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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. Libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine al-Abidine 

Proposte di risoluzione: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, 
B8-0640/2017, B8-0642/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

dopo § 2 7 GUE/NGL AN - 115, 447, 34 

dopo § 6 6 GUE/NGL AN - 97, 500, 9 

dopo § 8 3 Verts/ALE AN - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE AN - 94, 497, 16 

dopo cons N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL AN - 103, 463, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emendamenti 3, 4 

GUE/NGL emendamenti 5, 6, 7 
 

 

2. Attacchi terroristici in Somalia 

Proposte di risoluzione: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0600/2017 

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

dopo § 2 2 GUE/NGL AN - 98, 461, 50 

dopo § 4 3 GUE/NGL AN - 253, 348, 8 

dopo cons D 1 GUE/NGL AN - 102, 481, 27 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emendamenti 1, 2, 3 
 

 

3. Madagascar 

Proposte di risoluzione: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, 

B8-0647/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0641/2017 

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

dopo § 2 1 GUE/NGL  -  

dopo § 10 2 GUE/NGL VE - 246, 349, 6 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0641/2017  ECR  ↓  

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

4. Fissazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in 

uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) 

***I 

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 390, 175, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: Decisione di avviare negoziati interistituzionali 
 

Varie 

La votazione è stata richiesta da un numero di deputati pari alla soglia media (conformemente 

all'articolo 69 quater del regolamento). 
 

 

5. Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE- Nuova Zelanda 

(approvazione) 

Raccomandazione: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 511, 57, 40 
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6. Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda 

(risoluzione) 

Relazione: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 473, 57, 79 

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo 

Relazione: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 368, 210, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 419, 97, 85 

 

Richiesta di votazione per parti separate 

Deputati 

§ 57 

prima parte: "ribadisce il suo invito a promuovere la migrazione legale, in linea con le 

raccomandazioni del piano d'azione di La Valletta;" 

seconda parte: "sottolinea inoltre che l'aiuto allo sviluppo non dovrebbe essere subordinato alla 

cooperazione in ambiti legati alla migrazione;" 
 

 

8. Attività del Mediatore europeo nel 2016 

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 1= 

11= 

 

 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE vs   

1/VE + 364, 239, 1 

2 -  

dopo § 14 2 EFDD AN - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

dopo § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE vs   

1/AN + 570, 25, 14 

2 +  

dopo § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

dopo § 29 9 Verts/ALE vs   

1/AN + 379, 199, 26 

2/AN - 155, 430, 18 

dopo § 33 10 Verts/ALE VE + 312, 259, 36 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 501, 28, 72 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emendamento 2 

ENF: emendamento 8 (prima parte), 9 
 

Richieste di votazione per parti separate 
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S&D: 

emendamento 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o l'assenza di risultati conclusivi" 

seconda parte: tali termini 

 
emendamento 9 

prima parte: "invita il Mediatore a proseguire l'indagine sulle pratiche vigenti all'interno delle 

agenzie dell'UE, rivolgendo un'attenzione particolare all'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche per quanto 

concerne i Monsanto Papers e le possibili implicazioni in termini di confidenzialità e 

conflitto di interessi" 

seconda parte: "nonché della loro reputazione generale;" 

 

ENF: 

emendamento 8 

prima parte: "si compiace delle raccomandazioni pratiche del Mediatore in merito all'interazione 

dei funzionari pubblici con i lobbisti; esorta il Mediatore a sensibilizzare 

maggiormente il personale di tutte le istituzioni europee in merito a tali 

raccomandazioni mediante attività di formazione, seminari e relative misure di 

sostegno e invita tutte le istituzioni dell'UE ad applicare il codice di buona condotta 

amministrativa del Mediatore e le misure di trasparenza stabilite dalla convenzione 

quadro delle Nazioni Unite per la lotta al tabagismo; ribadisce la sua richiesta di un 

efficace rafforzamento del codice europeo di buona condotta amministrativa," 

seconda parte: "attraverso l'adozione di un regolamento vincolante in materia nel corso dell'attuale 

legislatura;" 
 

 

9. Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR) 

Proposta di risoluzione: B8-0590/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0590/2017 

(commissione ENVI) 

§ 14 § testo originale vd/VE + 396, 200, 9 

§ 25 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vd/VE + 352, 242, 10 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione 
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Relazione: Javi López (A8-0340/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 479, 56, 67 

2/AN + 280, 277, 44 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 267, 305, 30 

§ 7 § testo originale vd -  

§ 8 § testo originale AN + 292, 262, 49 

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 432, 140, 30 

2/AN + 271, 323, 4 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 18 1 + di 76 

deputati 

AN + 300, 292, 9 

§ 20 § testo originale vs   

1/AN + 476, 102, 22 

2/AN - 236, 333, 29 

§ 35 § testo originale vs   

1/AN + 439, 112, 42 

2/AN - 269, 309, 16 

§ 37 § testo originale vd -  

§ 38 § testo originale vs   

1/AN + 438, 135, 13 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 284, 284, 11 

§ 39 § testo originale AN - 249, 313, 21 

§ 45 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 282, 280, 9 

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 312, 262, 2 

§ 51 § testo originale AN - 254, 296, 24 

§ 60 § testo originale vs   

1/AN + 520, 30, 27 

2/AN + 273, 214, 84 

§ 68 § testo originale vs   

1/AN + 494, 60, 18 

2/AN + 287, 252, 33 

§ 72 § testo originale vs   

1/AN + 531, 28, 12 

2/AN - 229, 314, 21 

§ 73 § testo originale vs   

1/AN + 430, 75, 60 

2/AN + 289, 269, 10 

cons L § testo originale AN - 261, 267, 34 

cons R § testo originale AN - 249, 269, 46 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 386, 102, 51 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emendamento 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, considerando L, R 
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Richieste di votazione distinta 

Deputati: §§ 7, 8, 37, 39, 51, considerando L, R 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Deputati: 

§ 5 

prima parte: "chiede alla Commissione e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive 

competenze, di valutare l'efficacia e gli esiti del coordinamento delle politiche 

economiche, tenendo conto dell'evoluzione del progresso e della giustizia sociali 

nell'UE; osserva che il semestre europeo non ha dato priorità al conseguimento di 

tali obiettivi e alla riduzione delle disuguaglianze;" 

seconda parte: "esorta la Commissione a migliorare il processo di coordinamento delle politiche per 

meglio monitorare, prevenire e rettificare le tendenze negative che potrebbero 

aggravare le disuguaglianze e indebolire il progresso sociale o ripercuotersi 

negativamente sulla giustizia sociale, introducendo se necessario misure preventive e 

correttive; ritiene opportuno prendere in considerazione e includere, se del caso, nel 

semestre europeo politiche specifiche tese a contrastare le disuguaglianze 

economiche;" 

 
§ 6 

prima parte: "ritiene che le misure sociali possano in certi casi essere considerate misure di 

mitigazione e debbano essere integrate da politiche economiche e riforme strutturali 

socialmente responsabili per conseguire una crescita economica positiva, duratura e 

sostenibile e ridurre strutturalmente la tendenza alla disuguaglianza nel medio e 

lungo termine;" 

seconda parte: "ritiene che il quadro di valutazione degli indicatori sociali della relazione comune 

sull'occupazione possa svolgere un ruolo di maggior rilievo nel semestre europeo, 

fungendo da "sistema di allerta precoce" per gli squilibri sociali eccessivi;" 

 
§ 12 

prima parte: "ribadisce il proprio invito affinché sia istituito un autentico pilastro europeo dei 

diritti sociali, che promuova la convergenza verso l'alto tenendo conto della 

competenza concorrente prevista dai trattati, e sia creata una dimensione sociale più 

profonda e più equa dell'Unione economica e monetaria" 

seconda parte: "destinando gli strumenti legislativi, istituzionali e finanziari necessari per garantire 

il progresso sociale ai cittadini dell'UE e condizioni di parità quale prossima tappa 

del processo di integrazione europea; invita la Commissione a presentare una tabella 

di marcia concreta a integrazione della dimensione sociale dell'Unione economica e 

monetaria;" 

 
§ 13 

prima parte: "invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi di cooperazione con gli Stati 

membri al fine di conseguire tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020, inclusa la 

riduzione della povertà e dell'esclusione sociale per 20 milioni di persone, e ad 

allineare l'ambito di applicazione della strategia Europa 2020 con l'Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile, includendo tra i suoi obiettivi la lotta alle disuguaglianze e 

alla povertà estrema; chiede alla Commissione di continuare a seguire con 

particolare attenzione l'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020" 

seconda parte: "e a prendere in considerazione il quadro di valutazione di Eurostat sugli indicatori 

chiave di Europa 2020, in particolare nell'ambito della procedura del semestre 

europeo e delle raccomandazioni specifiche per paese;" 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "pari ad almeno 21 miliardi di euro" 
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seconda parte: tali termini 

 
§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita gli Stati membri e la Commissione a 

proporre un approccio comune tra i diversi Stati membri per quanto riguarda 

l'introduzione di un regime di reddito minimo, ivi compresi livelli di adeguatezza e 

modalità per migliorare il mancato utilizzo dello stesso da parte dei beneficiari, al 

fine di fornire un sostegno alle persone prive di un reddito sufficiente, garantire 

l'accesso paritario a servizi sociali, sanitari, educativi e per il tempo libero di alta 

qualità, accessibili e integrati, combattere la povertà e promuovere l'integrazione 

sociale;" e "regioni" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o regione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 45 

prima parte: "chiede l'attuazione di una politica antidiscriminazione che svolga un ruolo chiave 

nel garantire pari opportunità lavorative e nel promuovere l'inclusione sociale;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva antidiscriminazione;" 

 
§ 49 

prima parte: "incoraggia gli Stati membri a migliorare i rispettivi sistemi di previdenza sociale 

(istruzione, sanità, alloggi, pensioni e trasferimenti), introducendo tutele sociali di 

alto livello," 

seconda parte: "al fine di conseguire una protezione globale dei cittadini, tenendo conto dei nuovi 

rischi sociali e dei gruppi vulnerabili che sono emersi a seguito della crisi 

finanziaria, economica e infine sociale che ha colpito gli Stati membri;" 

 
§ 60 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta alla povertà, 

segnatamente tra i minori, fissando obiettivi per ridurre la povertà infantile, 

ricorrendo a un'attuazione coordinata della raccomandazione intitolata "Investire 

nell'infanzia"" 

seconda parte: "e creando un sistema di garanzia per l'infanzia;" 

 
§ 68 

prima parte: "esprime preoccupazione per l'aumento del tasso di povertà, in particolare tra le 

donne, e per il fatto che la povertà colpisce in particolare le madri sole, le ragazze e 

le donne anziane; osserva che una riduzione dei livelli di povertà di 20 milioni di 

persone entro il 2020 può essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà e 

politiche attive in materia di occupazione, basate sull'integrazione della dimensione 

di genere e volte principalmente ad aumentare e sostenere la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro; rileva che la povertà continua a essere calcolata in 

funzione del reddito familiare cumulativo, partendo dal presupposto che tutti i 

membri della famiglia abbiano lo stesso reddito e distribuiscano le risorse 

equamente;" 

seconda parte: "chiede che i diritti siano individualizzati e che i calcoli si basino sui redditi 

individuali, in modo da rivelare la portata effettiva della povertà delle donne;" 

 
§ 72 
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prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni reali contro 

l'elusione e la frode fiscale quale strumento importante per ridurre le disparità 

economiche e migliorare la riscossione delle imposte negli Stati membri;" 

seconda parte: "invita la Commissione a sostenere l'istituzione di un ente intergovernativo delle 

Nazioni Unite per la cooperazione in ambito fiscale e ad avviare un dibattito su un 

registro finanziario europeo;" 

 
§ 73 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per gli alloggi e per i servizi sanitari, sociali, 

occupazionali ed educativi" e "l'ulteriore coordinamento, ravvicinamento e, ove 

opportuno, armonizzazione" 

seconda parte: tali termini 

 


