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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. Richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

2. Nomina di Simon Busuttil a membro del comitato in conformità dell'articolo 255 

TFUE 

Proposta di decisione: B8-0503/2017 (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 
regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Simon Busuttil 

SEC + 556, 82, 35 

 

 

3. Composizione nominativa della commissione speciale sul terrorismo 

Composizione nominativa della commissione speciale sul terrorismo 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

4. Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sulla protezione delle indicazioni 

geografiche dei prodotti agricoli e alimentari *** 

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0254/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 665, 7, 18 
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5. Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze 

commerciali supplementari per i prodotti agricoli *** 

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0256/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Attuazione della direttiva sulla mediazione 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 606, 30, 54 

 

 

7. Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio 

Relazione: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 617, 31, 43 

 

 

8. Una strategia spaziale per l'Europa 

Relazione: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 609, 66, 16 
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9. Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea 

per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 

Relazione: Milan Zver (A8-0252/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 577, 54, 59 

 

 

10. Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e 

del trasporto di merci su strada *** 

Relazione: Karima Delli (A8-0228/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 3 commissione AN + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Promozione della connettività Internet nelle comunità locali ***I 

Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 30 commissione AN + 582, 98, 9 

dichiarazione comune 29 commissione  +  
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12. Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I 

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 179 commissione AN + 567, 101, 23 

dichiarazione della 

Commissione 

178 commissione  +  

 

 

 

13. Caccia alla balena in Norvegia 

Proposta di risoluzione: B8-0499/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ testo originale vd +  

§ 2 2 ENF  -  

§ testo originale vd +  

§ 3 9 PPE VE - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons I 5 PPE  -  

cons N 6 PPE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 1, 2 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "la Commissione, il Servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE) e il Consiglio a ricorrere a canali bilaterali e multilaterali per 

sollecitare" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emm. 7 e 8 sono stati ritirati. 
 

 

14. Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

Relazione interlocutoria Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy e Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1/VE + 454, 163, 45 

2/VE + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9 k) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 m) § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vd/VE + 339, 307, 25 

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons R § testo originale vd +  

cons AA § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 384, 276, 8 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 489, 114, 69 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: cons RR, § 15 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons I 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "nonché delle persone LGBTI" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AA 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "nonché misure intese ad agevolare l'accesso delle 

vittime a un'abitazione e all'occupazione," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ivi compreso l'aborto sicuro e legale" e "e l'aborto 

sicuro e legale" 

seconda parte: "ivi compreso l'aborto sicuro e legale" 

terza parte: "e l'aborto sicuro e legale"" 

 
§ 9 k) 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "quali le donne con disabilità, le donne rifugiate, i 

bambini vittime, le donne LBTI e le donne con esigenze di sostegno aggiuntive" 

seconda parte: tali termini 
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§ 9 m) 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "educazione sessuale e relazionale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 13 

prima parte: "invita la Commissione a rivedere la decisione quadro dell'UE attualmente in vigore 

sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il 

diritto penale" 

seconda parte: "al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento 

all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri 

sessuali" 
 

 

15. Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE sulle 

catene globali del valore 

Relazione: Maria Arena (A8-0269/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 46 § testo originale vs   

1/VE + 159, 322, 188 

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 124, 56 

 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati 

§ 46 

prima parte: "mette in guardia dalle ripercussioni negative dell'espansione e della liberalizzazione 

degli scambi sulla qualità del lavoro, nonché dal rischio di un aumento della tratta di 

esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera;" 

seconda parte: "sottolinea che tendenzialmente le più colpite sono le donne e che molto spesso, nel 

loro caso, la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera va 

di pari passo con la tratta a fini sessuali e il femminicidio;" 
 

Varie 

Al paragrafo 21, i termini "ISO 2600" sono da intendersi: "ISO 26000" 

 


