
P8_PV(2018)01-18(VOT)_IT.docx 1 PE 616.992 

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. Nigeria 

Proposte di risoluzione: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, 
B8-0053/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0045/2018 

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

dopo § 11 3 GUE/NGL  -  

dopo § 15 2 Verts/ALE AN - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

dopo cons V 1 Verts/ALE AN - 146, 430, 35 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 1, 2 
 

 

2. I casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi 

Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi 

Proposte di risoluzione: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0043/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Repubblica democratica del Congo 

Proposte di risoluzione: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, 
B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0054/2018 

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

dopo § 12 1 GUE/NGL VE + 318, 293, 9 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Trattato di Marrakech: facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non 

vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa *** 

Raccomandazione: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 

e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori * 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 562, 16, 43 

 

 

6. Attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri 

Relazione: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1/AN + 387, 222, 16 

2/AN - 290, 325, 9 

3/AN + 340, 272, 8 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § testo originale AN + 586, 32, 15 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § testo originale AN + 485, 109, 36 

§ 15 § testo originale AN - 297, 305, 25 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 269, 350, 13 

§ 24 § testo originale AN + 349, 210, 75 

§ 26 § testo originale vs   

1/AN + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § testo originale AN + 432, 165, 36 

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 292, 329, 0 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/VE + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons L § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 512, 50, 63 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: em 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (prima parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 1, 15, 24, cons B 

ALDE: § 44 

S&D: cons L 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e le conseguenti misure di austerità" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "riconosce che taluni Stati membri continuano a 

rimanere indietro nell'attuazione delle riforme strutturali necessarie;" e "interessate 

da una "fuga di cervelli" di personale altamente qualificato" 

seconda parte: "riconosce che taluni Stati membri continuano a rimanere indietro nell'attuazione 

delle riforme strutturali necessarie;" 

terza parte: "interessate da una "fuga di cervelli" di personale altamente qualificato" 

 
cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e possono provocare in loro un senso di 

isolamento nonché effetti "cicatrice"" 

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

§ 9 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "economica globale", "alla crescente diffusione" e 

"precario" 

seconda parte: "economica globale" 

terza parte: "alla crescente diffusione" e "precario" 

 
§ 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di qualità" e "precari, sottopagati e temporanei" 

seconda parte: "di qualità" 

terza parte: "precari, sottopagati e temporanei" 

 
cons B 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anticrisi", "nei paesi interessati dalla crisi" e 

"già" 

seconda parte: "anticrisi" 

terza parte: "nei paesi interessati dalla crisi" 

quarta parte: "già" 

 

ENF: 

§ 26 

prima parte: "sottolinea che sarà possibile accertare se il bilancio dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile è stato impiegato in modo appropriato e se è stato 

raggiunto l'obiettivo finale dell'iniziativa, segnatamente aiutare i giovani ad accedere 

a un'occupazione sostenibile, solamente se le operazioni saranno monitorate in modo 

attento e trasparente sulla base di dati affidabili e comparabili e si adotterà un 

approccio più ambizioso nei confronti degli Stati membri che non hanno compiuto 

progressi;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a migliorare urgentemente monitoraggio, la comunicazione 

e la qualità dei dati e a garantire la tempestiva raccolta e messa a disposizione di dati 

affidabili e comparabili sull'attuazione in corso dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, con una frequenza maggiore rispetto a quella richiesta 

dal loro obbligo di relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento 

relativo al FSE; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti sulla raccolta 

di dati in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea, per ridurre al 

minimo il rischio di sovrastimare i risultati;" 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

prima parte: "ritiene che la garanzia per i giovani debba rappresentare un primo passo verso un 

approccio basato sui diritti alle esigenze dei giovani in materia di occupazione;" 

tranne i termini "un approccio basato sui diritti alle" 

seconda parte: "un approccio basato sui diritti alle" 

terza parte: "ricorda che i datori di lavoro hanno l'obbligo di partecipare al processo volto a 

garantire ai giovani programmi accessibili di formazione professionale, posti di 

lavoro di livello iniziale e tirocini di qualità;" 

 

GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

prima parte: "ritiene che la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 

non possano sostituire l'utilizzo di strumenti macroeconomici e di altre politiche per 

stimolare l'occupazione giovanile; sottolinea che, nel valutare l'applicazione e gli 

effetti della garanzia, è importante tener conto delle diverse condizioni 

macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri;" 

seconda parte: "ritiene importante delineare un programma di riforma strutturale della garanzia per i 

giovani nel lungo termine nell'eventualità di una sua proroga;" 
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terza parte: "sottolinea l'evidente necessità di un coordinamento più efficace tra gli Stati 

membri;" 
 

 

7. Attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali e necessità di riforma dei 

servizi professionali 

Relazione: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 1 ALDE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 490, 54, 38 

 


