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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. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a 

Grecia, Spagna, Francia e Portogallo 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (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 + 629, 21, 9 

 

 

2. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 che accompagna la proposta di 

mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a 

Grecia, Spagna, Francia e Portogallo 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 650, 28, 1 

 

 

3. Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi 

non membri della Comunità europea ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

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

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che 

compongono il Parlamento e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 3 1 ENF AN - 152, 518, 9 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_IT.docx 3 PE 623.123 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

dopo § 9 6 GUE/NGL  -  

dopo cons B 2 GUE/NGL  -  

cons E 3 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 575, 107, 4 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 
 

 

5. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: Granturco geneticamente 

modificato GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Proposta di risoluzione: B8-0232/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0232/2018 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 450, 200, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

6. Obiezioni a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente 

modificato 1507 x 59122 x MON 810 x NK603 e granturco geneticamente 

modificato combinando due o tre eventi singoli 1507, 59122, MON 810 e NK603 

(D056123) 

Proposta di risoluzione: B8-0233/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0233/2018 

(commissione ENVI) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 451, 199, 37 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

7. Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE 

Relazione: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 30 1 + di 38 

deputati 

VE + 539, 136, 7 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

Relazione: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 8 ENF  -  

dopo § 2 33 Verts/ALE VE - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL AN - 316, 350, 16 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 580, 74, 29 

dopo § 6 34 Verts/ALE AN - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § testo originale AN + 627, 26, 32 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 9 35 Verts/ALE AN - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL AN + 358, 291, 34 

§ 14 § testo originale vd/VE + 527, 106, 49 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 522, 127, 22 

§ 23 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 25 36 Verts/ALE AN + 561, 104, 19 

§ 27 § testo originale AN + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

dopo § 36 49 GUE/NGL AN - 327, 339, 22 

dopo § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § testo originale vs   

1/AN + 605, 75, 8 

2/AN + 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § testo originale AN + 673, 11, 3 

§ 50 11 ENF  -  

21 + di 38 

deputati 

 -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  

§ 56 13 ENF  -  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 64 § testo originale vs   

1/AN + 622, 34, 31 

2/AN + 460, 205, 13 

§ 65 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD vs   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ testo originale vs   

1/VE + 577, 74, 28 

2/AN + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

dopo § 67 1 PPE AN + 335, 309, 39 

§ 68 § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

dopo § 71 50 GUE/NGL AN - 207, 461, 19 

dopo § 78 15 ENF AN - 108, 554, 11 

dopo § 82 2 PPE VE - 283, 364, 21 

§ 88 § testo originale AN + 314, 297, 62 

§ 91 § testo originale AN + 377, 272, 35 

§ 92 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 94 § testo originale AN + 403, 253, 28 

dopo § 95 44 GUE/NGL VE - 295, 354, 24 

dopo § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

dopo § 100 46 GUE/NGL VE - 140, 530, 4 

§ 104 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 105 § testo originale vd +  

§ 112 § testo originale AN + 368, 308, 12 

§ 115 § testo originale vd +  

titolo dopo § 118 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 119 52 GUE/NGL AN - 179, 485, 21 

§ 120 § testo originale vd/VE + 503, 112, 49 

§ 122 § testo originale vd +  

§ 124 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 490, 184, 9 

4/AN + 507, 157, 12 

§ 128 § testo originale vd/VE + 512, 129, 9 

§ 129 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 135 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 482, 191, 8 

§ 139 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE VE - 253, 399, 21 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

4 +  

§ 142 18 ENF AN - 70, 608, 2 

dopo § 142 19 ENF AN - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE AN + 325, 309, 43 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 144 § testo originale AN + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 146 39 Verts/ALE AN + 603, 73, 9 

§ 152 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 154 § testo originale vd +  

§ 160 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 168 40 Verts/ALE VE - 297, 381, 4 

§ 170 § testo originale vs   

1/VE + 605, 66, 8 

2/VE + 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE vs   

1/VE - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL AN - 216, 459, 11 

dopo § 177 48 GUE/NGL  -  

dopo visto 10 30 Verts/ALE AN - 303, 357, 18 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 581, 74, 23 

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons P 3 ENF  -  

cons T 4 ENF  -  

cons AA 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

cons AF § testo originale vs   

1/VE + 557, 100, 13 

2 +  

cons AG § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/VE + 362, 291, 21 

cons AP 6S ENF  -  

cons AX § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 525, 143, 8 

cons BC 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE AN - 294, 361, 28 

cons BD 22 ALDE  -  

§ testo originale AN + 548, 98, 27 

cons BQ 32 Verts/ALE AN - 307, 356, 21 

cons BT § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 448, 131, 59 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 123, 89 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE, S&D: em 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL emm 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: emm 15, 18, 19, 49, §§ 4 (seconda parte), 8, 27, 40, 48, 144, cons BD, J (seconda 

parte) 

Verts/ALE: emm 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, §§ 67 (seconda parte), 88, 91, 94, 112, 124 (terza 

e quarta parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: §§ 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: §§ 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 60 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_IT.docx 12 PE 623.123 

prima parte: "sottolinea che i fondi pubblici dell'attuale PAC, che finanziano le attività concrete 

degli agricoltori, sono soggetti a scrupolosi controlli su piccola scala," 

seconda parte: "mentre gli importi più consistenti del bilancio della PAC (pagamenti diretti) sono 

effettivamente spesi per il mero possesso incontrollato di terreni e, pertanto, non 

possono essere giustificati ai cittadini europei;" 

 

S&D: 

em 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "e per compensare gli effetti 

degli accordi di libero scambio." 

seconda parte: tali termini 

 
em 41 

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

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

§ 40 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede, pertanto, che il bilancio della PAC venga 

aumentato o mantenuto in euro costanti nel prossimo QFP" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 64 

prima parte: "sottolinea la necessità di un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati 

membri, essenziale per il funzionamento del mercato unico, che deve tener conto di 

criteri oggettivi" 

seconda parte: "quali gli importi ricevuti dagli Stati membri a titolo del primo e del secondo 

pilastro, e del fatto che le condizioni naturali, occupazionali e socioeconomiche, il 

tenore generale di vita, i costi di produzione, in particolare il costo della terra, e il 

potere di acquisto non sono uniformi all'interno dell'UE;" 

 
§ 65 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "incrementando" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 68 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che dovrebbero entrambi essere resi obbligatori 

per gli Stati membri" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 92 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "maggiormente" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 139 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al fine di creare un fondo dell'UE attuabile e 

indipendente" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 170 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "basata sull'agricoltura di piccola scala e 

familiare" 

seconda parte: tali termini 
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cons BT 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "maggiormente" 

seconda parte: tale termine 

 

GUE/NGL: 

§ 25 

prima parte: "ricorda che nella riforma precedente è stato difficile raggiungere un consenso sulla 

definizione di "agricoltore attivo";" 

seconda parte: "ritiene pertanto che la produzione di un'azienda agricola (ad esempio il 

mantenimento della terra in un buono stato agricolo, l'attuazione di un'efficace prassi 

zootecnica e il contributo all'economia circolare) potrebbe essere una soluzione più 

mirata e misurabile ai fini di tale definizione;" 

 
§ 129 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sostenere la creazione e lo sviluppo di 

organizzazioni economiche, sia verticali che orizzontali, come le organizzazioni dei 

produttori, comprese le cooperative, e le loro associazioni e organizzazioni 

interprofessionali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 160 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "aumentare ulteriormente la produttività e la 

competitività a lungo termine del settore della produzione alimentare" e 

"potenziando in tal modo il ruolo dell'UE di leader mondiale" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

§ 4 

prima parte: "sottolinea la necessità che la PAC mantenga la relazione essenziale tra legislatori, 

agricoltori e cittadini dell'UE;" 

seconda parte: "respinge qualsiasi possibilità di rinazionalizzare la PAC, il che aumenterebbe gli 

squilibri della concorrenza all'interno del mercato unico;" 

 

Verts/ALE: 

§ 19 

prima parte: "ritiene che la raccolta delle informazioni debba basarsi su immagini satellitari e su 

banche dati del sistema integrato di gestione e di controllo" 

seconda parte: "anziché sulla trasmissione dei dati da parte dei singoli agricoltori;" 

 
§ 104 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nuove " e "agricoli di precisione e digitali" 

seconda parte: "nuove" 

terza parte: "agricoli di precisione e digitali" 

 
sottotitolo dopo § 118 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "globale" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 152 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la politica commerciale de" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 162 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_IT.docx 14 PE 623.123 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nel promuovere gli interessi agricoli dell'Unione 

nei recenti negoziati commerciali bilaterali, in particolare" 

seconda parte: tali termini 

 
cons M 

prima parte: considerando che i pagamenti diretti forniscono il primo livello sostanziale di 

stabilità e una rete di sicurezza per i redditi agricoli poiché rappresentano una parte 

tangibile dei redditi agricoli annui e addirittura il 100 % delle entrate delle aziende 

agricole in determinate regioni; che tali pagamenti dovrebbero continuare per aiutare 

gli agricoltori a competere a parità di condizioni" 

seconda parte: "con i paesi terzi" 

 
cons AF 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "verso un'agricoltura di precisione e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AG 

prima parte: "considerando che la maggior parte della ricerca biotecnologica è ora situata al di 

fuori dell'UE ove si incentra in genere sulle questioni agroeconomiche non pertinenti 

per il settore dell'UE" 

seconda parte: "comportando perdite potenziali degli investimenti e dispersività;" 

 
cons AX 

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

seconda parte: tali termini 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "obbligatorio", "decrescente", "con limiti 

vincolanti da fissare a livello europeo" e "sostiene che le risorse rese disponibili 

attraverso la fissazione di massimali e la riduzione progressiva dovrebbero restare 

nello Stato membro o nella regione di provenienza;" 

seconda parte: "obbligatorio" 

terza parte: "decrescente" 

quarta parte: "con limiti vincolanti da fissare a livello europeo" 

quinta parte: "sostiene che le risorse rese disponibili attraverso la fissazione di massimali e la 

riduzione progressiva dovrebbero restare nello Stato membro o nella regione di 

provenienza;" 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

§ 67 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ma che la loro attivazione debba essere 

subordinata a una valutazione della Commissione;", "l'ambiente, al clima o" 

seconda parte: "ma che la loro attivazione debba essere subordinata a una valutazione della 

Commissione;" 

terza parte: "l'ambiente, al clima o" 

quarta parte: "e per compensare gli effetti degli accordi di libero scambio" 

 

ALDE, ENF: 

cons J 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "non ha fornito alcuna garanzia sul 

mantenimento del bilancio della PAC e che è essenziale affrontare questa questione 

prima della presentazione delle prossime proposte legislative; che queste ultime" e 

"devono garantire che non vi sia una rinazionalizzazione della PAC" 
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seconda parte: "non ha fornito alcuna garanzia sul mantenimento del bilancio della PAC e che è 

essenziale affrontare questa questione prima della presentazione delle prossime 

proposte legislative; che queste ultime" 

terza parte: "devono garantire che non vi sia una rinazionalizzazione della PAC" 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 124 

prima parte: "insiste sulla impellente necessità che la PAC futura sostenga gli agricoltori in modo 

più efficiente, equo e rapido al fine di far fronte alla volatilità dei prezzi e dei redditi 

dovuta al clima, alle condizioni meteorologiche avverse e ai rischi sanitari e di 

mercato," 

seconda parte: "creando ulteriori incentivi e condizioni di mercato che stimolino lo sviluppo e 

l'utilizzo volontario degli strumenti di gestione del rischio e stabilizzazione (regimi 

di assicurazione, strumenti di stabilizzazione del reddito, meccanismi di 

accantonamento individuale e fondi di mutualizzazione), garantendo al contempo 

l'accessibilità per tutti gli agricoltori e la compatibilità con i regimi nazionali 

esistenti;" tranne i termini "regimi di assicurazione" e "strumenti di stabilizzazione 

del reddito" 

terza parte: "regimi di assicurazione" 

quarta parte: "strumenti di stabilizzazione del reddito" 

 
§ 135 

prima parte: "sottolinea pertanto la necessità che l'OCM unica continui a svolgere un ruolo 

significativo nell'ambito della futura PAC come rete di sicurezza nello stabilizzare 

rapidamente i mercati agricoli e nell'anticipare le crisi" 

seconda parte: "e sottolinea l'importanza del regolamento omnibus nel permettere e incoraggiare, 

basandosi sugli insegnamenti tratti durante le ultime crisi del mercato in particolare 

nel settore lattiero-caseario, l'uso complementare di strumenti innovativi di gestione 

dei mercati e delle crisi, come gli accordi settoriali volontari, per gestire e, se del 

caso, ridurre l'offerta in termini quantitativi tra produttori, organizzazioni di 

produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni 

interprofessionali e trasformatori (es. il regime dell'UE di riduzione della produzione 

del latte);" tranne i termini "del regolamento omnibus" 

terza parte: "del regolamento omnibus" 

 
§ 140 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "benché", "vantaggiosi per alcuni settori agricoli 

dell'UE e per l'economia dell'UE nel suo complesso e necessari per rafforzare la 

posizione dell'Unione sul mercato agricolo globale, tali accordi suppongono anche" 

seconda parte: "benché" 

terza parte: "vantaggiosi per alcuni settori agricoli dell'UE e per l'economia dell'UE nel suo 

complesso," 

quarta parte: "e necessari per rafforzare la posizione dell'Unione sul mercato agricolo globale, tali 

accordi suppongono anche" 

 
§ 143 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "benché sia importante continuare ad adoperarsi 

per aumentare l'accesso al mercato per i prodotti agricoli europei," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 146 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che il settore agroalimentare dell'UE 

dovrebbe cogliere le opportunità di crescita offerte dalle esportazioni dato che, 

secondo le stime, nel prossimo decennio il 90 % della domanda mondiale di prodotti 

agroalimentari proverrà dal di fuori dell'Europa;" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Stefan Eck (gruppo GUE/NGL) è altresì firmatario degli emendamenti da 42 a 52. 
 

  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_IT.docx 17 PE 623.123 

 

9. Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 

Relazione: Pavel Svoboda e Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vd/VE + 407, 245, 17 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 395, 247, 37 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 71 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 74 § testo originale  + modificato 

oralmente 

(soppressione del 

§) 

dopo § 86 § testo originale  + emendamento orale 

cons W § testo originale AN + 349, 292, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 76, 111 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: cons W, § 10 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: cons W, § 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 10 

prima parte: "incoraggia l'elaborazione di una legislazione efficiente orientata allo sviluppo della 

tutela dell'occupazione e della competitività europea" 

seconda parte: "che presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese in tutti i settori 

dell'economia" 

 
§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "sistematicamente" 
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seconda parte: tale termine 
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Varie 

Heidi Hautala ha presentato un emendamento orale inteso ad aggiungere un nuovo paragrafo dopo 

il paragrafo 86 bis: 

"86 bis. prende debitamente atto della sentenza De Capitani, che ribadisce che i principi di 

pubblicità e di trasparenza sono intrinseci alle procedure legislative dell'Unione e che non può 

essere riconosciuta l'esistenza di una presunzione generale di non divulgazione per quanto riguarda 

i documenti legislativi, inclusi i documenti relativi ai triloghi" 
1 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento europeo, 

causa T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167." 
 

Pavel Svoboda ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 71: 

"71. si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 40 del nuovo AII nel 

novembre 2016; rileva con rammarico che, dopo oltre un anno di discussioni, due tre cicli di 

negoziati a livello politico e numerose riunioni a livello tecnico, non sia stato ancora raggiunto un 

accordo nonostante una giurisprudenza chiara e consolidata; dà atto dei progressi compiuti finora e 

insiste fermamente sulla necessità di concludere tali negoziati già sotto la presidenza bulgara;" 

 

Pavel Svoboda ha presentato un emendamento inteso a sopprimere il paragrafo 74. 
 

 

10. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposte di risoluzione: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 1 13 GUE/NGL AN - 74, 592, 18 

dopo § 2 14 GUE/NGL AN - 116, 550, 17 

dopo § 3 15 GUE/NGL AN - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF AN - 98, 542, 40 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_IT.docx 20 PE 623.123 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 4 16rev GUE/NGL AN - 164, 480, 43 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

dopo § 5 17 GUE/NGL AN - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 517, 120, 46 

2/AN + 488, 165, 19 

dopo § 6 18 GUE/NGL AN - 175, 480, 31 

§ 7 § testo originale AN + 500, 158, 26 

dopo § 7 7 ENF AN - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL AN - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF AN - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ testo originale AN + 445, 188, 51 

dopo § 8 20 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 510, 154, 17 

2/AN + 506, 132, 45 

dopo § 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL AN - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF AN - 126, 522, 30 

§ testo originale AN + 462, 193, 27 

dopo § 10 22rev GUE/NGL AN - 90, 542, 50 

dopo § 11 23 GUE/NGL AN - 145, 462, 69 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 12 24 GUE/NGL AN - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  

§ testo originale AN + 503, 149, 32 

dopo § 13 11 ENF AN - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL AN - 120, 544, 21 

§ 14 § testo originale vs   

1/AN + 566, 71, 41 

2/AN + 567, 85, 28 

dopo § 14 26 GUE/NGL AN - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

dopo visto 4 29 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 409, 213, 61 

Proposta di risoluzione B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: emm 6, 7, 8, 10, 11, § 9 (seconda parte) 

GUE/NGL: emm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: votazione finale (B8-0239/2018) 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: §§ 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 1 

prima parte: "prende atto delle proposte della Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 2021-

2027 e sul sistema delle risorse proprie dell'UE, che hanno gettato le basi per i 

prossimi negoziati;" 

seconda parte: "ricorda che la propria posizione è chiaramente definita in due risoluzioni approvate 

a larghissima maggioranza il 14 marzo 2018, che costituiscono il mandato negoziale 

dell'Istituzione;" 
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§ 4 

prima parte: "esprime delusione per l'entità globale proposta per il prossimo QFP, fissato a 1 100 

miliardi di euro, che rappresentano l'1,08 % dell'RNL dell'UE a 27 al netto del 

Fondo europeo di sviluppo (pari attualmente allo 0,03 % dell'RNL dell'UE al di fuori 

del bilancio dell'Unione); sottolinea che tale entità globale in termini di percentuale 

dell'RNL è inferiore, in termini reali, all'entità dell'attuale QFP," 

seconda parte: "nonostante i finanziamenti supplementari necessari per le nuove priorità politiche e 

le sfide emergenti per l'Unione; ricorda che l'attuale QFP è inferiore a quello 

precedente (QFP 2007-2013) e si è dimostrato insufficiente a coprire le pressanti 

necessità dell'Unione;" 

 
§ 6 

prima parte: "ribadisce la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario 

per le politiche chiave dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste 

possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi; insiste, in 

particolare, sull'invito a mantenere il finanziamento della PAC e della politica di 

coesione per l'UE a 27 almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, 

rispettando nel contempo l'impianto generale di tali politiche; a triplicare l'attuale 

dotazione del programma Erasmus+; a raddoppiare i finanziamenti specifici destinati 

alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile; a incrementare 

almeno del 50 % l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 

miliardi di EUR, raddoppiare il programma LIFE+, incrementare sostanzialmente gli 

investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire 

finanziamenti supplementari per la sicurezza, la migrazione e le relazioni esterne;" 

seconda parte: "sottolinea pertanto la propria posizione di fissare il QFP 2021-2027 all'1,3 % del 

RNL dell'UE a 27;" 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e le risorse proprie" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ed è pienamente favorevole all'eliminazione di 

tutte le riduzioni e correzioni" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

La proposta di risoluzione B8-0240/2018 (gruppo ECR) è stata ritirata. 

Marie-Pierre Vieu e Marie-Christine Vergiat (gruppo GUE/NGL) sono altresì firmatari della 

proposta di risoluzione B8-0241/2018. 
 

 

11. Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante sulla Libia 

Relazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lett a 36 S&D  +  

§ 1, dopo lett a 20 GUE/NGL AN - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL AN - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL AN - 53, 603, 24 

§ 1, dopo lett b 27 EFDD VE + 610, 42, 26 

§ 1, lett d 28 EFDD VE + 375, 281, 25 

§ 1, dopo lett g 29 EFDD VE + 503, 129, 44 

§ 1, lett h 30 EFDD  +  

§ 1, lett j 37 S&D VE + 537, 106, 24 

§ 1, lett l § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera m § testo originale vs   

1/AN + 607, 50, 13 

2/AN + 533, 120, 13 

§ 1, lett n 31 EFDD VE + 496, 113, 14 

§ 1, lett o § testo originale vs   

1/AN + 610, 60, 10 

2/AN + 495, 121, 52 

§ 1, dopo lett p 32 EFDD VE + 515, 92, 74 

§ 1, lett s 3S EFDD AN - 118, 555, 4 

§ 1, lett t 10 GUE/NGL AN - 183, 482, 13 

4 EFDD AN - 126, 540, 11 

§ 1, lett u 11 GUE/NGL AN - 182, 469, 26 

§ testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 579, 64, 26 

2/AN + 352, 219, 90 

3/AN + 500, 124, 49 

4/AN + 429, 192, 50 

5/AN + 510, 130, 28 

6/AN + 506, 149, 19 

7/AN + 498, 150, 13 

§ 1, dopo lett u 12 GUE/NGL AN - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL AN - 101, 539, 33 

§ 1, lett v § testo originale vs   

1/AN + 631, 18, 27 

2/AN + 372, 286, 18 

§ 1, lett w 5 EFDD AN - 139, 526, 15 

§ 1, dopo lett w 6 EFDD AN - 146, 528, 5 

§ 1, dopo lett x 14 GUE/NGL AN - 212, 429, 35 

§ 1, lett y § testo originale AN - 330, 331, 18 

§ 1, lett z 38 S&D  +  

§ testo originale AN ↓  

§ 1, lett ac 15 GUE/NGL AN - 197, 440, 38 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lett ae 16 GUE/NGL AN + 404, 261, 12 

§ 1, dopo lett ai 39 S&D VE + 548, 101, 27 

40 S&D  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo visto 5 7 GUE/NGL AN + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL AN + 343, 290, 32 

dopo visto 13 1 EFDD AN - 110, 542, 25 

cons A 17 GUE/NGL AN - 76, 547, 48 

dopo cons A 18 GUE/NGL AN - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL AN - 95, 538, 44 

dopo cons G 23 EFDD VE + 433, 194, 49 

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons I 2 EFDD AN - 91, 561, 27 

dopo cons K 9 GUE/NGL AN + 338, 334, 4 

dopo cons O 24 EFDD  +  

cons R 25 EFDD  +  

dopo cons S 26 EFDD VE + 554, 97, 19 

dopo cons Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 486, 150, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: emm 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1, lett m; § 1, lett o; 

§ 1, lett u; § 1, lett v; § 1, lett y; § 1, lett z 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: § 1, lett ac 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

§ 1, lett y; § 1, lett z 

 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 1, lett l 
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prima parte: "di inquadrare la riflessione sulla crisi libica in un contesto più ampio, regionale e 

panafricano, tenendo presente che la Libia è fondamentale per la stabilità nel Nord 

Africa, nel Sahel e nel Mediterraneo; a promuovere e agevolare la cooperazione 

della Libia con i suoi vicini del Sahel; di considerare, nell'ambito di tale riflessione, 

l'impatto della situazione in Libia sulle dinamiche e le sfide cui l'UE è confrontata; 

di elaborare una politica globale nei confronti della Libia che tenga conto della 

prospettiva regionale e panafricana contemplando politiche più ampie in materia di 

sviluppo, sicurezza e migrazione, nonché la protezione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali e la lotta contro il terrorismo, la schiavitù e lo sfruttamento; di 

garantire che tale politica sia supportata da risorse adeguate e sufficienti per la sua 

attuazione, compreso il prossimo quadro finanziario pluriennale, affinché possa 

produrre risultati concreti" 

seconda parte: "di continuare e intensificare, ove possibile, la cooperazione tra Operation Sea 

Guardian della NATO ed EUNAVFOR MED Operation Sophia" 
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§ 1, lett ac 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di proseguire e intensificare il lavoro 

dell'EUNAVFOR Med Operation Sophia per interferire con il modello di attività dei 

trafficanti e dei contrabbandieri, sviluppare le capacità della guardia costiera libica 

e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons H 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'azione dell'Unione europea sta avendo risultati 

" e "sul fronte" e "visto che" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 

§ 1, lettera m 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "negli sforzi di lotta al terrorismo e di contrasto 

alla tratta di esseri umani, non solo attraverso l'integrazione dei servizi di 

intelligence, la cooperazione finanziaria e il sostegno tattico, ma anche" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett o 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con la dichiarazione di Parigi del 25 

luglio 2017" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 1, lett u 

prima parte: "di intensificare gli sforzi congiunti compiuti dall'UE, dall'Unione africana e dalle 

Nazioni Unite per migliorare la tutela dei migranti e dei rifugiati in Libia, prestando 

particolare attenzione ai soggetti vulnerabili; di indagare a fondo e immediatamente 

sulle accuse relative agli abusi e al trattamento disumano di cui migranti e rifugiati 

sarebbero vittime in Libia da parte di gruppi criminali, così come sulle denunce 

relative a pratiche di schiavitù; di elaborare iniziative per impedire il ripetersi di 

simili episodi in futuro; di migliorare le condizioni dei rifugiati e dei migranti nei 

centri di trattenimento e di esortare le autorità libiche a chiudere quanto prima le 

strutture che risultano non essere in linea con le norme internazionali; di far 

proseguire e intensificare i rimpatri volontari assistiti e gli sforzi di reinsediamento 

profusi in cooperazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, sottolineando in 

tale contesto l'importanza di abolire l'obbligo libico relativo ai "visti d'uscita"; di 

incoraggiare le autorità libiche a interrompere le detenzioni arbitrarie e a evitare la 

detenzione di persone vulnerabili, in particolare minori; di garantire che i migranti 

siano trattati nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani 

e di stanziare a tal fine le risorse necessarie a titolo del bilancio dell'Unione; di 

invitare la Libia a firmare e ratificare la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo 

status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967" tranne "di migliorare le 

condizioni dei rifugiati e dei migranti nei centri di trattenimento", "che risultano non 

essere in linea con le norme internazionali" e "a evitare" 

seconda parte: "di migliorare le condizioni dei rifugiati e dei migranti nei centri di trattenimento" 

terza parte: "che risultano non essere in linea con le norme internazionali" 

quarta parte: "a evitare" 

quinta parte: "di garantire che la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere 

(EUBAM) in Libia, l'EUNAVFOR MED Operation Sophia e l'operazione Themis di 

Frontex si incentrino congiuntamente sulle modalità di contrasto alle attività illecite, 

tra cui il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo nel Mediterraneo 

centrale" 
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sesta parte: "di garantire che l'EUBAM, conformemente al proprio mandato, continui ad 

assistere le autorità libiche e a collaborare attivamente con esse in ambiti prioritari 

correlati alla gestione delle frontiere, all'applicazione della legge e al sistema di 

giustizia penale globalmente inteso" tranne "in ambiti prioritari"  

settima parte: "in ambiti prioritari" 

 
§ 1, lett v 

prima parte: "di intensificare ulteriormente gli sforzi contro tutte le forme di contrabbando e tratta 

di esseri umani da, verso e attraverso il territorio libico nonché al largo della costa 

libica, che compromettono il processo di stabilizzazione della Libia e mettono a 

repentaglio la vita di migliaia di persone;" 

seconda parte: "di garantire, in tal senso, la continuità del contributo dell'UE volto a contrastare tali 

problemi, fornendo assistenza agli omologhi libici nel rafforzamento 

dell'indispensabile capacità di garantire la sicurezza dei suoi confini terrestri e 

marittimi, e di collaborare con le autorità libiche all'attuazione di una strategia 

globale di gestione delle frontiere;" 
 

Varie 

L'emendamento 33 è stato annullato. 
 

 

12. Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen 

Relazione: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 8 1 relatore  +  

§ 41 § testo originale vd/VE + 333, 295, 8 

§ 44 § testo originale vd/VE + 371, 270, 24 

§ 51 § testo originale vd/VE + 346, 322, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 439, 157, 80 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: §§ 41, 44, 51 
 

 

13. Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio e Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § testo originale AN + 643, 3, 21 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 521, 109, 30 

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 513, 101, 38 

cons N § testo originale AN + 523, 78, 55 

cons O § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 571, 29, 60 

2/AN + 517, 91, 52 

cons P § testo originale AN + 545, 65, 54 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 517, 74, 72 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 18, 43 (seconda parte), 60 (seconda parte) 

ENF: cons O, N, P 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 18 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 42 

prima parte: "invita la Commissione ad ovviare alle carenze giudiziarie e pratiche riscontrate 

nell'attuazione della direttiva in questione per mezzo di una corretta interazione tra i 

vari strumenti dell'UE volti alla tutela delle vittime, come la direttiva 2011/99/UE 

sull'ordine di protezione europeo, la direttiva 2011/36/UE concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 

la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile e la direttiva 2014/42/UE relativa al 

congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione 

europea;" 

seconda parte: "invita tutti gli Stati membri e l'UE a ratificare e ad attuare pienamente la 

convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, per prevenire e contrastare la 

violenza nei confronti di donne e ragazze, e ad applicare detti importanti strumenti in 

modo coerente onde permettere che in Europa le vittime esercitino pienamente i 

propri diritti;" 

 
§ 43 

prima parte: "invita la Commissione a includere valutazioni settoriali nella sua attività di 

monitoraggio e rendicontazione e a garantire un'applicazione uniforme della 

direttiva al fine di proteggere tutte le vittime, indipendentemente dai motivi della 

vittimizzazione o dalle loro caratteristiche specifiche," 

seconda parte: "come la razza, il colore, la religione, il genere, l'identità di genere, l'espressione di 

genere, l'orientamento sessuale, le caratteristiche sessuali, la disabilità, lo status di 

migrante o qualunque altra condizione;" 

 
§ 60 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi i servizi di salute sessuale e 

riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

§ 15 

prima parte: "invita gli Stati membri a rafforzare i diritti delle vittime dei reati d'odio" 
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seconda parte: "compresi quelli contro le persone LGBTI o motivati dal razzismo;" 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e le persone LGBTQI" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 51 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e le persone LGBTQI" e "di genere" 

seconda parte: tali termini 

 
cons O 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "perpetrati contro i migranti e i richiedenti asilo" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR, ENF: 

§ 16 

prima parte: "sottolinea il fatto che le valutazioni individuali sono fondamentali per consentire a 

tutte le vittime di essere informate sui loro diritti e sul diritto di adottare decisioni 

nei procedimenti in cui sono coinvolte e, nel caso di un minore, sul diritto di 

accedere alle specifiche garanzie procedurali applicabili ai minori sin dalle 

primissime fasi del procedimento giudiziario; invita gli Stati membri ad attuare 

correttamente nella loro legislazione la valutazione individuale e tempestiva delle 

vittime, anche durante il loro contatto iniziale con un'autorità competente, se 

necessario, quale fase procedurale essenziale per riconoscere e identificare le 

esigenze specifiche di una vittima e garantirle successivamente una tutela specifica 

in funzione di dette esigenze, impedendo la vittimizzazione secondaria e reiterata, 

l'intimidazione e le ritorsioni; sottolinea che è necessario rivedere periodicamente le 

valutazioni individuali per determinare le esigenze di assistenza continua e che 

occorre offrire alle vittime un esame di monitoraggio entro un periodo di tempo 

adeguato dalla data in cui ha avuto luogo il reato, basandosi sulle conoscenze 

esistenti in materia di reazioni ai traumi; ricorda che le valutazioni individuali sono 

particolarmente necessarie per le vittime della tratta di esseri umani e per i minori 

vittime di abusi sessuali, date le ripercussioni sociali, fisiche e psicologiche di tali 

reati;" 

seconda parte: "ricorda che tutte le valutazioni individuali dovrebbero essere attente alla 

dimensione di genere, dato che le donne e le persone LGBTQI vittime di violenza di 

genere richiedono un'attenzione e una protezione speciali in ragione del rischio 

elevato di vittimizzazione ripetuta e che, pertanto, è opportuno garantire misure 

specifiche e un'assistenza specialistica; " tranne i termini "e le persone LGBTQI 

vittime di violenza di genere" 

terza parte: "e le persone LGBTQI vittime di violenza di genere" 
 

 

14. Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune 

Relazione: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 5 GUE/NGL AN - 287, 347, 25 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 6 GUE/NGL vs   

1/AN - 276, 366, 15 

2/AN ↓  

3/AN ↓  

§ 3 7 GUE/NGL VE - 238, 355, 51 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL AN - 131, 526, 10 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL AN - 149, 495, 14 

§ 13 10S GUE/NGL  -  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D AN - 266, 386, 9 

§ 16 § testo originale AN + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  

§ 37 12 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL AN - 285, 346, 30 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 476, 169, 13 

§ 49 15 GUE/NGL AN - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D AN - 323, 323, 13 

§ 62 4 S&D  -  

dopo cons M 1 S&D  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 499, 91, 54 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm 2, 3, §§ 16, 46 (seconda parte) 

GUE/NGL: emm 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 46 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compreso l'esame di un approccio basato sulle 

sanzioni, tra le altre possibilità" 

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

em 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a ricattare i paesi terzi con" e "minacciando" 

seconda parte: "a ricattare i paesi terzi con" 

terza parte: "minacciando" 

 

PPE: 

§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a prepararsi in anticipo ad" e "a presentare 

tempestivamente una valutazione d'impatto che contempli varie opzioni per le 

relazioni commerciali future, in modo da" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 5 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione e il Consiglio a chiarire il 

più presto possibile la loro decisione sulla struttura degli accordi futuri di libero 

scambio e a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione 

europea e i suoi Stati membri per quanto riguarda l'adozione di direttive di 

negoziato, i negoziati, la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in 

particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte 

del Consiglio, al fine di non ritardare ulteriormente accordi commerciali concordati, 

ma non ancora ratificati, con partner commerciali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 8 

prima parte: "prende atto del blocco dei negoziati plurilaterali relativi all'accordo sugli scambi di 

servizi (TiSA) e all'accordo sui beni ambientali" tranne "all'accordo sugli scambi di 

servizi (TiSA)" 

seconda parte: "all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)" 

terza parte: "chiede all'Unione di procedere, di propria iniziativa, affinché riprendano i processi 

negoziali e, nel caso dei negoziati relativi al TiSA, si tenga conto della posizione del 

Parlamento al riguardo" 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "chiede alla Commissione di proseguire i lavori 

riguardo al nuovo sistema multilaterale per dirimere le controversie in materia di 

investimenti" 

seconda parte: tali termini 

 


