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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. Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Mongolia 

(adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina (adesione della 

Croazia) *** 

Raccomandazione: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Accordo UE-Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di 

sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti *** 

Raccomandazione: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) *** 

Raccomandazione: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 617, 57, 5 
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5. Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 

Relazione: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 570, 70, 36 

 

 

6. Relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro 

la frode 

Relazione: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D VE - 290, 355, 33 

dopo § 20 11 S&D VE + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D VE + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

dopo § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D VE + 361, 286, 25 

dopo § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D VE - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 72 2 Verts/ALE  +  

§ 85 8 S&D VE - 299, 355, 24 

dopo cons F 9 S&D VE + 371, 279, 27 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 553, 67, 56 

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 35 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "con il maggior numero di irregolarità segnalate – 

Romania, Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, Portogallo e Lituania – " 

seconda parte: tali termini 
 

 

7. Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la 

sicurezza alimentare 

Relazione: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 36 2 + di 76 

deputati 

 +  

§ 65 § testo originale vd +  

§ 75 3 + di 76 

deputati 

VE - 230, 435, 5 

§ 79 § testo originale vd +  

§ 115 § testo originale vd +  

§ 117 § testo originale vd/VE - 321, 333, 16 

§ 119 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AI 1 + di 76 

deputati 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 372, 295, 8 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 623, 33, 20 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati §§ 65, 79, 115, 117 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati 

cons D 

prima parte: "considerando che, in base a recenti studi, per produrre un chilogrammo di cibo si 

immettono nell'aria in media 4,5 chilogrammi di CO2; "che in Europa circa 89 

milioni di tonnellate di cibo sprecato producono 170 milioni di tonnellate di CO2 

equivalente/anno – ripartite tra industria alimentare (59 milioni di tonnellate di CO2 

eq/anno), consumo domestico (78 milioni di tonnellate CO2 eq/anno), altro (33 

milioni di tonnellate CO2 eq/anno); che la produzione del 30 % di cibo che poi non 

viene consumato comporta l'utilizzo del 50 % in più di risorse idriche per 

l'irrigazione" 

seconda parte: "e che per produrre un chilogrammo di carne bovina si utilizzano dalle 5 alle 10 

tonnellate di acqua;" 

 
§ 119 

prima parte: "auspica che l'obbligo di sbarco previsto dalla PCP, attualmente in fase di 

introduzione, porterà ad attrezzature e pratiche di pesca più selettive e, quindi, a 

minori rigetti in mare di pesce;" 

seconda parte: "rileva, tuttavia, che l'obbligo di sbarco non si applica a tutti i pesci e che, pertanto, 

sono necessarie ulteriori misure;" 
 

 

8. Valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle 

dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito 

Relazione: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 468, 89, 82 

 


