123, 53 

votazione: progetto del Consiglio AN + 632, 10, 51 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 4 
 

 

6. Misure di controllo della nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-

indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) * 

Relazione: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 491, 16, 74 
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7. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Relazione: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (maggioranza qualificata richiesta e 3/5 dei suffragi espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 616, 73, 6 

 

 

8. Revisione del consenso europeo in materia di sviluppo 

Relazione: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 539, 71, 83 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 23 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e dei loro diritti” e “riguardo alla salute sessuale 

e riproduttiva” 

seconda parte: “e dei loro diritti” 

terza parte: “riguardo alla salute sessuale e riproduttiva” 
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Varie 

Norbert Neuser ha presentato i seguenti emendamenti orali ai paragrafi 5 e 79: 

- § 5 

“chiede che gli OSS, l'agenda 2030 e le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo 

sostenibile siano trasversali a tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione e siano posti al centro 

del consenso, riconoscendo le importanti interconnessioni tra i suoi obiettivi e traguardi; chiede 

che la lotta contro la povertà e a lungo termine la sua eliminazione rimangano l'obiettivo primario 

e generale della politica di sviluppo dell'UE, prestando un'attenzione particolare ai gruppi più 

emarginati con l'obiettivo di non lasciare nessuno indietro; sottolinea l'importanza di definire la 

povertà in linea con la definizione del consenso e l'agenda per il cambiamento nonché nel quadro 

del trattato di Lisbona;” 

- § 79 

“ricorda i principi fondamentali dell'aiuto umanitario, ossia umanità, neutralità, indipendenza e 

imparzialità; accoglie con favore la tenacia della Commissione nel non fondere il consenso 

europeo in materia di sviluppo con il consenso europeo sull'aiuto umanitario;” 
 

 

9. Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE 

Relazione: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § testo originale vs   

1/AN + 559, 95, 31 

2/AN - 285, 374, 26 

§ 13 § testo originale vs   

1/AN + 654, 20, 11 

2/AN + 432, 243, 15 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 § testo originale vs   

1/AN + 655, 8, 28 

2/AN + 389, 272, 28 



 

P8_PV(2017)02-14(VOT)_IT.docx 6 PE 600.406 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 26 § testo originale vs   

1/AN + 626, 36, 31 

2/AN + 399, 259, 30 

3/AN + 338, 274, 77 

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42 § testo originale vd -  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE AN + 432, 242, 15 

§ 50 § testo originale vd +  

§ 56 § testo originale vd/VE - 328, 357, 7 

§ 59 § testo originale vd/VE + 418, 259, 8 

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd/VE + 501, 176, 11 

§ 66 § testo originale vd +  

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 350, 337, 5 

§ 121 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 344, 335, 10 

§ 135 § testo originale vd/VE + 406, 204, 81 

§ 142 § testo originale vd -  

§ 146 § testo originale vd +  

§ 150 1 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE - 260, 397, 32 

3/VE + 404, 276, 2 

§ 158 § testo originale vd -  

§ 182 5 PPE VE + 347, 318, 26 

cons B 2 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 467, 156, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 11 

prima parte: “sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il mercato unico eliminando le 

barriere e gli ostacoli ancora presenti;” 

seconda parte: “ritiene che un quadro solido per la convergenza fiscale e di bilancio rafforzerebbe la 

coesione e la competitività dell'Unione a livello economico e migliorerebbe la sua 

capacità di affrontare la concorrenza globale;” 
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§ 13 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e sociale” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “all'armonizzazione della” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 21 

prima parte: “rammenta che la neutralità della rete è essenziale per garantire la non 

discriminazione tra i servizi di Internet e la piena assicurazione della concorrenza,” 

seconda parte: “intendendosi per “neutralità della rete” il principio in base al quale tutto il traffico 

Internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, 

a prescindere dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, 

dal servizio o dall'applicazione;” 

 
§ 28 

prima parte: “accoglie con favore la decisione della Commissione concernente il recupero nel 

caso degli aiuti di Stato ad Apple, la quale costituisce una tappa fondamentale per 

affrontare la questione degli aiuti di Stato illegali per mezzo di agevolazioni fiscali;” 

seconda parte: “sottolinea tuttavia che l'UE deve poter disporre di una legislazione più rigorosa in 

materia di ruling fiscali, che preveda anche un sistema efficace e una procedura di 

recupero dei crediti a vantaggio delle risorse proprie del bilancio dell'Unione; invita 

la Commissione a sanare qualsiasi violazione nell'ottica di garantire una concorrenza 

leale in tutto il mercato unico;” 

 
§ 46 

prima parte: “sottolinea la necessità di monitorare in modo rigoroso e di indagare attentamente 

tutti i casi di aiuti di Stato e appalti pubblici irregolari legati agli investimenti nel 

settore dell'energia e dell'ambiente, come il controverso progetto di ampliamento 

della centrale nucleare di Paks in Ungheria, al fine di conseguire un corretto 

funzionamento dell'Unione dell'energia ed evitare il mancato rispetto delle norme in 

materia di aiuti di Stato e un uso scorretto dei fondi UE;” tranne i termini “come il 

controverso progetto di ampliamento della centrale nucleare di Paks in Ungheria” 

seconda parte: i termini “come il controverso progetto di ampliamento della centrale nucleare di 

Paks in Ungheria” 

 
§ 73 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “osserva con rammarico che il governo ungherese 

falsa la concorrenza nel settore dell'energia rinnovabile imponendo tasse elevate e 

impedendo la diffusione delle tecnologie per l'efficienza energetica e per l'energia da 

fonti rinnovabili;” 

seconda parte: tali termini 
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§ 121 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “di dumping sociale e deplora altresì “ 

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

§ 26 

prima parte: “chiede alla Commissione di tenere conto della crescente convergenza nei mercati 

digitali,” 

seconda parte: “che mette a confronto prestazioni simili, come la messaggistica istantanea” 

terza parte: “e i servizi equivalenti offerti dal settore delle telecomunicazioni in generale;” 

 
§ 62 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “nonché con sanzioni individuali contro i 

dipendenti responsabili di aver portato effettivamente la loro impresa a violare il 

diritto della concorrenza” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 70 

prima parte: “accoglie con favore la strategia quadro della Commissione per un'Unione 

dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici 

e concorda con le sue cinque dimensioni politiche interconnesse;” 

seconda parte: “sottolinea che le decisioni circa il mix energetico sono competenza degli Stati 

membri;” 

 

ALDE: 

§ 150 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “della concorrenza” e “e, in particolare, il caso 

dell'ex commissario responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, che non solo farà 

pressione in difesa di Uber ma è stata anche coinvolta nelle rivelazioni riguardanti i 

“Bahamas Leaks”;” 

seconda parte: “della concorrenza” 

terza parte: “e, in particolare, il caso dell'ex commissario responsabile per la concorrenza, Neelie 

Kroes, che non solo farà pressione in difesa di Uber ma è stata anche coinvolta nelle 

rivelazioni riguardanti i “Bahamas Leaks”;” 
 

 

10. Promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica 

Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 17 § testo originale vs   

1/AN + 377, 226, 85 

2/AN - 113, 490, 87 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 44 § testo originale AN + 399, 245, 41 

§ 59 § testo originale AN + 582, 93, 14 

§ 64 § testo originale AN + 649, 6, 35 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Q § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons AE § testo originale vd -  

cons AR § testo originale AN + 507, 124, 62 

cons AY § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 119, 349, 225 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 364, 171, 155 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Membri: cons AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Richieste di votazione distinta 

Membri: cons AE, AR, §§ 44, 59, 64 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Membri: 

cons AY 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “Solo” e “solo” 

seconda parte: tali termini 
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§ 17 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “che denunciano un abuso” 

seconda parte: tali termini 

 

Relatore: 

cons B 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e un forte aumento della disoccupazione, in 

particolar modo quella giovanile e femminile,” 

seconda parte: tali termini 

 
cons Q 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e provoca 850 000 morti ogni anno” 

seconda parte: tali termini 
 

 

11. Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo 

status delle donne 

Relazione: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera d) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera f) § testo originale vd +  

§ 1, dopo lettera f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

vs   

1/AN + 375, 276, 35 

2/AN + 364, 278, 36 

§ 1, lettera k) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera ad) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, dopo lettera am) 1 EFDD AN - 133, 502, 51 

2 EFDD AN - 154, 495, 41 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 EFDD AN - 167, 493, 29 

4 EFDD AN - 159, 499, 25 

dopo cons C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 379, 261, 45 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 371, 198, 74 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm. 7, 8 

EFDD: emm. 1, 2, 3, 4 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 1, lettera f) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 7 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “e avviando un fondo internazionale per 

finanziare l'accesso al controllo delle nascite e l'aborto sicuro e legale,” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett d) 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “compresa una direttiva che stabilisca norme 

minime” 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett k) 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine “tutte”  

seconda parte: tale termine 

 
§ 1, lett ad) 

prima parte: l’insieme del testo tranne i termini “migranti e rifugiati” 

seconda parte: tali termini 
 

Gli emendamenti 5 e 6 sono stati annullati. 

 


