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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 em 

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. Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito 

Proposte di risoluzione: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0538/2017 

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

§ 1 § testo originale vd +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 568, 64, 36 

4/AN + 576, 75, 21 

5/AN + 615, 37, 14 

6/AN + 561, 96, 18 

dopo § 3 2 EFDD AN - 117, 529, 30 

3 EFDD AN - 71, 574, 31 

§ 4 § testo originale vs   

1/AN + 610, 34, 29 

2/AN + 590, 42, 28 

3/AN + 596, 59, 9 

§ 5 4 EFDD AN - 79, 586, 12 

§ testo originale AN + 577, 62, 37 

§ 6 § testo originale vs   

1/AN + 564, 47, 66 

2/AN + 640, 9, 22 

§ 7 5S EFDD AN - 74, 590, 13 

§ testo originale vs   

1/AN + 643, 11, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 598, 63, 14 

3/AN + 557, 88, 23 

dopo § 7 6 EFDD AN - 73, 567, 35 

7 EFDD AN - 71, 580, 24 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 596, 47, 34 

3 +  

4/AN + 562, 89, 26 

§ 10 § testo originale vd +  

dopo § 10 8 EFDD AN - 90, 523, 63 

9 EFDD AN - 90, 502, 84 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 12 10 EFDD AN - 50, 589, 37 

11 EFDD AN - 63, 596, 16 

§ 13 § testo originale vd +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 15 12 EFDD AN - 73, 592, 12 

§ testo originale vs   

1/AN + 598, 54, 25 

2/AN + 547, 90, 39 

dopo § 15 13 EFDD AN - 87, 569, 22 

cons A § testo originale AN + 662, 10, 4 

cons B § testo originale vd +  

cons C § testo originale vd +  

cons D § testo originale vd +  

dopo il cons H 1 EFDD AN - 83, 584, 11 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 557, 92, 29 

Proposta di risoluzione B8-0539/2017 

(EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cons A, §§ 3 (3-6ª parte) 4, 5, 6, 7, 9 (2ª e 

4ª parte), 15, votazione finale (B8-0538/2017), votazione finale (B8-0539/2017) 

ENF: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 1, 5, 8, 9, 10, 13, cons B, C, D 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 9 

prima parte: "è fermamente convinto che spetti al governo britannico la responsabilità di proporre 

una soluzione unica, efficace e praticabile che impedisca il ripristino di controlli 

rigorosi alle frontiere, assicuri il pieno rispetto dell'accordo del Venerdì santo in tutte 

le sue parti," 

seconda parte: "sia conforme al diritto dell'Unione europea e garantisca la piena integrità del 

mercato interno e dell'unione doganale;" 

terza parte: "ritiene altresì che il Regno Unito debba continuare a contribuire equamente 

all'assistenza finanziaria a favore dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda;" 
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quarta parte: "si rammarica che le proposte del Regno Unito contenute nel suo documento di 

sintesi sull'Irlanda del Nord e l'Irlanda siano insoddisfacenti a tale riguardo; osserva, 

d'altro canto, che nel suo discorso del 22 settembre 2017, il primo ministro del 

Regno Unito ha escluso qualsiasi infrastruttura fisica alle frontiere, il che 

presuppone che il Regno Unito resti nel mercato interno e nell'unione doganale o che 

l'Irlanda del Nord continui in qualche modo a far parte del mercato interno e 

dell'unione doganale;" 

 

ENF: 

§ 4 

prima parte: "sottolinea che l'accordo di recesso deve includere l'insieme dei diritti di cui godono 

attualmente i cittadini, in modo che non vi siano cambiamenti sostanziali nella loro 

posizione, ed evidenzia che esso deve assicurare reciprocità, equità, simmetria e non 

discriminazione per quanto riguarda sia i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito 

che quelli del Regno Unito residenti nell'UE;" ad eccezione dei termini "l'insieme" e 

"in modo che non vi siano cambiamenti sostanziali nella loro posizione" 

seconda parte: tali termini 

terza parte: "pone l'accento, in particolare, sulla necessità che i cittadini dell'Unione ammissibili 

e i bambini nati dopo il recesso del Regno Unito siano contemplati nell'accordo di 

recesso come familiari e non come aventi diritto indipendenti, che i futuri membri 

della famiglia continuino a beneficiare del diritto di soggiorno alle stesse condizioni 

di quelli attuali, che la documentazione abbia valore dichiarativo in conformità del 

diritto dell'Unione, che le onerose procedure amministrative siano evitate e che tutti i 

benefici definiti nella legislazione dell'UE siano esportabili;" 

 
§ 6 

prima parte: "esprime preoccupazione per le pratiche amministrative deplorevoli nei confronti dei 

cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito;" 

seconda parte: "ricorda inoltre al Regno Unito che, fintanto che continuerà a essere uno Stato 

membro dell'Unione europea, è tenuto a rispettare e far rispettare il diritto 

dell'Unione e ad astenersi da qualsiasi pratica amministrativa o altra pratica che 

ostacoli o discrimini i cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito, anche sul loro 

luogo di lavoro; auspica che tutti gli altri Stati membri, da parte loro, garantiscano 

che i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione europea siano trattati in 

piena conformità con il diritto dell'Unione, dal momento che continueranno a essere 

cittadini dell'UE fino al recesso del Regno Unito dall'Unione europea;" 

 
§ 7 

prima parte: "osserva che il primo ministro del Regno Unito, nel suo discorso del 22 settembre 

2017, si è impegnato a garantire che i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel 

Regno Unito abbiano effetto diretto mediante il recepimento dell'accordo di recesso 

nel diritto britannico;" 

seconda parte: "sottolinea che tale recepimento dovrebbe essere effettuato in modo da impedire che 

l'accordo di recesso possa essere modificato unilateralmente, consentire ai cittadini 

dell'UE di far valere i diritti derivanti dall'accordo direttamente dinanzi ai tribunali e 

alla pubblica amministrazione del Regno Unito e far sì che l'accordo prevalga sul 

diritto britannico;" 

terza parte: "sottolinea che, per garantire la coerenza e l'integrità dell'ordinamento giuridico 

dell'UE, la Corte di giustizia dell'Unione europea deve rimanere l'unica autorità 

competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione e 

dell'accordo di recesso; attende proposte concrete da parte del Regno Unito al 

riguardo;" 

 
§ 11 
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prima parte: "prende atto della dichiarazione del primo ministro del Regno Unito, nel suo 

discorso del 22 settembre 2017, sulla liquidazione finanziaria, ma attende proposte 

concrete da parte del governo britannico a tale riguardo;" 

seconda parte: "sottolinea che, finora, la mancanza di proposte chiare ha gravemente ostacolato i 

negoziati e che è necessario compiere progressi sostanziali in questo ambito prima di 

avviare discussioni su altre questioni, compreso il quadro delle future relazioni tra 

l'Unione europea e il Regno Unito;" 

 
§ 12 

prima parte: "ribadisce, in linea con il documento di sintesi della Commissione del 12 giugno 

2017 sui principi essenziali relativi alla liquidazione finanziaria, che il Regno Unito 

deve rispettare appieno gli obblighi finanziari assunti in quanto Stato membro 

dell'Unione europea, e insiste affinché tale questione sia pienamente risolta 

nell'accordo di recesso;" 

seconda parte: "mette in evidenza, in particolare, gli obblighi finanziari derivanti dal quadro 

finanziario pluriennale e dalla decisione del 2014 sulle risorse proprie," 

terza parte: "che comprendono, indipendentemente da qualsiasi periodo di transizione, gli 

importi da liquidare dell'Unione europea, la sua quota di passività, incluse le 

passività potenziali, e i costi del recesso dall'Unione europea, in quanto è fuori 

discussione che gli impegni assunti da 28 Stati membri siano onorati solo dai restanti 

27;" 

 
§ 14 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "che è indispensabile", "in cambiamenti tangibili", 

"durante la prima fase" e "in una seconda fase," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: "è del parere che nel quarto ciclo dei negoziati non si siano ancora compiuti 

progressi sufficienti per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del 

Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito;" 

seconda parte: "invita il Consiglio europeo, se nel quinto ciclo di negoziati non si compiranno 

importanti passi avanti in questi tre ambiti in linea con la presente risoluzione, a 

decidere, in occasione della riunione di ottobre, di rinviare la sua valutazione volta a 

stabilire se i progressi realizzati siano sufficienti;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

prima parte: "osserva che, in conformità della risoluzione del 5 aprile 2017, il primo ministro del 

Regno Unito ha proposto, nel suo discorso del 22 settembre 2017, un periodo 

transitorio di durata limitata;" 

seconda parte: "sottolinea che una transizione di questo tipo può avvenire solo sulla base delle 

vigenti strutture e dei vigenti strumenti dell'UE in materia di regolamentazione, 

bilancio, vigilanza, giustizia e attività di contrasto;" 

terza parte: "evidenzia che detto periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito non sarà più 

uno Stato membro, non può che essere inteso come la prosecuzione di tutto l'acquis 

communautaire, il che comporta la piena applicazione delle quattro libertà (libera 

circolazione dei cittadini, dei capitali, dei servizi e dei beni), e che ciò deve avvenire 

senza alcuna limitazione alla libera circolazione delle persone con l'imposizione di 

nuove condizioni;" 

quarta parte: "sottolinea che tale periodo transitorio può essere previsto soltanto sotto la piena 

giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE");" 
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quinta parte: "insiste sul fatto che detto periodo può essere approvato solo a condizione che si 

concluda un vero e proprio accordo di recesso che contempli tutte le questioni 

relative al recesso del Regno Unito;"; ad eccezione dei termini "solo" e "un vero e 

proprio accordo di recesso che contempli tutte le questioni relative al recesso del 

Regno Unito;" 

sesta parte tali termini 
 

 

2. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche***I 

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 5 commissione AN + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della 

convenzione ICCAT ***I 

Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 34 commissione AN + 590, 72, 16 

Dichiarazione del 

Parlamento 

33 commissione  +  

 

 

 

4. L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE 

Relazione: Anna Hedh (A8-0271/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale AN + 399, 226, 52 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 15 § testo originale vs   

1/AN + 552, 79, 42 

2/AN + 321, 309, 44 

§ 19 § testo originale vd/VE + 387, 115, 170 

§ 21 § testo originale AN + 338, 241, 93 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 359, 274, 44 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 299, 367, 10 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vs   

1/AN + 561, 50, 57 

2/AN + 358, 281, 25 

§ 39 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE - 293, 373, 7 

§ 42 § testo originale vd -  

§ 44 § testo originale AN + 452, 174, 42 

§ 45 § testo originale vd +  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 335, 328, 12 

§ 55 § testo originale vd/VE + 382, 279, 13 

§ 56 § testo originale AN + 340, 283, 48 

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 307, 362, 5 

§ 59 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vs   

1/AN + 412, 191, 72 

2/AN + 380, 225, 71 

§ 62 § testo originale AN - 293, 370, 12 

§ 63 § testo originale vd -  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons S § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

cons AD § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 480, 130, 65 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 2, 21, 23 (2ª parte), 56, 62 

Verts/ALE: §§ 15, 35, 44, 61 
 

Richieste di votazione distinta 

deputati: §§ 9, 19, 28, 42, 45, 55, 59, 63 
 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati: 

cons D 

prima parte: "considerando che i principali ostacoli all'emancipazione economica delle donne 

comprendono le norme sociali sfavorevoli, le leggi discriminatorie o l'assenza di 

protezione giuridica, la mancata condivisione paritaria del lavoro domestico e 

dell'assistenza non retribuiti tra uomini e donne e l'assenza di accesso alle risorse 

finanziarie, digitali e immobiliari; che tali ostacoli possono essere ulteriormente 

esacerbati dalla discriminazione trasversale […];" 

seconda parte: "come quella basata sulla razza o l'etnia, la religione, la disabilità, lo stato di salute, 

l'identità di genere, l'orientamento sessuale e/o le condizioni socio-economiche;" 

 
cons S 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "pubblicamente accessibile" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 23 

prima parte: insieme del testo tranne il termine: "vincolanti" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 25 

prima parte: "è convinto che per conseguire la parità di retribuzione per i lavoratori e le 

lavoratrici che svolgono uno stesso lavoro di pari valore sia necessario un chiaro 

quadro di strumenti specifici per la valutazione degli impieghi, con indicatori 

comparabili per stabilire il "valore" negli impieghi o nei settori;" 

seconda parte: "esorta pertanto la Commissione a prendere in considerazione l'elaborazione di un 

tale quadro e ad assistere gli Stati membri e le parti sociali nella relativa attuazione; 

incoraggia tutte le parti ad adottare politiche e leggi che garantiscano parità di 

retribuzione per lo stesso lavoro e per il lavoro di pari valore;" 

 
§ 27 
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prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e li incoraggia a promuovere l'uso di curricula 

che non consentano l'identificazione del genere al fine di scoraggiare i pregiudizi di 

genere da parte delle società e delle pubbliche amministrazioni nel corso delle 

procedure di assunzione; invita la Commissione a valutare la possibilità di 

sviluppare un modello di CV Europass che risulti anonimo;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 31 

prima parte: "invita le istituzioni dell'UE a incoraggiare la partecipazione delle donne al processo 

elettorale europeo" 

seconda parte: "prevedendo, nell'ambito della prossima revisione della legislazione elettorale 

dell'Unione, l'equilibrio di genere delle liste;" 

 
§ 35 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "invita, pertanto, la Commissione a incoraggiare le 

imprese con più di 50 dipendenti a negoziare con le parti sociali piani per la parità di 

genere, allo scopo di rafforzare l'uguaglianza di genere e contrastare le 

discriminazioni sul luogo di lavoro; chiede che tali piani prevedano una strategia 

volta a fronteggiare, prevenire ed eliminare le molestie sessuali sul luogo di lavoro;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 52 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "o nel quadro del semestre europeo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 61 

prima parte: "evidenzia che la concentrazione di donne nel lavoro precario è sproporzionata e 

spesso non volontaria; esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni 

dell'OIL destinate a ridurre la portata del lavoro precario" 

seconda parte: "che includono, ad esempio, la limitazione dei casi in cui poter impiegare contratti 

precari e la riduzione del periodo in cui i lavoratori possono essere assunti con tali 

contratti;" 

 
cons AD 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "di austerità e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: "è convinto che l'impegno degli uomini nelle responsabilità di assistenza sia una 

condizione preliminare del cambiamento dei tradizionali stereotipi legati ai ruoli di 

genere; reputa inoltre che entrambi i generi e l'intera società trarranno beneficio da 

una più equa distribuzione del lavoro non retribuito e da una diffusione più paritaria 

del congedo legato all'assistenza;" 

seconda parte: "è convinto che un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di 

assistenza rappresenti il modo più efficace per conseguire la parità di genere in tutti 

gli ambiti della vita;" 

 
§ 39 

prima parte: "chiede riforme che accrescano la parità di genere sia nell'ambito della vita familiare 

che sul mercato del lavoro;" 

seconda parte: "è convinto che diritti individualizzati alla sicurezza sociale e un saldo diritto, 

stabilito per legge, a un'occupazione a tempo pieno, con la possibilità di contratti a 

tempo parziale, contribuiranno all'emancipazione economica delle donne;" 
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§ 48 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e di aumentare le retribuzioni" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 57 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "dei rifugiati" 

seconda parte: tali termini 
 

 

5. Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo 

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 350, 316, 6 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale vd/VE - 329, 334, 9 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 36 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 509, 70, 96 

 

Richieste di votazione distinta 

deputati: §§ 9, 23, 36 
 

Richieste di votazione per parti separate 

deputati: 

§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "compresi Stati membri dell'UE e alcuni dei suoi 

più stretti alleati" 

seconda parte: tali termini 
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§ 17 

prima parte: "mette in guardia l'UE e i suoi Stati membri contro un approccio più accomodante 

alla riduzione degli spazi della società civile e ad altre questioni relative ai diritti 

umani per quanto concerne paesi con in quali l'UE coopera su questioni relative alla 

migrazione;" 

seconda parte: "sottolinea che la riduzione degli spazi della società civile e le violazioni dei diritti 

umani possono contribuire alla migrazione forzata;" 

 
§ 32 

prima parte: "evidenzia l'importanza di contribuire attivamente al sostegno di politiche e azioni 

connesse ai diritti delle donne," 

seconda parte: "anche in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi;" 
 

 

6. Lotta alla criminalità informatica 

Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 38 § testo originale vd +  

§ 78 § testo originale vd/VE + 387, 204, 76 

cons P § testo originale vd/VE + 399, 250, 23 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 603, 27, 39 

 

Richieste di votazione distinta 

deputati: cons P, §§ 38, 78 
 

 

7. Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN 

Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

visto 35 1 relatore  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 543, 66, 46 

 


