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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. Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza iraniana e 

di quella di un paese dell'UE 

Proposte di risoluzione: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0254/2018 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita 

Proposte di risoluzione: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0259/2018 

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

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vd +  

dopo § 10 2 GUE/NGL VE - 275, 314, 31 

dopo § 11 5 EFDD AN + 310, 255, 54 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale vs   

1/VE + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § testo originale vs   

1/AN + 588, 30, 10 

2/AN + 490, 117, 10 

§ 15 § testo originale vd +  

cons D § testo originale vd +  

dopo cons I 1 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 525, 29, 71 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 

EFDD: emendamento 5 

ECR: § 14 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 8, 15, cons D 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 14 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita il Consiglio a valutare la possibilità di 

introdurre misure mirate nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti 

umani;" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE: 

§ 2 

prima parte: "condanna la repressione in corso dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, 

compresi i difensori dei diritti delle donne, che pregiudica la credibilità del processo 

di riforma nel paese;" 

seconda parte: "invita il governo dell'Arabia Saudita a rilasciare immediatamente e senza 

condizioni tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri di coscienza 

detenuti e condannati solo per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di 

espressione e aver svolto pacificamente il loro lavoro per i diritti umani; denuncia la 

discriminazione continua e sistematica nei confronti delle donne e delle bambine in 

Arabia Saudita;" 

 
§ 13 

prima parte: "invita l'UE a presentare una risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti 

umani in Arabia Saudita alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle 

Nazioni Unite;" 

seconda parte: "invita l'UE, in occasione del prossimo Consiglio dei diritti umani e della prossima 

commissione sulla condizione femminile, a sollevare la questione dell'adesione degli 

Stati con una dubbia situazione in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda 

il rispetto dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;" 

terza parte: "chiede all'UE di proporre al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di 

nominare un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita;" 
 

Varie 

Gli emendamenti 3 e 4 sono stati ritirati. 
 

 

3. Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad 

Proposte di risoluzione: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 

B8-0271/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0265/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EUL/NGL) 

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 553, 54, 21 

2/AN + 570, 26, 18 

dopo cons M 1 Verts/ALE VE + 339, 253, 31 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 455, 34, 140 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 9 

prima parte: "ribadisce la sua ferma opposizione al ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in 

tutte le circostanze; ritiene che la pena di morte violi la dignità umana e costituisca 

un trattamento crudele, inumano e degradante;" 

seconda parte: "fa appello alle autorità sudanesi affinché rispettino la moratoria delle Nazioni Unite 

sulla pena di morte; chiede al Sudan di ratificare sia la Convenzione contro la tortura 

sia la CEDAW;" 
 

Varie 

Jordi Solé (gruppo Verts/ALE) è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0265/2018. 
 

 

4. Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea 

Proposta di risoluzione: B8-0237/2018 (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 

regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: candidatura 

di Antonio Mura 

SEC + 434, 109, 74 
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5. Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro 

giuridico dell'UE 

Relazione: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 577, 32, 19 

 

 

6. Meccanismo unionale di protezione civile ***I 

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

2 commissione vs   

1 +  

2/VE + 308, 280, 35 

13 commissione vs   

1 +  

2/VE + 316, 294, 18 

16 commissione vs   

1 +  

2 -  

23 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

35 commissione vd -  

62 commissione vs   

1 +  

2 -  

3 +  

art 1 – comma 1 – 

punto 4 – lett a 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 6 – comma 1 – lett 

a 

69 + di 38 

deputati 

 -  

31 commissione  +  

72 GUE/NGL  ↓  

art 1 – comma 1– 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 

76S ENF AN - 68, 556, 7 

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 1 

44 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 2 

70 ALDE  -  

45 commissione vs   

1 +  

2 -  

3 +  

4/AN + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 2 

bis (nuovo) 

46 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 4 

47 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 5 

48 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 7 

49 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 8 

50 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 12 – paragrafo 10 

51 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 13 

77S ENF  -  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 13 – paragrafo 1 

54 commissione  +  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 13 – paragrafo 1 – 

comma 2 – parte 

introduttiva 

55 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1 – punto 9 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 13 – paragrafo 2 

bis (nuovo) 

74 GUE/NGL  -  

art 1 – comma 1 – 

punto 7 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 20 bis – comma 1 

78S ENF  -  

61 commissione  +  

art 1 – punto 14 – lett 

a 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 21 – lett j 

75 GUE/NGL  -  

art 1 – comma 1 – 

punto 14 – lett b i 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 21 – paragrafo 2 – 

lett c – comma 2 – 

punto ii 

66 PPE VE - 311, 318, 3 

art 1 – comma 1 – 

punto 16 

decisione n. 

1313/2013/UE 

art 26 – paragrafo 2 

67 PPE VE - 253, 357, 18 

63 commissione  +  

dopo cons 5 68 + di 38 

deputati 

VE + 356, 251, 21 

cons 6 10 commissione vs   

1 +  

2/AN + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 431, 99, 97 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 76 

Verts/ALE: emm10 (seconda parte), 45 (quarta parte) 
 

Richieste di votazione distinta 
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PPE: emm 23, 63 

GUE/NGL: em 35 

Verts/ALE: em 62 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 13 

prima parte: "Numerosi Stati membri non hanno sufficienti attrezzature materiali e tecniche per 

gestire le catastrofi impreviste. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto consentire 

di estendere la base materiale e tecnica ove necessario" 

seconda parte: "in particolare per il soccorso delle persone disabili, degli anziani e dei malati" 

 
em 16 

prima parte: "Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per 

finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale, che non devono tuttavia 

andare a discapito delle dotazioni finanziarie destinate ad altre politiche chiave 

dell'Unione," 

seconda parte: "come quelle che promuovono i diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza, la giustizia o 

lo sviluppo umano a livello mondiale, compresi tutti i fondi stanziati, in particolare, 

a favore dei programmi e progetti per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione 

femminile, tenendo conto che l'attuazione di alcuni di questi programmi è stata 

eccezionalmente positiva: gli stanziamenti di pagamento per il programma "Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza" hanno superato il 99 % negli ultimi tre anni." 

 
em 62 

prima parte: "Per i mezzi degli Stati Membri che non sono preimpegnati nel pool europeo di 

protezione civile, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di 

trasporto non supera il 55% dei costi ammissibili totali. Al fine di poter beneficiare 

di tali finanziamenti, gli Stati membri si impegnano a produrre un registro di tutti 

mezzi di cui dispongono con le relative strutture di gestione, al di là di quelli 

preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, per rispondere a catastrofi di tipo 

sanitario, industriale, sismico o vulcanico," 

seconda parte: "agli spostamenti e alle emergenze di massa," 

terza parte: "ad alluvioni e incendi boschivi nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, 

radiologici e nucleari." 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

em 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Purtroppo, a volte tali catastrofi sono 

intenzionali, ad esempio nel caso degli attacchi terroristici." 

seconda parte: tali termini 

 
em 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "attacchi terroristici e attacchi chimici, biologici, 

radiologici e nucleari" 

seconda parte: tali termini 

 
em 45 

prima parte: "rescEU è composto da mezzi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti negli Stati 

membri, nell'ottica di integrarli e rafforzarli, e mira a rispondere ai rischi attuali e 

futuri. I mezzi devono essere individuati sulla base di eventuali carenze di mezzi di 

risposta a emergenze di tipo sanitario e a catastrofi industriali, ambientali, sismiche o 

vulcaniche," 

seconda parte: "agli spostamenti e alle emergenze di massa," 
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terza parte: "ad alluvioni e incendi boschivi nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, 

radiologici e nucleari. Sulla base delle carenze individuate, rescEU comprende 

almeno i seguenti mezzi:  a) mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;   b) 

unità di pompaggio ad alta capacità;   c) squadre urbane di ricerca e soccorso;   d) 

ospedale da campo e squadre mediche di emergenza." tranne i termini "nonché ad 

attacchi terroristici, chimici, biologici, radiologici e nucleari." 

quarta parte: "nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, radiologici e nucleari." 
 

 

7. Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020 

Proposte di risoluzione: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

dopo § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § testo originale AN + 368, 211, 51 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 25 
 

Varie 

Anche Cláudia Monteiro de Aguiar (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione 

comune B8-0242/2018. 

Anche Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch e Ivica Tolić (gruppo PPE) sono firmatari della 

proposta di risoluzione RC-B8-0242/2018. 
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Anche Miranda (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione comune B8-

0243/2018. 
 

 

8. Situazione in Nicaragua 

Proposte di risoluzione: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 
B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comun RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 536, 39, 53 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE, S&D: votazione finale (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e 

delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 

Relazione: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 PPE  -  

§ 21 § testo originale AN + 546, 20, 61 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale AN + 486, 76, 58 

§ 24 § testo originale AN + 406, 173, 46 

§ 25 § testo originale AN + 413, 138, 63 

§ 26 § testo originale AN + 528, 18, 78 

§ 40 § testo originale AN + 349, 207, 56 

§ 41 § testo originale AN + 423, 141, 52 

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Q § testo originale AN + 403, 149, 73 

votazione: risoluzione delle commissioni DEVE, 

FEMM 

(insieme del testo) 

AN + 383, 118, 120 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, cons Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: § 41, cons Q 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "militare e" e "dell'UE" 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 1 EFDD AN - 92, 513, 18 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 29 § testo originale AN + 481, 116, 30 

§ 35 § testo originale vd +  

§ 36 2 EFDD AN - 64, 533, 31 

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 286, 312, 28 

§ 62 § testo originale AN + 506, 113, 9 

§ 71 § testo originale vd +  

§ 78 § testo originale vd +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons R § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons U § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 466, 53, 110 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
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Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 50 

prima parte: "è fortemente preoccupato dal problema, particolarmente spinoso, della povertà 

infantile, che colpisce fino a 25 milioni di bambini dell'UE (oltre il 26,4 % di tutti gli 

europei di età inferiore ai 18 anni) provenienti da famiglie che risentono 

quotidianamente della mancanza di un reddito adeguato e di servizi di base; ritiene 

che le politiche rivolte ai giovani potrebbero contribuire a settori quali l'infanzia e la 

famiglia;" 

seconda parte: "chiede alla Commissione di istituire una garanzia per l'infanzia come strumento a 

lungo termine volto a offrire pari opportunità a tutti i bambini dell'UE mediante il 

fondo apposito per assicurare che ogni bambino in situazione di povertà abbia 

accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, a un 

alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata" 

 
cons T 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'educazione sulla parità di genere e l'educazione 

sessuale" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

cons R 

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

seconda parte: tali termini 

 
cons U 

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

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ENF: 

cons E 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quali le minoranze etniche, le persone con 

esigenze particolari, le donne," e "le persone LGBTIQ, i migranti e i rifugiati," 

seconda parte: "quali le minoranze etniche, le persone con esigenze particolari, le donne," 

terza parte: "le persone LGBTIQ, i migranti e i rifugiati," 
 

 

11. Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) 

Relazione: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 8 EFDD AN - 45, 568, 14 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vd -  

§ 24 § testo originale vd -  

§ 30 § testo originale vd/VE + 370, 242, 6 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ testo originale vd ↓  

cons A 2S EFDD AN - 37, 568, 23 

cons C 3 EFDD vs   

1/AN - 33, 582, 14 

2/AN - 70, 536, 14 

cons E 4S EFDD AN - 41, 579, 7 

dopo cons L   VE + emendamento orale 

330, 246, 44 

cons M 5 EFDD AN - 67, 527, 32 

cons O 6 EFDD AN - 58, 550, 15 

cons R 7 EFDD AN - 37, 558, 27 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 561, 45, 17 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em 3 
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prima parte: "considerando che l'abrogazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

potrebbe contribuire maggiormente agli sforzi dell'Europa per migliorare l'efficienza 

energetica;" 

seconda parte: "sottolinea che il settore dell’energia, in particolare dei combustibili fossili, 

dovrebbe essere considerato una risorsa chiave che può anche sostenere lo sviluppo 

dell'occupazione;" 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a) promuovere la possibilità di aggiornamento 

mettendo a disposizione aggiornamenti dei software per i dispositivi elettronici" e 

"c) rafforzare la riciclabilità attraverso l'utilizzo di polimeri plastici singoli o 

compatibili" 

seconda parte: "a) promuovere la possibilità di aggiornamento mettendo a disposizione 

aggiornamenti dei software per i dispositivi elettronici" 

terza parte: "c) rafforzare la riciclabilità attraverso l'utilizzo di polimeri plastici singoli o 

compatibili" 
 

Ashley Fox ha presentato il seguente emendamento orale: 

Considerando L bis (nuovo): 

"L bis. considerando che l'esenzione dai regolamenti (CE) n. 244/20091 e (UE) n. 1194/20122 della 

Commissione in vigore per la fase di illuminazione è stato un mezzo appropriato ed efficace per 

rispettare le esigenze e le circostanze particolari per i teatri e l'intera industria dell'intrattenimento e 

dovrebbe essere mantenuta;" 

-------- 
1 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 

lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3). 
2 Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle 

lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 

14.12.2012, pag. 1).” 
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12. Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a 

tempo determinato 

Proposta di risoluzione: B8-0238/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

(commissione PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL AN - 65, 489, 59 

dopo § 2 5 GUE/NGL AN + 501, 74, 35 

§ 3 § testo originale vs   

1/AN + 535, 70, 12 

2/AN + 357, 226, 27 

3/AN + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL AN - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF AN - 93, 488, 31 

§ testo originale vs   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale AN + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL AN - 295, 308, 6 

§ testo originale vs   

1/AN + 401, 178, 25 

2/AN + 297, 255, 53 

§ 11 § testo originale AN + 526, 57, 27 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 § testo originale AN + 458, 76, 75 

§ 17 § testo originale vs   

1/AN + 543, 40, 23 

2/AN + 280, 266, 56 

§ 19 § testo originale AN + 376, 188, 42 

§ 20 § testo originale AN + 329, 229, 39 

§ 21 § testo originale vs   

1/AN + 388, 185, 22 

2/AN + 536, 27, 36 

3/AN + 361, 209, 26 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale vd +  

cons A § testo originale vs   

1/AN + 525, 64, 6 

2/AN + 320, 247, 25 

3/AN + 293, 255, 41 

4/AN + 320, 243, 22 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons F 1 EFDD  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons G 3 GUE/NGL VE + 292, 257, 12 

cons H § testo originale AN + 287, 225, 38 

cons J § testo originale vd +  

cons K § testo originale vs   

1/AN + 483, 58, 20 

2/AN - 218, 321, 17 

cons L § testo originale vd -  

cons N § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 303, 219, 37 

cons O § testo originale vs   

1/AN + 502, 31, 15 

2/AN + 332, 202, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 312, 75, 155 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: votazione finale 

EFDD: §§ 14, 17, 21, cons A, H, votazione finale 

GUE/NGL: emm 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, cons A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, votazione fnale 

ENF: em 8 
 

Richieste di votazione distinta 
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S&D: cons L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, cons H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, cons H, K, N 

Verts/ALE: cons J 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 17 

prima parte: "sottolinea che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a 

tempo indeterminato deve essere considerata come una misura volta a impedire e a 

sanzionare effettivamente l'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore 

pubblico e privato," 

seconda parte: "e deve essere inclusa in modo chiaro e coerente da tutti gli Stati membri nei 

rispettivi quadri giuridici pertinenti in materia di diritto del lavoro;" 

 
§ 21 

prima parte: "condanna il fatto che i lavoratori riconosciuti dalle competenti autorità giudiziarie 

come vittime di un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, in violazione 

della direttiva 1999/70/CE, sono stati licenziati;" 

seconda parte: "è fermamente convinto che, laddove abbiano avuto luogo gli abusi relativi a una 

successione di contratti a tempo determinato, sia possibile applicare una misura che 

offra garanzie efficaci ed equivalenti per la tutela dei lavoratori," 

terza parte: "al fine di sanzionare debitamente gli abusi ed eliminare le conseguenze della 

violazione del diritto dell'UE, nonché per salvaguardare la posizione occupazionale 

dei lavoratori interessati;" 

 
§ 22 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "livelli retributivi minimi" 

seconda parte: tali termini 

 
cons C 

prima parte: "considerando che occorre adattare le risposte strategiche affinché rispecchino il 

fatto che la precarietà è un aspetto dinamico che riguarda tutti i rapporti di lavoro 

personali; che la lotta al lavoro precario deve essere perseguita attraverso un 

pacchetto strategico multilivello e integrato" 

seconda parte: "che promuova norme del lavoro inclusive ed efficaci unitamente a misure efficaci 

per garantire il rispetto del principio di uguaglianza," 

 

ALDE: 

cons B 

prima parte: "considerando che le condizioni di lavoro precarie derivano dall'esistenza di 

importanti lacune nell'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori all'interno di vari 

livelli normativi, compreso il diritto primario e secondario dell'UE e il diritto degli 

Stati membri;" 

seconda parte: "che le petizioni relative ai diversi tipi di occupazione dovrebbero essere considerate 

in piena conformità con la legislazione nazionale del rispettivo Stato membro da cui 

originano e con la legislazione pertinente dell'UE; che le politiche sociali e 

occupazionali dell'UE si basano sul principio di sussidiarietà;" 

 
cons O 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "lavorare con contratti a tempo parziale" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 
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§ 10 

prima parte: "sottolinea che vanno garantite le ispezioni in modo tale che i lavoratori soggetti a 

disposizioni contrattuali temporanee o flessibili beneficino almeno dello stesso 

livello di protezione di tutti gli altri lavoratori; evidenzia che occorre uno sforzo 

mirato volto a utilizzare gli strumenti esistenti dell'OIL in una campagna specifica 

contro il lavoro precario, e che sarebbe opportuno prendere in seria considerazione 

la necessità di nuovi strumenti e misure giuridiche vincolanti che possano limitare e 

ridurre il lavoro precario" 

seconda parte: "e rendere i contratti di lavoro precari meno interessanti per i datori di lavoro;" 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a combattere il lavoro precario, tra cui i 

contratti a zero ore, garantendo lo sviluppo di nuovi strumenti e il rispetto coerente 

della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché 

l'applicazione concreta della legislazione dell'UE e nazionale a livello nazionale al 

fine di risolvere il problema del lavoro dignitoso e attuare un approccio basato sui 

diritti" tranne "tra cui i contratti a zero ore" 

seconda parte: "tra cui i contratti a zero ore" 

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con tutte le parti sociali, in 

particolare i sindacati, e i soggetti interessati pertinenti, al fine di promuovere 

un'occupazione di qualità, sicura e ben retribuita e rafforzare, tra l'altro, gli 

ispettorati del lavoro" 

 
cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nel corso degli ultimi 15 anni", "per effetto 

dell'attuazione delle politiche di austerità e delle riduzioni dei diritti del lavoro" e 

"che hanno condotto a un aumento della precarietà e dell'instabilità del lavoro" 

seconda parte: "nel corso degli ultimi 15 anni" 

terza parte: "per effetto dell'attuazione delle politiche di austerità e delle riduzioni dei diritti del 

lavoro" 

quarta parte: "che hanno condotto a un aumento della precarietà e dell'instabilità del lavoro" 

 
cons F 

prima parte: "considerando che, nel corso degli anni, diversi Stati membri hanno registrato un 

aumento significativo dei contratti di lavoro atipici e temporanei, sia nel settore 

pubblico che in quello privato" 

seconda parte: "in un quadro giuridico in cui non è stato possibile impedire né sanzionare 

adeguatamente un numero elevato di contratti a tempo determinato in successione a 

causa della mancanza di rimedi efficaci e proporzionali; che ciò ha minato l'integrità 

della legislazione europea in materia di lavoro e della giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea;" 

 
cons N 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi i contratti a zero ore" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: "è a conoscenza della proposta della Commissione relativa un'Autorità europea del 

lavoro (AEL) e chiede che tale autorità riceva una propria dotazione di bilancio 

sufficiente senza ricevere risorse da altri organismi importanti" 
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seconda parte: "invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique 

nei contratti di lavoro, affrontando tutti gli abusi e tutte le scappatoie; prende atto 

della nuova proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, 

che mira a istituire nuovi diritti per tutti i lavoratori, in particolare al fine di 

migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori nelle nuove forme di lavoro e di 

lavoro non standard" 

terza parte: "limitando nel contempo gli oneri a carico dei datori di lavoro e mantenendo la 

capacità di adattamento del mercato del lavoro" 

 

EFDD, Verts/ALE: 

cons E 

prima parte: "considerando che i dati di Eurostat ed Eurofound sul lavoro temporaneo 

involontario, sulle discrepanze relative al genere e all'età nel lavoro temporaneo, 

nonché sulla sottoccupazione di una notevole percentuale di lavoratori a tempo 

parziale, indicano un aumento del fenomeno delle forme di occupazione non 

standard e atipiche" 

seconda parte: "che i dati sulla disoccupazione ripartiti per genere ed età evidenziano che i rispettivi 

tassi sono al livello più basso dal 2009" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

cons K 

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

seconda parte: tali termini 

 


