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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. Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi 

strutturali e d'investimento europei 

Relazione: Daniel Buda (A8-0201/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 469, 51, 13 

 

 

2. Efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca 

Relazione: Martina Dlabajová e Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 573, 28, 18 

 

 

3. Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico 

Relazione: Amjad Bashir (A8-0182/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 571, 24, 34 

 

 

4. Fusioni e scissioni transfrontaliere 

Relazione: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 490, 46, 103 

 

 

5. Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area 

del Mediterraneo (PRIMA) ***I 

Relazione: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 108 commissione AN + 607, 39, 3 

Dichiarazione della 

Commissione 

109 commissione  +  

 

 

6. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti 

da catastrofi naturali ***I 

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 625, 5, 28 

 

 

7. Etichettatura dell'efficienza energetica ***I 

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 100 commissione AN + 535, 46, 79 

Dichiarazione della 

Commissione 

101 commissione  +  

Dichiarazione comune 102 commissione  +  

 

 

8. Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 ***I 

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

20 EFDD AN - 57, 608, 0 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 19 commissione AN + 606, 54, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emendamento 20 
 

 

9. Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vd +  

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 46 1 Verts/ALE  -  

§ testo originale AN + 505, 135, 27 

§ 48 § testo originale vs   

1/AN + 591, 47, 23 

2/AN - 145, 505, 13 

3/AN - 166, 489, 11 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 65, 81 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 46, 48 
 

Richieste di votazione distinta 
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ALDE: § 19 

GUE/NGL, Verts/ALE: § 46 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 40 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "portandolo a 120 miliardi di EUR" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR, Verts/ALE: 

§ 48 

prima parte: "sottolinea l'esigenza, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi dell'UE in 

materia di clima, di considerare prioritari i finanziamenti per la ricerca sul 

cambiamento climatico e le infrastrutture per la raccolta di dati sul clima (in 

particolare visto che gli Stati Uniti stanno valutando riduzioni di bilancio 

significative per le istituzioni di ricerca ambientale statunitensi)," 

seconda parte: "di garantire che il 100 % dei fondi per la sfida energetica sia stanziato per le energie 

rinnovabili, le tecnologie per un uso finale efficiente dell'energia, le reti intelligenti e 

lo stoccaggio," 

terza parte: "nonché di garantire finanziamenti adeguati per la ricerca in ambiti come 

l'agricoltura a basso input, gli alimenti salutari e la diversità, la dimensione 

sostenibile dei trasporti, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;" 
 

 

10. Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020 

Relazione: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 1= 

2= 

+ di 76 

deputati 

AN + 298, 275, 93 

§ 14 3 + di 76 

deputati 

AN + 399, 194, 72 

§ testo originale AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 350, 149, 171 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE, + di 76 deputati: § 14 

PPE, EFDD:                    § 14, emm. 1, 2, 3 
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Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati § 14 
 

 

11. Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel 

Mediterraneo 

Relazione: Marco Affronte (A8-0179/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 558, 43, 35 

 

 

 


