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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. Proroga del mandato della commissione speciale sul terrorismo 

Proposta della Conferenza dei presidenti 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

2. Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel 

Mar Baltico ***I 

Relazione: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 534, 41, 28 

 

 

3. Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) ***I 

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 602, 22, 7 

 

 

4. Accordo UE-Svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la 

Confederazione svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di 

preferenze generalizzate dell'Unione europea *** 

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 582, 28, 18 
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5. Accordo UE-Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la 

Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate 

dell'Unione europea *** 

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro 

la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto * 

Relazione: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 585, 12, 41 

 

 

7. Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE 

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 604, 39, 6 

 

 

8. Attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo 

la riforma del 2013 

Relazione: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 472, 34, 136 
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9. Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di 

pesca che sfruttano tali stock ***I 

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

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 

105 GUE/NGL  -  

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 103 commissione AN + 520, 131, 9 

Dichiarazioni comuni 104 commissione  +  

Progetto di atto legislativo  

Insieme del testo 103PC commissione  ↓  

art 4, § 4 102S= 

107S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103PC commissione  ↓  

cons 12 106 GUE/NGL  ↓  

103PC commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

 
 

 

10. Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I 

Relazione: Elisabeth Morin-Chartier e Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 39 commissione AN + 456, 147, 49 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dichiarazione della 

Commissione 

55 commissione  +  

Progetto di atto legislativo  

Insieme del testo 39PC commissione  ↓  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

commissione  ↓  

art 1, prima del punto 

1 

50rev ECR  ↓  

art 1, §1, punto 1 

direttiva 96/71/CE 

dopo art 2 

27 commissione  ↓  

art 1, § 1, punto 2, 

lettera a 

direttiva 96/71/CE 

art 3, § 1, comma 1, 

lettera c 

46 ENF  ↓  

art 1, § 1, punto 2, 

lettera a 

direttiva 96/71/CE 

art 3, § 1, comma 2 

(concetto di 

retribuzione) 

47 ENF  ↓  

39 PC commissione  ↓  

28 PC commissione  ↓  

art 1, § 1, punto 2, 

lettera a 

direttiva 96/71/CE 

art 3, § 1, dopo comma 

3 bis 

48 ENF  ↓  

art 1, § 1, punto 2, 

lettera b 

direttiva 96/71/CE 

art 3, dopo § 1 

49 ENF  ↓  

39 PC commissione  ↓  

29 commissione  ↓  

art 1, §1, punto 2, 

lettera b 

direttiva 96/71/CE 

art 3, dopo §1, comma 

4 

39 PC commissione AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, §1, punto 2, 

lettera e 

direttiva 96/71/CE 

art 3, § 8 

39 PC commissione  ↓  

dopo cons 3 (proposta 

della Commissione) 

5 commissione  ↓  

39 PC commissione  ↓  

40 ENF  ↓  

dopo cons 5 (proposta 

della Commissione) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

cons 8 (proposta della 

Commissione) 

43 ENF  ↓  

39 PC commissione  ↓  

11 commissione  ↓  

cons 10 (proposta 

della Commissione) 

44 ENF  ↓  

13 commissione  ↓  

39 PC commissione  ↓  

dopo cons 14 

(proposta della 

Commissione) 

45 ENF  ↓  

cons 7 (em 39) 39 PC commissione vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

cons 10 (em 39) 39 PC commissione vs   

1/AN ↓  

2 ↓  

cons 11 (em 39) 39 PC commissione vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons 16 (em 39) 39 PC commissione AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 17 (em 39) 39 PC commissione vs   

1/AN ↓  

2 ↓  

cons 19 (em 39) 39 PC commissione vs   

1/AN ↓  

2 ↓  

cons 23 (em 39) 39 PC commissione AN ↓  

cons 26 (em 39) 39 PC commissione vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 39 PC (cons 7 (seconda parte), 10 (prima parte), 16, 17 (prima parte), 19 (prima 

parte), 23, 26 (seconda parte)) 

 em 39 PC (art 1, §1, punto 2, lettera b, art 3, dopo §1, comma 4 ("Se l'impresa di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1 ... singoli lavoratori interessati.")) 

  
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 38 deputati emm 11, 27 

 em 39 PC (cons 10) 

 em 39 PC (art 1, §1, punto 2, lettera b, art 3, dopo §1 ("1 bis. Quando la durata 

effettiva di un distacco ... indirizzi del luogo di lavoro.";")) 

  

 em 39 PC (art 1, §1, punto 2, lettera e, art 3, § 8 ("al paragrafo 8, il secondo comma 

... trovano in una situazione analoga.";")) 

  
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 39 PC (cons 7) 

prima parte: "Il principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi discriminazione 

basata sulla nazionalità sono sanciti dal diritto dell'Unione sin dai trattati istitutivi. Il 

principio della parità di retribuzione è stato attuato mediante atti di diritto derivato, 

riferendosi non solo alla parità tra uomini e donne ma anche tra lavoratori con 

contratti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, tra 

lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno e tra lavoratori tramite agenzia 

interinale e lavoratori comparabili dell'impresa utilizzatrice." 
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seconda parte: "Tali principi includono il divieto di qualsiasi misura che possa, direttamente o 

indirettamente, dare luogo a una discriminazione basata sulla cittadinanza. 

Nell'applicare tali principi, occorre tenere conto della pertinente giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea." 

 
em 39 PC (cons 10) 

prima parte: "Il distacco è di natura temporanea e il lavoratore distaccato generalmente rientra nel 

paese d'origine dopo aver effettuato il lavoro per il quale è stato distaccato." 

seconda parte: "Tuttavia, in considerazione della lunga durata di determinati distacchi, e 

riconoscendo il legame fra il mercato del lavoro del paese ospitante e i lavoratori 

distaccati per tali periodi di lunga durata, è necessario stabilire che, in caso di 

distacco per periodi superiori a 24 mesi, i paesi ospitanti dovrebbero provvedere 

affinché le imprese che distaccano lavoratori nel loro territorio garantiscano una 

serie aggiuntiva di condizioni applicabili in via obbligatoria ai lavoratori nello Stato 

membro in cui il lavoro è svolto. Tale periodo dovrebbe essere prorogato previa 

notifica motivata del prestatore di servizi." 

 
em 39 PC (cons 17) 

prima parte: "Per il raffronto fra la retribuzione corrisposta al lavoratore distaccato e la 

retribuzione dovuta a norma del diritto e/o delle prassi dello Stato membro nel cui 

territorio è distaccato il lavoratore, si dovrebbe prendere in considerazione l'importo 

lordo della retribuzione. Si dovrebbero raffrontare gli importi lordi complessivi della 

retribuzione anziché i singoli elementi della retribuzione resi obbligatori ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1." 

seconda parte: "Al fine di garantire trasparenza e assistere le autorità competenti nello svolgimento 

di verifiche e controlli, è tuttavia necessario che gli elementi facenti parte della 

retribuzione possano essere individuati in modo sufficientemente dettagliato in 

conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro di invio. Come 

previsto all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71/CE, le indennità specifiche 

per il distacco dovrebbero essere considerate parte della retribuzione. Tali indennità 

dovrebbero quindi essere prese in considerazione per il raffronto, a meno che non 

riguardino le spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di 

viaggio, vitto e alloggio." 

 
em 39 PC (cons 19) 

prima parte: "Gli elementi della retribuzione e altre condizioni di lavoro e di occupazione in 

conformità del diritto nazionale o dei contratti collettivi ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 8, dovrebbero essere chiari e trasparenti per tutti i prestatori di servizi e i 

lavoratori distaccati." Oltre ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, è quindi giustificato imporre agli Stati 

membri l'obbligo di pubblicare, sull'unico sito web previsto dall'articolo 5 della 

direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione e la serie aggiuntiva 

di condizioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, dal momento che la 

trasparenza e l'accesso alle informazioni sono essenziali ai fini della certezza 

giuridica e dell'applicazione della legge. Ciascuno Stato membro dovrebbe 

assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute nel sito web e il suo regolare 

aggiornamento." 

seconda parte: "Eventuali sanzioni imposte a un prestatore di servizi per il mancato rispetto delle 

condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere garantite ai lavoratori 

distaccati dovrebbero essere fissate in maniera proporzionata, tenuto conto, in 

particolare, del fatto che le informazioni pubblicate sull'unico sito web nazionale in 

materia di condizioni di lavoro e di occupazione sono o meno fornite a norma 

dell'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, nel rispetto dell'autonomia delle parti 

sociali" 
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em 39 PC (cons 26) 

prima parte: "La direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 relativa al 

lavoro tramite agenzia interinale rispecchia il principio secondo il quale le 

condizioni di base di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori tramite agenzia 

interinale dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a tali 

lavoratori se essi fossero assunti dall'impresa utilizzatrice per svolgere lo stesso 

lavoro. Tale principio dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori tramite agenzia 

interinale distaccati in un altro Stato membro. Ove si applichi detto principio, 

l'impresa utilizzatrice dovrebbe informare l'agenzia interinale circa le condizioni di 

lavoro e la retribuzione che applica per i propri lavoratori. Gli Stati membri possono, 

a determinate condizioni, prevedere deroghe al principio della parità di trattamento / 

parità di retribuzione a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva relativa 

al lavoro tramite agenzia interinale. Qualora si applichi tale deroga, l'agenzia 

interinale non necessita delle informazioni concernenti le condizioni di lavoro 

applicate dall'impresa utilizzatrice e pertanto il requisito di informazione non 

dovrebbe applicarsi. L'esperienza insegna che i lavoratori ceduti da un'agenza 

interinale a un'impresa utilizzatrice sono a volte inviati in un altro Stato membro 

nell'ambito della prestazione di servizi. È opportuno assicurare la protezione di tali 

lavoratori." 

seconda parte: "Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impresa utilizzatrice informi l'agenzia 

interinale circa i lavoratori distaccati che svolgono temporaneamente un'attività 

lavorativa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono distaccati, al 

fine di consentire al datore di lavoro di applicare, se del caso, le condizioni di lavoro 

e di occupazione più favorevoli per i lavoratori distaccati." 

 

+ di 38 deputati 

em 39 PC (cons 11) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche nei casi in cui la durata del distacco è 

superiore a 12 mesi. Qualsiasi disposizione applicabile a lavoratori distaccati nel 

contesto di un distacco la cui durata è superiore a 12 mesi deve dunque essere 

compatibile con tale libertà." 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emm 51, 52, 53 e 54 sono stati ritirati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della 

convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico 

meridionale ***I 

Relazione: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 27 commissione AN + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Finanza sostenibile 

Relazione: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Quadro di valutazione UE della giustizia 2017 

Relazione: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 501, 93, 42 

 


