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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 Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa 

Proposte di risoluzione: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0685/2017 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Cambogia: messa al bando dell'opposizione 

Proposte di risoluzione: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, 
B8-0697/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0696/2017  ALDE  ↓  

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 12 
 

3. El Salvador: i casi di donne perseguite per aver abortito 

Proposte di risoluzione: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, 

B8-0701/2017, B8-0702/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 244, 282, 18 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0695/2017 

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

cons C VE + modificato 

oralmente 388, 124, 

73 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale (RC-B8-0691/2017) 
 

Varie 
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Angelika Mlinar (gruppo ALDE) è altresì firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0695/2017. 

 

Molly Scott Cato ha presentato il seguente emendamento orale al considerando16: 

"che dopo che la donna ha trascorso gli ultimi dieci anni in carcere, il 13 dicembre 2017 il caso di 

Teodora del Carmen Vásquez è stato riesaminato dal tribunale di seconda istanza e l'appello è stato 

respinto, mentre la condanna di Evelyn Beatriz Hernandez Cruz è stata confermata nell'ottobre 2017;" 

 
 

4. Decisione di avviare negoziati interistituzionali: Applicazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di 

notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica 

la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno ***I 

Relazione: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 444, 164, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

votazione finale 

 

Varie 

La votazione è stata richiesta dai gruppi GUE/NGL, Verts/ALE e EFDD (a norma dell'articolo 69 

quater del regolamento). 
 

 

5. Situazione in Afghanistan 

Proposte di risoluzione: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, 
B8-0683/2017, B8-0684/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0678/2017 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0678/2017  PPE  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Situazione dei rohingya 

Proposte di risoluzione: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, 
B8-0673/2017, B8-0674/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  
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Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile 

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

dopo § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL vs   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 597, 6, 20 

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em 3 

prima parte: "rammenta alla Commissione che le restrizioni sui contenuti online devono essere 

fondate sulla legge, ben definite, proporzionate e legittime, e devono perseguire un 

obiettivo chiaro;" 

seconda parte: "ritiene, pertanto, che qualsiasi misura stabilita dagli Stati membri per monitorare 

servizi quali le piattaforme di condivisione di video debba limitarsi alla protezione 

dei minori dal materiale contenente abusi sessuali su minori e dal phishing online;" 
 

 

8. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016 

Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 2 3 EFDD vs   

1 +  

2/VE - 200, 391, 23 

§ 4 § testo originale vd +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD AN - 231, 390, 2 

dopo § 16 18 PPE AN - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 375, 228, 19 

dopo § 22 6 EFDD AN + 337, 276, 9 

7 EFDD vs   

1/AN + 374, 184, 65 

2/AN - 209, 392, 22 

11 Verts/ALE AN - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE AN + 347, 271, 7 

§ 29 17S PPE AN - 292, 299, 30 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons J 1 EFDD vs   

1 +  

2 -  

cons M 14 PPE AN - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

cons N 10 Verts/ALE VE + 323, 278, 17 

cons O § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons T § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons U 15 PPE VE - 275, 326, 20 

cons X 2 EFDD VE - 284, 339, 0 

cons AB 16S PPE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 356, 206, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: emm 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: em 17 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 4, cons O 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 25 

prima parte: "sottolinea l'ampia gamma di tematiche emerse nelle petizioni presentate, che vanno 

dal mercato interno, alla giustizia, all'energia e dai trasporti ai diritti fondamentali, 

alla salute, al diritto ambientale, alla disabilità, al benessere degli animali e alle varie 

implicazioni della Brexit per i cittadini;" 

seconda parte: "sottolinea l'aumento del 10 % del numero di petizioni ricevute nel 2016 (1 569) e 

invita le istituzioni europee a dotare di personale adeguato i servizi incaricati di 

trattare le petizioni, in particolare la segreteria della commissione per le petizioni;" 
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cons T 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che dei sostenitori interessati" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

prima parte: "continua a considerare un particolare obbligo quello di evitare che per le petizioni 

irricevibili o infondate trascorra un tempo sproporzionatamente lungo prima che 

siano dichiarate irricevibili o siano archiviate;" 

seconda parte: "sottolinea al riguardo la necessità di motivare accuratamente ai firmatari 

l'irricevibilità della petizione o la sua archiviazione per infondatezza;" 

 

S&D: 

cons O 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rapidamente", "così da non gravare sull'attività 

della commissione", "amministrativa" 

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

em 1 

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

seconda parte: tale termine 

 
em 3 

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

seconda parte: tale termine 

 
em 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "piena" e "pieno" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 22 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "si rammarica del fatto che la Commissione non 

abbia tenuto debitamente conto dei recenti lavori su una risoluzione non legislativa 

sull'iniziativa dei cittadini europei, in particolare per quanto concerne il parere della 

commissione per le petizioni, non rispettando così pienamente l'accordo 

interistituzionale;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

9. Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni 

Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vd +  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 482, 112, 23 

2/AN + 423, 161, 33 

§ 23 § testo originale vd/VE + 312, 278, 17 

§ 45 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vd +  

§ 81 § testo originale vd +  

§ 85 § testo originale vs   

1/AN + 305, 299, 10 

2/AN - 286, 293, 23 

§ 86 § testo originale AN + 300, 299, 12 

§ 89 § testo originale vd/VE + 310, 278, 9 

§ 93 § testo originale AN - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § testo originale vd +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 301, 249, 25 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 20 
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prima parte: "plaude agli sforzi della Commissione di mettere a punto norme sui sistemi 

interoperabili di telepedaggio nell'UE e all'imminente revisione della direttiva 

Eurobollo," 

seconda parte: "che dovrebbe prevedere una tariffazione basata sulle distanze effettivamente 

percorse e una differenziazione in base alle emissioni di CO2 , oltre alla possibilità 

di differenziazione in base alle norme euro aggiornate; ritiene che nell'estensione dei 

pedaggi basati sulla distanza dovrebbero rientrare tutte le autovetture e tutti i 

furgoni, pur consentendo una certa flessibilità per le zone periferiche e scarsamente 

popolate;" 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "entro il 2035" 

seconda parte: tali termini 

 


