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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 scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del 

Libano al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea 

(PRIMA) *** 

Raccomandazione: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca 

e contropartita finanziaria *** 

Raccomandazione: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali 

supplementari per i prodotti agricoli *** 

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Una strategia europea per promuovere le colture proteiche 

Relazione: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 542, 33, 109 
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5. Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 

dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 

2030 per il clima e l'energia *** 

Relazione: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 66 commissione AN + 574, 79, 32 

 

 

6. Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli 

impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi *** 

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 67 commissione AN + 343, 172, 170 

 

 

7. Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 

europee ***I 

Relazione: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 17 commissione AN + 561, 89, 36 

Progetto di atto legislativo 

Insieme del testo 17PC commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-6                

9-16 

commissione  ↓  

art 1 – punto 1 

regolamento (UE, 

Euratom) n. 1141/2014 

art 3 – § 1 – lett b – 

comma 1 

19 EFDD AN ↓  

art 1, punto 2 

Regolamento (UE, 

Euratom) n. 1141/2014 

art 17 – § 4 

23S EFDD AN ↓  

art 1 – punto 4 

regolamento (UE, 

Euratom) n. 1141/2014 

art 19 – § 1 – comma 1 

– trattino 1 

20 EFDD AN ↓  

7 =  

17PC = 

commissione AN ↓  

art 1 – punto 4 

regolamento (UE, 

Euratom) n. 1141/2014 

art 19 – § 1 – comma 1 

– trattino 2 

21 EFDD AN ↓  

8 commissione AN ↓  

17PC commissione  ↓  

art 1 – punto 4 

regolamento (UE, 

Euratom) n. 1141/2014 

art 19 – § 1 

§ testo originale AN ↓  

art 2, § 1 22 EFDD AN ↓  

17PC commissione  ↓  

dopo cons 1 18 EFDD AN ↓  

cons 4 24 EFDD AN ↓  

§ testo originale AN ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: emm 7, 8, 23; cons 4; art 1, § 1, punto 4 
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Varie 

Erratum all'em 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Prestazione energetica nell'edilizia ***I 

Relazione: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

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 

87 EFDD AN - 42, 604, 35 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 88 commissione AN + 546, 35, 96 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 87 
 

 

9. Attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente 

Relazione: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 363, 299, 16 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 421, 255, 4 

§ 13 § testo originale vd +  

dopo § 17 3 PPE  -  

§ 20 § testo originale vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE VE - 294, 376, 9 

dopo § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ testo originale vd/VE + 377, 303, 2 

dopo § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 367, 303, 15 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 367, 316, 2 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 583, 35, 68 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 7 

prima parte: "deplora che il sotto-obiettivo relativo al raggiungimento del buono stato qualitativo 

dei corpi idrici superficiali entro il 2020 non sarà raggiunto" 

seconda parte: "a causa della pressione esercitata dall'inquinamento, dagli interventi sulla 

morfologia dei corsi d'acqua e dai prelievi eccessivi dovuti alle grandi derivazioni a 

scopo idroelettrico;" 

 
 

§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "come pure l'adesione al principio di precauzione 

in mancanza di dati scientifici sufficienti" 

seconda parte: tali termini 
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§ 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nell'insieme"  

seconda parte: tali termini 

 
§ 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "eliminando all'origine le fonti di inquinamento 

delle acque, stabilendo aree interdette alle derivazioni idroelettriche e garantendo il 

mantenimento dei flussi ecologici lungo le aste fluviali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 46 

prima parte: "invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la diffusione di soluzioni 

alle sfide ambientali, in particolare laddove le soluzioni tecniche esistano ma non 

siano ancora state impiegate completamente," 

seconda parte: "come nel caso della riduzione dell'ammoniaca in agricoltura;" 
 

 

10. La parità di genere nel settore dei media nell'UE 

Relazione: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 1 + di 76 

deputati: 

vs   

1 +  

2/VE + 355, 322, 1 

§ 22 § testo originale vd +  

§ 23 3 + di 76 

deputati: 

 +  

§ 26 4 + di 76 

deputati: 

 +  

§27 2 + di 76 

deputati: 

VE - 318, 352, 6 

dopo § 32 5 + di 76 

deputati: 

VE - 301, 346, 30 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 97, 56 
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Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: § 22 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

em 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "gli obblighi di" e "mediante misure vincolanti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui quote," 

seconda parte: tali termini 
 

11. Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale 

Proposta di risoluzione: B8-0183/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione 

B8-0183/2018 (commissione FEMM) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

 +  

 

12. Attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per 

gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo 

Relazione: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 32 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 73, 78 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 32 

13. Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo 

Relazione: Charles Goerens (A8-0129/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 340, 282, 46 

§ 27 § testo originale vs   

1/AN + 638, 16, 21 

2/AN + 362, 300, 11 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 328, 324, 16 

§ 36 1 + di 76 

deputati: 

VE + 416, 227, 29 

cons Y § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 384, 253, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: § 27 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: cons Y 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 24 

prima parte: "invita gli Stati membri e gli altri pertinenti paesi creditori a fornire maggiori 

finanziamenti per gli investimenti degli OSS e a mantenere la promessa fatta molto 

tempo fa di versare lo 0,7 % dell'RNL come aiuto pubblico allo sviluppo; chiede loro 

di fornire tale finanziamento sotto forma di sovvenzioni anziché prestiti, laddove 

dalle relazioni di valutazione emerge che il deterioramento delle finanze pubbliche 

compromette in modo duraturo la realizzazione degli OSS;" 

seconda parte: "esorta inoltre i paesi creditori a creare nuove fonti di finanziamento innovative e 

diversificate per conseguire gli OSS, come ad esempio un'imposta sulle transazioni 

in valuta estera e un'imposta sulle transazioni finanziarie, in grado di contribuire alla 

sostenibilità del debito del paese, in particolare in tempi di crisi finanziaria;" 
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§ 27 

prima parte: "approva e chiede all'Unione europea di sostenere l'attuazione dei principi stabiliti 

dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo per una politica 

responsabile in materia di credito, principi che sottolineano in particolare la 

corresponsabilità dei creditori e dei debitori (principi dell'UNCTAD per la 

concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani responsabili) come anche il 

controllo parlamentare indispensabile nelle operazioni di finanziamento pubblico;" 

seconda parte: "ritiene che i principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di 

debiti responsabili dovrebbero diventare strumenti giuridicamente vincolanti e 

applicabili;" 

 
§ 29 

prima parte: "sottolinea la necessità di trovare un accordo su norme internazionali vincolanti per 

affrontare debiti odiosi e illegittimi; ritiene, a tal fine, che l'operazione di 

ristrutturazione del debito debba essere sostenuta da un audit indipendente del 

debito, in modo da distinguere i prestiti illegittimi e odiosi dagli altri prestiti;" 

seconda parte: "sottolinea che i prestiti illegittimi e odiosi dovrebbero essere eliminati;" 

 
§ 32 

prima parte: "sottolinea la necessità di risolvere la crisi del debito in modo equo, rapido e 

sostenibile attraverso la creazione di un meccanismo internazionale di 

rinegoziazione del debito che si basi sulla tabella di marcia dell'UNCTAD sulle 

rinegoziazioni dei debiti sovrani" 

seconda parte: "e sull'idea della cosiddetta commissione Stiglitz di istituire un tribunale 

internazionale per la ristrutturazione del debito;" 
 

 

14. Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea 

Relazione: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 81, 566, 13 

votazione: risoluzione della commissione REGI 

(insieme del testo) 

AN + 506, 71, 45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 

 


