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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. Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC *** 

Raccomandazione: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: approvazione AN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti in 

Bulgaria e in Romania * 

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 610, 50, 33 

 

 

3. Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli nella Repubblica 

ceca * 

Relazione: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 604, 68, 21 

 

 

4. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo * 

Relazione: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 596, 72, 18 
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5. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 599, 67, 21 

 

 

6. Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ***I 

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 27 commissione AN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi 

da e verso i porti degli Stati membri ***I 

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 30 commissione AN + 655, 12, 26 
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8. Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di 

unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ***I 

Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 24 commissione AN + 661, 11, 17 

 

 

 

9. Obiezione a un atto di esecuzione: criteri scientifici per la determinazione delle 

proprietà di interferente endocrino 

Proposta di risoluzione: B8-0542/2017 (Maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per 

l'approvazione della proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0542/2017 

(commissione ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/ 

ALE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § testo originale vd/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § testo originale vd -  

visto 8 § testo originale vd -  

visto 9 § testo originale vd -  

visto 10 § testo originale vd -  

visto 11 § testo originale vd -  

visto 12 § testo originale vd -  

visto 13 § testo originale vd -  

visto 14 § testo originale vd -  

cons I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons L § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

cons P § testo originale AN + 605, 35, 48 

cons Q § testo originale vd -  

cons R § testo originale vs   

1/AN + 598, 48, 44 

2/AN - 155, 321, 213 

3/AN - 150, 341, 202 

cons S § testo originale vd -  

cons T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

cons U § testo originale vd -  

cons V § testo originale vd -  

cons W § testo originale vd -  

cons X § testo originale vd -  

cons Y § testo originale vd -  

cons Z § testo originale vd -  

cons AA § testo originale vd -  

cons AB § testo originale vd -  

cons AC § testo originale vd -  

cons AD § testo originale vd -  

cons AE § testo originale vd -  

cons AF § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 389, 235, 70 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: cons P, R (seconda e terza parte) 

Verts/ALE: cons, P, R, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 5, 6, visti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cons Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, 

AE, AF 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons L 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ciò è stato ribadito dal Parlamento nella sua 

risoluzione dell'8 giugno 2016, in cui si sottolinea che "in base alla sentenza emessa 

dal Tribunale, la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in 

maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, 

indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica, 

e che"  

seconda parte: tali termini 

 
cons R 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "pertanto" e " evocato dal Presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker"  

seconda parte: "pertanto"  

terza parte: "evocato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker"  
 

 

 

10. Soia geneticamente modificata FG72 x A5547-127 

Proposta di risoluzione: B8-0540/2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0540/2017 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 454, 198, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
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11. Soia geneticamente modificata DAS-44406-6 

Proposta di risoluzione: B8-0541/2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0541/2017 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 458, 193, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

12. Abolizione del matrimonio minorile 

Proposta di risoluzione: B8-0535/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0535/2017 

(commissione FEMM) 

§ 2 § testo originale AN + 678, 7, 2 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale AN + 435, 133, 120 

cons D § testo originale AN + 450, 110, 125 

cons P § testo originale AN + 361, 316, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: cons D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, cons P 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 20, cons D 

Verts/ALE: cons P 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "anche nell'ambito della salute sessuale e 

riproduttiva e dei relativi diritti"  

seconda parte: tali termini 
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13. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn 

(Germania) 

Proposta di risoluzione: B8-0534/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0534/2017 

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

§ 3 § testo originale vd/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 10 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale AN + 360, 291, 43 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

dopo § 22 4 Verts/ALE AN + 388, 276, 21 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 -  

§ 31 § testo originale AN + 618, 66, 9 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 485, 150, 56 

§ 43 § testo originale vd +  

§ 56 § testo originale vd +  

dopo § 58 2 PPE vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE vs   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ testo originale vs   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

§ 77 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 78 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 81 § testo originale vd +  

visto 16 § testo originale vd +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 31 

Verts/ALE: emm 4, § 11 

ECR: §§ 12 (seconda parte), 36 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (seconda parte), 36 (seconda parte), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, visto 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 18 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "a predisporre una strategia a "zero emissioni" per 

l'UE per la metà del secolo" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR: 

§ 12 
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prima parte: "insiste sul fatto che, soprattutto dopo l'annuncio del Presidente Trump, è importante 

adottare disposizioni adeguate contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 

e garantire che le aziende più virtuose ad alta intensità di carbonio e di scambi 

ottengano le quote necessarie a titolo gratuito; invita la Commissione a esaminare 

l'efficacia e la legalità di misure supplementari per tutelare le industrie a rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" 

seconda parte: "quali ad esempio l'adeguamento dell'imposta sulle importazioni di carbonio e la 

tassa sul consumo, soprattutto in relazione ai prodotti provenienti da paesi che non 

rispettano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;" 

 
§ 26 

prima parte: "ricorda che l'aumento delle azioni di mitigazione nel periodo precedente al 2020 è 

un presupposto assoluto per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di 

Parigi e" 

seconda parte: "e invita l'UE a garantire che l'azione a breve termine continui a figurare nell'agenda 

della COP 23" 

 
§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "le modifiche ai sistemi fiscali nazionali e 

internazionali, quali il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro al capitale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 35 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e a sviluppare un meccanismo di finanziamento 

dell'UE dedicato e automatico che offra fondi aggiuntivi e adeguati, onde garantire 

che l'UE contribuisca equamente" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 60 

prima parte: "riconosce le molteplici difficoltà insite nel fornire una definizione universalmente 

accettabile di "rifugiato climatico", ma chiede di prendere seriamente in 

considerazione la natura e la portata del fenomeno dello sfollamento e della 

migrazione causati dalle catastrofi provocate dal riscaldamento globale;" 

seconda parte: "constata con preoccupazione che tra, il 2008 e i 2013, circa 166 milioni di persone 

sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa di calamità naturali, 

aumento del livello del mare, fenomeni atmosferici estremi, desertificazione, carenza 

idrica e diffusione di malattie tropicali e a trasmissione vettoriale; ricorda in 

particolare che gli sviluppi connessi al clima in alcune aree dell'Africa e del Medio 

Oriente potrebbero contribuire all'instabilità politica, a difficoltà economiche e a un 

inasprimento della crisi dei rifugiati nel Mediterraneo;" 

 

ALDE: 

§ 29 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "come pilastro separato dell'azione per il clima" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

§ 73 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "del risparmio energetico" "e risparmio 

energetico" e "dell'energia dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 77 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "dell'energia dell'UE" 
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seconda parte: tali termini 

 
§ 78 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e il risparmio energetici" 

seconda parte: tali termini 

 
cons E 

prima parte: "considerando che i cambiamenti climatici possono aumentare la competizione per 

risorse quali cibo, acqua e terre da pascolo nonché inasprire le difficoltà economiche 

e l'instabilità politica, e potrebbero divenire [...] la causa principale degli spostamenti 

di popolazioni sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali;" 

seconda parte: ", in un futuro non troppo lontano," e "che la questione della migrazione climatica 

dovrebbe pertanto essere posta al centro dell'agenda internazionale;" 

 

Verts/ALE: 

em 2 

prima parte: "ricorda che l'articolo 2 dell'accordo di Parigi del 4 novembre 2016 stabilisce, tra gli 

altri, l'obiettivo di rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici, di promuovere uno sviluppo resiliente al clima e a basse 

emissioni di gas a effetto serra" 

seconda parte: "con modalità che non minaccino la produzione alimentare" 

terza parte: "e invita la Commissione e gli Stati membri a rendere i flussi finanziari coerenti con 

tale obiettivo" 

 
em 3 

prima parte: soppressione dei termini "riconosce le molteplici difficoltà insite nel fornire una 

definizione universalmente accettabile di "rifugiato climatico", ma chiede di 

prendere seriamente in considerazione la natura e la portata del fenomeno dello 

sfollamento e della migrazione causati dalle catastrofi provocate dal riscaldamento 

globale;" 

seconda parte: aggiunta dei termini "sottolinea che le persone che perdono il loro spazio di vita a 

causa dei cambiamenti climatici andrebbero sostenute, ove possibile, nel loro paese 

d'origine o in un paese vicino;" 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

prima parte: auspica un chiarimento della struttura del dialogo di facilitazione del 2018 durante la 

COP 23, che rappresenterà un'occasione importante per fare il punto dei progressi 

compiuti verso l'obiettivo dell'accordo relativo alla mitigazione e per indirizzare la 

preparazione e la revisione degli NDC delle parti per il 2030 entro il 2020 al fine di 

raggiungere gli obiettivi dell'accordo; ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo 

proattivo in questo primo dialogo di facilitazione, onde fare il punto del livello di 

ambizione collettiva e dei progressi nell'adempimento degli impegni assunti;" 

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a presentare, con largo anticipo rispetto al 

dialogo di facilitazione, ulteriori impegni di riduzione delle emissioni di gas serra 

che vadano al di là degli impegni attuali a norma dell'accordo di Parigi e" tranne i 

termini "a presentare, con largo anticipo rispetto al dialogo di facilitazione, ulteriori 

impegni di riduzione delle emissioni di gas serra che vadano al di là degli impegni 

attuali a norma dell'accordo di Parigi e" 

terza parte: "a presentare, con largo anticipo rispetto al dialogo di facilitazione, ulteriori impegni 

di riduzione delle emissioni di gas serra che vadano al di là degli impegni attuali a 

norma dell'accordo di Parigi e" 

 

ECR, ALDE: 
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§ 36 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "l'introduzione di un'imposta sulle transazioni 

finanziarie" 

seconda parte: tali termini 

 


