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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. Accordo di cooperazione tra l'UE e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione 

aerea in Africa e Madagascar *** 

Raccomandazione: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'UE e gli USA 

*** 

Raccomandazione: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni * 

Relazione: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 599, 37, 39 

 

 

4. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/009 FR/Air France presentata dalla Francia 

Relazione: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono 

il Parlamento e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 549, 88, 39 
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5. Il ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione 

Relazione: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 499, 70, 102 

 

 

6. Stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale 

e della responsabilità civile 

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 631, 27, 19 

 

Varie 

Erratum: tutte le versioni linguistiche. 
 

 

7. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa *** 

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

AN - 149, 491, 36 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 3 commissione AN + 478, 179, 23 

dichiarazione comune 4 commissione  +  

dichiarazione della 

Commissione 

5 commissione  +  

Progetto di atto legislativo 

insieme del testo 3PC commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

em della commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1PC commissione  ↓  

art 6, dopo § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1PC commissione  ↓  

3PC commissione  ↓  

art 12, dopo § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3PC commissione  ↓  

art 13, § 1 1PC=  

8= 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  

3PC commissione  ↓  

art 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3PC commissione  ↓  

1PC commissione  ↓  

art 16, dopo § 1 10 Verts/ALE  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: emm 2, 11 

EFDD: em 2 
 

 

8. Statistiche integrate sulle aziende agricole ***I 

Relazione: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 57 commissione AN + 562, 49, 74 
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9. Comunicazione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia: 

abrogazione ***I 

Relazione: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: proposta 

della Commissione 

AN + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta 

sul valore aggiunto * 

Relazione: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-9 

13-41 

commissione  +  

art 7, § 4 42 ECR  +  

10 commissione  ↓  

11 commissione  ↓  

12 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 568, 56, 56 
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11. Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo 

Relazione: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF  -  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § testo originale vs   

1 -  

2 +  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 80 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

cons I § testo originale vd/VE - 164, 313, 200 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

4 +  

5 +  

cons S § testo originale vs   

1 -  

2 +  

votazione: risoluzione della commissione AFET 

(insieme del testo) 

AN + 534, 71, 73 

 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: cons I 
 

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

cons J 

prima parte: "considerando che le donne indigene si trovano ad affrontare una serie di ostacoli 

che impediscono loro di accedere alla salute sessuale e riproduttiva" tranne i termini 

"dei relativi diritti" 

seconda parte: "dei relativi diritti" 

terza parte: "e che includono la mancanza di servizi di consulenza per la salute sessuale e 

riproduttiva, il mancato accesso alle strutture e alle forniture" 

quarta parte: "e la legislazione che vieta l'aborto anche in caso di stupro," 

quinta parte: "e che tali ostacoli si traducono in livelli elevati di mortalità materna, gravidanze in 

età adolescenziale e malattie sessualmente trasmissibili;" 

 
cons S 

prima parte: "considerando che la liberalizzazione e la deregolamentazione crescenti del mercato 

hanno propiziato l'arrivo di investimenti esteri diretti sui territori dei popoli indigeni 

senza il loro previo consenso o senza un reale processo di consultazione, con 

conseguenti violazioni dei diritti umani delle donne indigene;" 

seconda parte: "che lo sviluppo non può misurarsi sulla base di indicatori della crescita ma che è 

necessario tenere in considerazione, in via prioritaria, la riduzione della povertà e 

delle disuguaglianze;" 

 
§ 48 

prima parte: "invita l'UE a rispettare i propri obblighi extraterritoriali connessi ai diritti umani," 

seconda parte: "e decide di invitare la Commissione a presentare proposte legislative e di 

collaborare con il Consiglio europeo al fine di creare una legislazione finalizzata a 

prevenire e sanzionare le violazioni extraterritoriali dei diritti dei popoli indigeni e 

delle comunità locali;" 
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terza parte: "invita l'UE a elaborare norme di condotta e quadri normativi chiari per un'azione 

extraterritoriale da parte di imprese e investitori che rientrano nella sua 

giurisdizione, al fine di garantire che questi rispettino i diritti dei popoli indigeni e 

delle comunità locali e possano essere opportunamente ritenuti responsabili e 

sanzionati qualora le loro attività comportino violazioni di tali diritti; incoraggia la 

Commissione a considerare meccanismi efficaci sul dovere di diligenza delle 

imprese in modo da assicurare che i beni importati non siano collegati 

all'accaparramento dei terreni e a gravi violazioni dei diritti dei popoli indigeni; 

esorta il SEAE a elaborare strumenti operativi per fornire orientamenti al personale 

delle delegazioni dell'UE;" 

 
§ 52 

prima parte: "sottolinea l'impatto diretto che i cambiamenti climatici hanno sulle donne indigene, 

obbligandole ad abbandonare le loro pratiche tradizionali o ad essere sfollate, con un 

conseguente rischio di violenza, abuso e sfruttamento; invita tutti gli Stati, compresi 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, a includere i popoli indigeni, e in particolare 

le donne indigene e le comunità rurali, nelle loro strategie di lotta ai cambiamenti 

climatici e nella progettazione di strategie climatiche efficaci in materia di 

adattamento al clima e di mitigazione dei suoi effetti, tenendo conto delle specificità 

di genere; chiede che la questione dello sfollamento indotto dal clima sia presa 

seriamente;" 

seconda parte: è aperto a una discussione sull'adozione di una disposizione sulla "migrazione 

climatica"; chiede di istituire un gruppo di esperti per valutare tale questione su scala 

internazionale e chiede che la tematica della migrazione climatica sia inserita 

nell'agenda internazionale;" 

terza parte: "chiede una cooperazione internazionale rafforzata al fine di garantire la resilienza 

climatica;" 

 
§ 57 

prima parte: "sottolinea che gli accordi bilaterali in materia di investimenti possono ripercuotersi 

sui diritti dei popoli indigeni e limitare la loro partecipazione ai processi 

decisionali;" 

seconda parte: "ricorda il diritto dei governi di legiferare in difesa dell'interesse pubblico; rammenta 

altresì che gli accordi internazionali relativi agli investimenti devono rispettare il 

diritto internazionale in materia di diritti umani, ivi comprese le disposizioni 

concernenti i popoli indigeni, e chiede maggiore trasparenza al riguardo, in 

particolare istituendo procedure e meccanismi di consultazione adeguati in 

cooperazione con i popoli indigeni; invita gli istituti per il finanziamento dello 

sviluppo che finanziano gli investimenti a rafforzare le loro tutele in materia di diritti 

umani al fine di garantire che lo sfruttamento di terre e risorse nei paesi in via di 

sviluppo non comporti violazioni o abusi dei diritti umani, in particolare con 

riguardo ai popoli indigeni;" 

 
§ 66 

prima parte: "invita tutti gli Stati a garantire l'accesso a servizi e diritti sanitari di qualità elevata, 

soprattutto a servizi e diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, per le donne e 

le ragazze indigene;" 

seconda parte: "invita la Commissione e il SEAE a promuovere il loro accesso ai servizi per la 

salute sessuale e riproduttiva nei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'UE;" 

 
§ 80 

prima parte: "ricorda l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il 

principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;" 
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seconda parte: "osserva con preoccupazione che le politiche dell'UE in materia di energia, 

agricoltura, commercio e investimenti si sono dimostrate fattori di stimolo 

dell'accaparramento dei terreni in paesi terzi, dato che le acquisizioni di terreni su 

vasta scala influiscono negativamente sull'accesso dei popoli indigeni alla terra;" 

terza parte: "deplora il fatto che la revisione in corso della direttiva sulla promozione delle 

energie rinnovabili non abbia finora introdotto criteri sociali e di sostenibilità che 

tengano conto del rischio di accaparramento dei terreni; ricorda che la direttiva 

dovrebbe essere in linea con le norme internazionali in materia di diritti di proprietà 

fondiaria;" 
 

 

 

 

12. Diplomazia climatica 

Relazione: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 1 + di 76 

deputati: 

AN + 326, 319, 23 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 488, 113, 72 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 1, § 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 11 

prima parte: "riconosce che i cambiamenti climatici aggravano le condizioni che hanno condotto 

alla migrazione nelle zone vulnerabili e ricorda che la migrazione futura aumenterà 

se non si gestiscono in maniera adeguata le ripercussioni negative dei cambiamenti 

climatici;" 

seconda parte: "ritiene importante, pertanto, impegnarsi a favore dell'istituzione di una definizione 

universalmente accettata del termine "rifugiato climatico" all'interno delle Nazioni 

Unite al fine di creare un quadro giuridico internazionale per le persone sfollate a 

causa degli effetti dei cambiamenti climatici, e dell'adozione di un approccio 

comune per la protezione dei rifugiati climatici; chiede all'UE di partecipare 

attivamente al dibattito sul termine "rifugiato climatico", compresa la sua eventuale 

definizione giuridica nel diritto internazionale;" 

 


