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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. Periodo per l'adozione di atti delegati ***i 

Relazione: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 615, 36, 18 

 

 

2. Nomina di un membro della Corte dei conti - Karel Prixten  

Relazione: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Karel Prixten 

 - 284, 310, 81 

 

 

3. Nomina di un membro della Corte dei conti - Pietro Russo  

Relazione: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Pietro Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

4. Nomina di un membro della Corte dei conti - Hannu Takkula  

Relazione: Indrek Tarand (A8-0338/2017 (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 1, 
del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 
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5. Nomina di un membro della Corte dei conti - Baudilio Tomé Muguruza   

Relazione: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 
1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Baudilo Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

6. Nomina di un membro della Corte dei conti - Bettina Jakobsen   

Relazione: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

7. Nomina di un membro della Corte dei conti - João Alexandre Tavares Gonçalves 

de Figueiredo  

Relazione: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 
1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di João Alexandre 

Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

8. Nomina di un membro della Corte dei conti - Iliana Ivanova  

Relazione: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182 bis, paragrafo 
1, del regolamento)) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: candidatura 

di Ilana Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 

9. Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti da 

parte di paesi non membri dell'Unione europea ***I 

Relazione: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 22 commissione AN + 554, 48, 80 

Dichiarazione della 

Commissione 

23 commissione  +  

 

 

10. Stato di diritto a Malta 

Proposte di risoluzione: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0596/2017 

(S&D) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 4 2 GUE/NGL AN - 296, 354, 29 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 10 8 Verts/ALE AN + 506, 147, 29 

dopo § 11 9 Verts/ALE AN - 199, 449, 26 

§ 12 § testo originale vd +  

dopo § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

visto 10 § testo originale vd +  

Emendamento orale al 

cons B 

 testo originale  -  

dopo cons P 5 Verts/ALE AN + 498, 133, 53 

dopo cons U 6 Verts/ALE AN - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE AN - 190, 446, 47 

cons X § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vs   

1/AN + 638, 22, 19 

2/AN + 381, 266, 28 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 466, 49, 167 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: considerando Z, emendamenti 5, 6, 7, 8, 9, votazione finale (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: emendamento 2 

PPE: votazione finale (B8-0597/2017) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 12, visto 10, considerando X 
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Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "degli ultimi anni " 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

considerando Z 

prima parte: "considerando che la relazione del gruppo di intelligence finanziaria di Europol, dal 

titolo "Dalla sospetto all'azione – conversione di informazioni finanziarie in un 

maggiore impatto operativo", sottolinea che talune parti, comprese le organizzazioni 

criminali, hanno abusato di alcuni aspetti delle industrie di Malta basate su Internet 

per riciclare i proventi di attività criminose;" 

seconda parte: "che ciò non deve essere interpretato come un fenomeno che interessa l'industria nel 

suo complesso;" 

 

ECR: 

§ 6 

prima parte: "invita la Commissione a instaurare un dialogo con il governo maltese per quanto 

riguarda il funzionamento dello Stato di diritto a Malta e a garantire il rispetto dei 

valori europei; invita la Commissione a tenere pienamente informato il Parlamento 

in merito alle proprie valutazioni; ribadisce la necessità di un regolare processo di 

monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per 

salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e 

Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e 

Parlamento," 

seconda parte: "come indicato nella risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un 

meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali 

(patto DSD)" 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

prima parte: "chiede un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana 

Galizia;" 

seconda parte: "riconosce le iniziative delle autorità maltesi volte a invitare organismi internazionali 

preposti all'applicazione della legge, inclusi il Federal Bureau of Investigation degli 

Stati Uniti ed esperti legali dei Paesi Bassi a partecipare a tale indagine; chiede il 

pieno coinvolgimento di Europol nell'indagine per tutta la sua durata;" 
 

Varie 

Molly Scott Cato e Ernest Urtasun (gruppo Verts/ALE) sono altresì firmatari della proposta di 

risoluzione B8-0597/2017. 
 

 

11. Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC 

Proposta di risoluzione: B8-0593/2017 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0593/2017 

(commissione INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL AN - 110, 553, 14 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL AN - 107, 545, 26 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL AN - 127, 532, 24 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 53, 112 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 

GUE/NGL: emendamenti 1, 2, 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 2 

prima parte: "sottolinea la necessità di partire dai risultati convenuti in occasione della 9a e della 

10a conferenza ministeriale al fine di compiere e garantire progressi sostanziali alla 

conferenza ministeriale che si terrà a Buenos Aires nel dicembre 2017, allo scopo di 

mantenere e rafforzare l'architettura commerciale multilaterale;" 

seconda parte: "sottolinea che, nonostante ciò, le parti dovrebbero perseguire nuovi obiettivi 

programmatici in settori quali il commercio digitale e l'agevolazione degli 

investimenti;" 

 
§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la regolamentazione interna dei servizi, il 

commercio elettronico," 

seconda parte: tali termini 
 

 

12. Partenariato orientale: vertice di novembre 2017 

Relazione: Laima Liucija Andrikienė e Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera h) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera p) § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 529, 111, 32 

§ 1, lettera q) § testo originale vd +  

§ 1, lettera s) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 519, 141, 20 

§ 1, lettera y) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera ac) § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 519, 143, 9 

§ 1, lettera ad) § testo originale vd +  

§ 1, lettera ae) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, lettera af) § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons K § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 529, 111, 35 

cons L § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 519, 114, 47 

 

Richieste di votazione distinta 

ENF: § 1 lettera p), § 1 lettera q), § 1 lettera ad), cons K 
 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §1 lettera p) (seconda parte), §1 lettera ac) (seconda parte), §1 lettera s) (terza parte), 

cons K(seconda parte) 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 1, lettera h) 

prima parte: "di impegnarsi a collaborare per una maggiore mobilità tra l'UE e i paesi partner;" 

seconda parte: "di sostenere la Moldova, la Georgia e l'Ucraina nell'attuazione degli accordi sulla 

liberalizzazione dei visti e di garantire che in futuro non siano attivati meccanismi di 

sospensione, in particolare attraverso la stretta collaborazione tra i servizi di polizia 

e doganali nella lotta contro le minacce alla sicurezza, la criminalità e il superamento 

del soggiorno autorizzato; di avviare un dialogo in materia di visti con l'Armenia, di 

incoraggiare i progressi dell'Azerbaigian nell'attuazione degli accordi di 

riammissione e di facilitazione dei visti in preparazione dell'avvio di un futuro 

dialogo sui visti, e di concludere i negoziati sugli accordi di riammissione e di 

facilitazione dei visti con la Bielorussia a beneficio dei suoi cittadini, laddove tali 

paesi dovessero conseguire progressi significativi in materia di valori fondamentali e 

soddisfare le specifiche condizioni definite dai piani d'azione sulla liberalizzazione 

dei visti;" 

 
§ 1, lettera y) 

prima parte: "di sottolineare che il partenariato orientale mira alla realizzazione delle condizioni 

necessarie alla stretta associazione politica"  

seconda parte: "e integrazione economica, compresa la partecipazione ai programmi dell'UE; di 

ribadire che gli AA con la Moldova, la Georgia e l'Ucraina non costituiscono 

l'obiettivo finale nelle loro relazioni con l'UE; di riconoscere, ancora una volta, le 

aspirazioni europee di tali paesi; di evidenziare che, ai sensi dell'articolo 49 del TUE 

e in linea con la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, qualsiasi Stato europeo 

può domandare di diventare membro dell'UE a condizione che aderisca ai criteri di 

Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i 

diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e che sostenga lo Stato di diritto; di 

esortare gli Stati membri, a tale riguardo, a trovare un accordo per una dichiarazione 

ambiziosa per il vertice del 2017, che stabilisca obiettivi a lungo termine pertinenti;" 
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§ 1, lettera ae) 

prima parte: "di accogliere con favore le proposte della Commissione intese a fornire ai partner 

assistenza macrofinanziaria, insistendo nel contempo sulla necessità di associare a 

tali proposte una rigida ed effettiva condizionalità, in particolare per quanto riguarda 

il sostegno dello Stato di diritto (ivi incluso un sistema giudiziario indipendente e un 

sistema parlamentare multipartitico), la garanzia del buon governo (compresa la lotta 

efficace contro la corruzione) e la difesa dei diritti umani e della libertà dei media; di 

trasmettere al Parlamento e al Consiglio, con cadenza semestrale, una relazione 

scritta dettagliata sui progressi conseguiti in questi tre settori dai partner che 

beneficiano già di tale forma di assistenza;" tranne a i termini "di accogliere con 

favore le proposte della Commissione intese a fornire ai partner assistenza 

macrofinanziaria,"   

seconda parte: "di accogliere con favore le proposte della Commissione intese a fornire ai partner 

assistenza macrofinanziaria,"  

terza parte: "di chiedere alla Commissione di elaborare nuovi programmi di assistenza 

macrofinanziaria (AMF) per i paesi partner che hanno portato a termine con 

successo i programmi passati, di prevedere sistematicamente la condizionalità 

summenzionata nelle proposte future relative a tale assistenza e di garantirne la 

rigorosa applicazione, in particolare nel caso della Moldova;" 

 
§ 1, lettera af) 

prima parte: "di chiedere alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ad altre 

istituzioni finanziarie multilaterali di adoperarsi per un'attuazione efficace del piano 

di investimenti per l'Europa e di un apposito meccanismo di sostegno per i paesi del 

partenariato orientale impegnati ad attuare gli AA; di richiedere la creazione di un 

fondo fiduciario per l'Ucraina, la Georgia e la Moldova fondato sulle migliori prassi 

di strumenti multi-donatori, sottolineando nel contempo che tale fondo fiduciario 

dovrebbe concentrarsi sugli investimenti privati e pubblici, in particolare quelli nelle 

infrastrutture sociali ed economiche e quelli volti a incrementare la capacità di 

assorbimento degli investimenti, nonché sul coordinamento delle istituzioni 

finanziarie internazionali e del sostegno dei donatori internazionali sul territorio; di 

considerare la possibilità di tenere una conferenza dei donatori per l'Ucraina a 

sostegno delle esigenze umanitarie causate dal conflitto nella parte orientale del 

paese e dall'annessione della Crimea;" 

seconda parte: "di garantire che l'utilizzo di tutti i fondi sia rigorosamente controllato per evitare 

eventuali abusi;" 

 
considerando L 

prima parte: "considerando che la politica del partenariato orientale è basata sul diritto sovrano di 

ciascun partner di scegliere il livello di ambizione da perseguire nelle sue relazioni 

con l'UE;" 

seconda parte: "che i partner alla ricerca di relazioni più strette con l'UE dovrebbero poter contare 

su un sostegno e un'assistenza maggiori per conseguire gli obiettivi reciprocamente 

fissati, purché mantengano gli impegni di riforma già assunti, in linea con il 

principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno); 

 

EFDD: 

§ 1, lettera p) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la cui presenza militare nella regione è cresciuta 

negli ultimi anni, in particolare attraverso misure restrittive mirate e rafforzate," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lettera ac) 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e di sostenerne le attività con finanziamenti 

aggiuntivi" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando K 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ivi compresi alcuni conflitti avviati e ancora 

attivamente sostenuti dalla Federazione russa in contrasto con suoi impegni 

internazionali a mantenere l'ordine giuridico internazionale;" e "che l'aggressione 

russa contro l'Ucraina, l'annessione della penisola di Crimea e la continua 

occupazione di due regioni georgiane, nonché le minacce ibride russe tra cui attività 

di destabilizzazione e propaganda, minacciano la sicurezza europea nel complesso;" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD, ENF: 

§ 1, lettera s) 

prima parte: "di chiedere il sostegno continuo all'operato delle missioni dell'UE e dell'OSCE in 

Georgia, Moldova e Ucraina orientale quali operazioni fondamentali per assicurare 

la pace e la sicurezza, innanzitutto a beneficio della popolazione locale;" 

seconda parte: "di assicurare un'attuazione efficace del mandato di tali missioni e di esortare la 

Russia a garantirne il libero accesso;" 

terza parte: "di prendere in considerazione la possibilità di sostenere lo spiegamento di una 

missione armata di polizia dell'OSCE nell'Ucraina orientale; di riflettere, 

congiuntamente ai paesi partner, sulla prospettiva di un ruolo rafforzato dell'UE nella 

risoluzione di questi conflitti, ivi compreso l'avvio di vere e proprie missioni di 

politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ambiziose mirate al miglioramento 

della sicurezza e della stabilità;" 
 

 

13. Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia 

Proposta di risoluzione: B8-0589/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0589/2017 

(commissione ENVI) 

§ 16 § testo originale vd/VE + 410, 255, 6 

§ 28 § testo originale vd -  

§ 29 § testo originale vs   

1 + 433, 213, 3 

2/VE + 372, 267, 21 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3/VE - 271, 388, 4 

§ 35 § testo originale vd/VE + 420, 222, 25 

dopo § 35 1 PPE  -  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 286, 361, 23 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 612, 33, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e della crescita economica in generale" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

prima parte: "accoglie con favore l'azione volta a integrare i servizi ecosistemici nel processo 

decisionale" 

seconda parte: "si rammarica tuttavia dell'assenza nel piano d'azione di un'iniziativa concreta per 

impedire perdite nette di biodiversità;" 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

prima parte: "ribadisce che una delle sei priorità fondamentali per lo sviluppo rurale nell'UE 

consiste nel ripristino, nella salvaguardia e nel potenziamento degli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, ivi compreso nelle zone Natura 2000;" 

seconda parte: "rammenta i molteplici sforzi compiuti dalle parti interessate nel settore 

dell'agricoltura, soprattutto nel contesto dell'attuazione delle misure di inverdimento 

introdotte al momento della revisione della PAC nel 2013;" 

terza parte: "sottolinea che, secondo le prime osservazioni della Commissione, è ancora troppo 

presto per misurare l'impatto di tali misure in termini di ripristino delle specie e degli 

habitat e di miglioramento della biodiversità; invita la Commissione a proseguire i 

suoi studi per fornire quanto prima informazioni sull'impatto delle misure di 

inverdimento" 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "soprattutto il lupo", "sullo sviluppo sostenibile 

degli ecosistemi e delle zone rurali abitate", "nonché altre attività socio-economiche"  

seconda parte: "soprattutto il lupo", "in modo da non mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile 

delle zone rurali" 

terza parte: "sullo sviluppo sostenibile degli ecosistemi e delle zone rurali abitate"  

quarta parte: "nonché altre attività socio-economiche"  

quinta parte: "in modo da non mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile delle zone rurali" 
 

 

14. Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia 

Proposte di risoluzione: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0594/2017 

(gruppo ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione B8-0595/2017 

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

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF AN - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  



P8_PV(2017)11-15(VOT)_IT.docx 14 PE 613.722 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 11S ENF AN - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF AN - 115, 527, 27 

§ 10 § testo originale AN + 501, 143, 26 

dopo § 10 2 GUE/NGL AN - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

dopo § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

vs   

1/AN + 323, 262, 85 

2/AN + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ testo originale AN + 536, 116, 15 

§ 13 § testo originale AN + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF AN - 132, 517, 27 

§ testo originale AN + 448, 190, 29 

dopo § 14 16 ENF  -  

§ 15 § testo originale AN + 508, 149, 15 

dopo § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

dopo il visto 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 387, 203, 77 

cons D § testo originale AN + 532, 58, 76 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 491, 124, 54 

dopo cons J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 389, 220, 54 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 438, 152, 71 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emendamenti 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, votazione finale (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (seconda parte), 10, 12, 13, 14, 15, considerando D, considerando H (seconda 

parte), emendamenti 11, 12 

GUE/NGL: emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: emendamenti 9, 15, votazione finale (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Richieste di votazione distinta  

ECR, PPE: § 14 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 1 

prima parte: "sottolinea che è di fondamentale importanza sostenere i valori comuni europei 

sanciti all'articolo 2 TUE e nella Costituzione polacca" 

seconda parte: "nonché garantire i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea" 

 
cons H 

prima parte: "considerando che il rifiuto del governo polacco di dare attuazione all'ordinanza 

della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'abbattimento di alberi nella foresta 

di Białowieża" 

seconda parte: "come pure quello di rispettare le ordinanze provvisorie della Corte europea dei 

diritti dell'uomo per quanto riguarda i rimpatri verso la Bielorussia rappresentano 

segnali evidenti del mancato rispetto da parte della Polonia dei trattati dell'UE" 

 

ALDE: 

em 6 

prima parte: "invita il governo polacco ad adottare una posizione ferma per quanto riguarda i 

diritti delle donne e delle ragazze, offrendo senza discriminazioni una 

contraccezione gratuita e accessibile nonché mettendo a disposizione i mezzi di 

contraccezione di emergenza senza prescrizione medica;" 

seconda parte: "chiede, in tale contesto, l'abrogazione della legge che limita l'accesso delle donne e 

delle ragazze alla pillola contraccettiva di emergenza" 
 

Varie 

Julie Ward (gruppo S&D) è altresì firmatario degli emendamenti 1, 4, 5, 6, 7. 

 


