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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. Attuazione del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del 

trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio *** 

Raccomandazione: Jean Arthuis (A8-0034/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 538, 89, 60 

 

 

 

2. Accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia 

doganale UE-Nuova Zelanda *** 

Raccomandazione: Daniel Caspary (A8-0029/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 607, 38, 33 

 

 

 

3. Strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi 

Relazione: István Ujhelyi (A8-0036/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 633, 43, 11 

 

 

4. Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi ***I 

Relazione: Lucy Anderson (A8-0315/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

96 EFDD  -  

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 95 commissione AN + 604, 80, 12 

 

 

5. Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli 

stradali, e patenti di guida ***I 

Relazione: Peter Lundgren (A8-0321/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 41 commissione AN + 604, 80, 7 

 

 

6. Decisione di avviare negoziati interistituzionali: Istituzione di un programma 

europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la 

competitività e la capacità d'innovazione dell'industria europea della difesa ***I 

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 471, 195, 24 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 
 

Varie 

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

del regolamento). 
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7. Uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE 

Relazione: Eleonora Forenza e Malin Björk (A8-0023/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 § testo originale vd/VE + 486, 133, 59 

cons AE § testo originale vd/VE + 367, 260, 60 

cons AI § testo originale vd/VE + 374, 232, 84 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 512, 107, 68 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: cons AE, AI, § 14 
 

 

8. Regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea 

Relazione: Michela Giuffrida (A8-0046/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(l'insieme del testo) 

AN + 488, 90, 114 

 

 

 

9. Il ruolo delle regioni e delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi 

sui cambiamenti climatici 

Relazione: Ángela Vallina (A8-0045/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 1 + di 76 

deputati: 

AN - 330, 352, 9 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 513, 70, 96 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 1 
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