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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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto



P9_PV(2019)12-19(VOT)_IT.docx 2 PE 645.803

INDICE

1. Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso.............................3
2. Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella provincia 
di Logar.......................................................................................................................................3
3. Legge russa sugli "agenti stranieri" .....................................................................................5
4. Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989 ...............6
5. Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables") ................................................................6
6. Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua .......................................8
7. Violenta repressione delle recenti proteste in Iran ..............................................................8



P9_PV(2019)12-19(VOT)_IT.docx 3 PE 645.803

1. Violazioni dei diritti umani incluse le libertà religiose in Burkina Faso

Proposte di risoluzione: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 3 2 GUE/NGL -

dopo § 12 3 GUE/NGL -

dopo cons A 1 GUE/NGL -

risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afghanistan, in particolare le accuse di abusi sessuali ai danni di bambini nella 
provincia di Logar

Proposte di risoluzione: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § testo originale AN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -dopo § 13

2 GUE/NGL -

dopo § 14 3 GUE/NGL -

risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 1
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3. Legge russa sugli "agenti stranieri"

Proposta di risoluzione: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § testo originale AN + 499, 78, 41

risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 13

Varie
Anche Jacek Saryusz-Wolski (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B9-
0258/2019.
Anche Stelios Kouloglou (gruppo GUE/NGL) è firmatario della proposta di risoluzione comune 
RC-B9-0258/2018.
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4. Celebrazione del 30° anniversario della rivoluzione rumena del dicembre 1989

Proposta di risoluzione: B9-0241/2019

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 513, 18, 87

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale

Varie
Anche Jacek Saryusz-Wolski (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B9-
0241/2019.

5. Situazione degli uiguri in Cina ("China-cables")

Proposte di risoluzione: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vs

1 +

2 +

§ 1 § testo originale

3/AN + 584, 7, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 1 1 GUE/NGL -

risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 1 (terza parte)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 1
prima parte: "esprime profonda preoccupazione in relazione al regime sempre più repressivo cui 

si trovano confrontati gli uiguri e altre minoranze etniche musulmane, e chiede che 
le autorità rispettino le loro libertà fondamentali, come raccomandato da relazioni 
attendibili;"

seconda parte: "condanna fermamente il fatto che centinaia di migliaia di uiguri e persone di etnia 
kazaka sono stati inviati in "campi di rieducazione" politica sulla base di un sistema 
di polizia predittiva, anche per essersi recati all'estero o essere stati giudicati troppo 
devoti; invita le autorità cinesi dello Xinjiang a fornire informazioni sull'ubicazione 
e sulle condizioni mediche delle persone detenute; esorta il governo cinese a porre 
immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie di membri delle 
minoranze uigura e kazaka in assenza di capi d'accusa, di un processo o di condanne 
per reati, a chiudere tutti i campi e i centri di detenzione e a liberare immediatamente 
e incondizionatamente le persone detenute;"

terza parte: "sottolinea che qualsiasi tipo di detenzione, se applicata in violazione delle leggi 
internazionali fondamentali, le persecuzioni contro determinate persone o 
determinati gruppi per motivi etnici, culturali o religiosi, e altri atti inumani che 
causano grandi sofferenze o gravi lesioni, se commessi nell'ambito di un attacco 
esteso o sistematico contro popolazioni civili, sono inaccettabili alla luce del quadro 
giuridico internazionale;"

Varie
Anche Hannah Neumann (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione comune 
RC-B9-0246/2019.
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6. Situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Nicaragua

Proposte di risoluzione: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2/AN + 492, 95, 31

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 560, 12, 43

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: § 7 (seconda parte)
PPE, Renew: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 7
prima parte: "accoglie con favore la decisione del Consiglio di adottare un quadro per misure 

restrittive destinate ai responsabili di violazioni dei diritti umani, abusi e atti di 
repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a concordare rapidamente l'elenco dettagliato delle persone e 
delle entità da sanzionare, tra le quali il Presidente e il Vicepresidente;"

Varie
Anche Hermann Tertsch (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B9-
0251/2019.
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7. Violenta repressione delle recenti proteste in Iran

Proposte di risoluzione: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
B9-0276/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § testo originale AN + 566, 4, 20

dopo § 6 2 GUE/NGL +

dopo cons G 1 GUE/NGL +

risoluzione (l'insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 5

Varie
Anche Charlie Weimers (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B9-0273/2019.
Anche Ivan Štefanec (gruppo PPE) è firmatario della proposta di risoluzione B9-0275/2019.


