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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. La crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento dell'elezione del sindaco di 

Chişinău 

Proposte di risoluzione: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 343, 35, 160 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  3  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Proposte di risoluzione: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Varie 

Michaela Šojdrová ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 10: 

"10. plaude al lavoro svolto dalla UNSOM in tutti i suoi aspetti e, in particolare, per quanto 

riguarda il monitoraggio dei diritti umani nel paese, nonché alla decisione del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite di prolungarne il mandato fino al 31 marzo 2019; loda gli sforzi 

compiuti dall'Unione africana per ripristinare un certo grado di stabilità in Somalia e predisporre il 

processo politico di transizione; chiede il rafforzamento del monitoraggio e dello sviluppo delle 

capacità da parte dell'UE per garantire l'assunzione di responsabilità per gli abusi dell'AMISOM, 

considerando in particolare il fatto che l'UE è competente per una parte considerevole dei suoi 

finanziamenti; esorta l'AMISOM ad attuare pienamente il proprio mandato al fine di proteggere la 

popolazione civile;" 
 

 

3. Burundi 

Proposte di risoluzione: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 

B8-0339/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § testo originale vd +  

cons M § testo originale vd +  

cons N § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 12, cons M, N 
 

 

4. Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I 

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN - 278, 318, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale: Verts/ALE 

  
 

La votazione è stata richiesta a norma dell'articolo 69 quater del regolamento dai gruppi Verts/ALE, 

EFDD, GUE/NGL e dai seguenti deputati: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
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5. Iniziativa dei cittadini europei ***I 

Relazione: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 475, 154, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Varie 

La votazione è stata richiesta a norma dell'articolo 69 quater del regolamento dai gruppi 

Verts/ALE, GUE/NGL, ENF, EFDD e dai seguenti deputati: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di 

dati sul DNA * 

Relazione: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 547, 73, 17 

 

 

7. Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ***I 

Relazione: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 363 commissione AN + 494, 115, 30 

dichiarazione comune 364 commissione  +  
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8. Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): compiti di 

Europol ***I 

Relazione: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 3 commissione AN + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ***I 

Relazione: Ingeborg Gräßle et Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 653 commissione AN + 485, 41, 109 

dichiarazione della 

Commissione 

654 commissione  +  

dichiarazione comune 655 commissione  +  

 

 

 

10. Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia ***I 

Relazione: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

accordo provvisorio 108 commissione AN + 541, 71, 20 
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11. Bilancio 2019 – Mandato per il trilogo 

Relazione: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

dopo § 1 35 GUE/NGL AN - 89, 506, 41 

§  AN + 369, 251, 14 

em orale 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

dopo § 4 1 PPE vs   

1/AN + 458, 108, 67 

2/AN + 309, 181, 136 

3 S&D VE + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ testo originale vd +  

dopo § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

dopo § 9 37 GUE/NGL  -  

dopo § 10 17 EFDD AN - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

dopo § 21 38 GUE/NGL AN - 87, 474, 72 

§ 25 § testo originale vd +  

dopo § 28 18 EFDD AN - 118, 485, 24 

dopo § 30 19 EFDD AN - 169, 411, 43 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

39 GUE/NGL VE - 244, 383, 4 

dopo § 31 2 PPE AN + 454, 135, 33 

dopo § 32 40 GUE/NGL AN - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL AN - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL AN - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL AN - 72, 525, 26 

dopo § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 154, 437, 40 

dopo § 38 27 GUE/NGL AN - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL AN - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD AN - 145, 372, 104 

10 ENF AN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF AN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

dopo § 58 32 GUE/NGL AN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF AN - 114, 495, 10 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 60 22 EFDD VE - 254, 368, 8 

23 EFDD AN - 207, 376, 44 

§ 62 13S ENF  -  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 399, 146, 87 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 1 

EFDD: emm 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: emm 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: emm 10, 11, 12 

S&D: emm orali 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 60 

prima parte: "constata che il progetto di bilancio 2019 presenta un aumento generale degli 

stanziamenti destinati alle agenzie decentrate (+10,8 % senza tenere conto delle entrate 

con destinazione specifica), nonché un aumento dei posti (+259); si compiace del fatto 

che, nel caso della maggior parte delle agenzie, i loro bilanci aumentano mentre i 

contributi dell'UE diminuiscono; osserva, a tale proposito, che il Parlamento sta 

attualmente valutando la possibilità di estendere ulteriormente il finanziamento delle 

agenzie decentrate tramite la riscossione di diritti; osserva altresì con soddisfazione che 

alle agenzie cui sono stati conferiti nuovi compiti (ESMA, eu-LISA e FRONTEX) è 

stato accordato un aumento importante degli stanziamenti e del personale statutario; 

chiede un sostegno finanziario ulteriore per le agenzie che si occupano di sfide in 

materia di migrazione e sicurezza; ritiene che Europol ed Eurojust dovrebbero essere 

ulteriormente rafforzate" 

seconda parte: "e che l'EASO dovrebbe beneficiare di un finanziamento adeguato per la sua 

trasformazione in Agenzia europea per l'asilo;" 

 

ALDE: 

em 1 

prima parte: "accoglie con favore l'avvio di DiscoverEU, che prevede la distribuzione di 15 000 

biglietti Interrail per i cittadini europei che hanno compiuto i 18 anni nel 2018, come 

pure la proposta della Commissione di stanziare 700 milioni di EUR nel QFP 2021-

2027, che ben si concilia con le ambizioni dell'UE di promuovere la mobilità a fini di 

apprendimento, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà di tutti i 

giovani;" 

seconda parte: "si rammarica che la Commissione non abbia proposto stanziamenti per il 2019 e il 

2020; è determinato a proseguire l'azione preparatoria nel 2019 e nel 2020;" 
 

Varie 

Il relatore ha presentato un emendamento orale volto ad aggiungere un nuovo paragrafo dopo il 

paragrafo 1: 
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"1 bis. sottolinea che l'UE deve essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) attraverso la loro integrazione in tutte le politiche dell'UE;" 

 

Il relatore ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 2: 

"40 bis. accoglie con favore la richiesta del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 di potenziare 

ulteriormente Frontex attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato; chiede ulteriori 

precisazioni quanto al numero degli effettivi che saranno inviati dagli Stati membri e degli effettivi di 

cui l'Agenzia stessa avrà direttamente bisogno; invita la Commissione ad adattare di conseguenza il 

suo progetto di bilancio in occasione della lettera rettificativa d'autunno; accoglie con favore anche 

gli ulteriori 45,6 milioni di euro concessi al fine di sostenere la Grecia e la Spagna nella gestione del 

flusso di migranti in arrivo nel loro territorio; sottolinea che un controllo efficace delle frontiere 

debba essere accompagnato da un'adeguata assistenza dei migranti in arrivo;" 
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12. Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite 

Relazione: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera c § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera g 1 EFDD AN - 98, 518, 7 

§ 1, lettera h 2 EFDD AN - 57, 537, 17 

§ 1, lettera i 3S EFDD AN - 72, 489, 56 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 434, 158, 25 

§ 1, lettera j 4S EFDD AN - 133, 470, 14 

§ 1, lettera n 5S EFDD AN - 67, 531, 18 

§ 1, lettera q § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera s § testo originale vd +  

§ 1, lettera x § testo originale vs   

1/VE - 286, 289, 32 

2/VE + 289, 287, 32 

3/AN - 267, 304, 36 

§ 1, lettera z 6S EFDD AN - 44, 546, 16 

§ 1, lettera a bis § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 1, lettera as 7 EFDD AN - 118, 469, 17 

§ 1, lettera aao § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 355, 248, 5 

§ 1, lettera aap § testo originale vs   

1/AN + 432, 127, 46 

2/AN + 371, 174, 48 

3/AN + 552, 31, 14 

4/AN + 416, 132, 52 

5/AN + 368, 204, 33 

§ 1, lettera abm 

 

8 EFDD AN - 142, 460, 9 

§ testo originale AN - 269, 324, 17 

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 390, 103, 110 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1, lettera i (seconda parte) 

PPE: § 1, lettera x (terza parte); § 1, lettera abm 

S&D: § 1, lettera aap 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: § 1, lettera s 

PPE: § 1, lettera abm 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 1, lettera c 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e alla responsabilità di proteggere (R2P)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lettera i 

prima parte: "di raddoppiare gli sforzi volti a riformare in particolare il Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite, limitando significativamente o regolamentando l'esercizio del 

diritto di veto, segnatamente nei casi in cui vi siano prove di crimini di guerra e 

crimini contro l'umanità, il quale ostacola il processo decisionale, e modificando la 

composizione dei suoi membri per rispecchiare meglio l'attuale ordine mondiale," 

seconda parte: "tra l'altro mediante l'attribuzione di un seggio permanente all'Unione europea;" 
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§ 1, lettera q 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di evidenziare che qualora uno Stato non abbia 

la possibilità o la volontà di adempiere alla propria responsabilità di proteggere, tale 

responsabilità ricade sulla comunità internazionale, che comprende tutti i membri 

permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e coinvolge tutte le altre 

importanti economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, e che chi viola il diritto 

internazionale deve essere assicurato alla giustizia;" e "di invitare l'UE a 

incoraggiare i paesi emergenti e in via di sviluppo a unirsi alla comunità 

internazionale nelle azioni che rientrano nella sua responsabilità di proteggere;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lettera a bis 

prima parte: "di continuare a chiedere il pieno rispetto della sovranità, delle frontiere riconosciute 

a livello internazionale e dell'integrità territoriale della Georgia, della Moldova e 

dell'Ucraina, alla luce delle violazioni del diritto internazionale in tali zone; di 

sostenere e rinvigorire gli sforzi diplomatici finalizzati a una soluzione pacifica e 

sostenibile di tali conflitti in corso e congelati;" 

seconda parte: "di esortare la comunità internazionale ad attuare pienamente la politica di non 

riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea;" 

 

PPE: 

§ 1, lettera x 

prima parte: "di agire secondo le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sul Sahara 

occidentale" 

seconda parte: "e sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti a garantire una soluzione equa e 

duratura del conflitto nel Sahara occidentale, basata sul diritto del popolo sahrawi 

all'autodeterminazione e in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni 

Unite;" 

terza parte: "di sollecitare che la Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara 

occidentale (MINURSO) sia provvista di un mandato per i diritti umani, in linea con 

tutte le altre missioni di mantenimento della pace dell'ONU;" 

 
§ 1, lettera aao 

prima parte: "di intensificare i propri sforzi nel quadro dell'Alleanza internazionale per un 

commercio libero da tortura, avviata dall'UE unitamente ai partner regionali;" 

seconda parte: "di istituire un fondo internazionale volto ad aiutare i paesi a elaborare e attuare una 

normativa che preveda l'abolizione del commercio di beni che potrebbero essere 

utilizzati per la tortura e la pena di morte; di sostenere la creazione di uno strumento 

internazionale volto ad abolire il commercio di tali beni, facendo tesoro 

dell'esperienza del regolamento (UE) n. 1236/2005 del Consiglio in materia;" 

 
§ 1, lettera aap 

prima parte: "di assicurare che le donne abbiano accesso alla pianificazione familiare e a tutto lo 

spettro di servizi e diritti pubblici e universali in materia di salute sessuale e 

riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni" 

seconda parte: "e aborto sicuro e legale;" 

terza parte: "di sottolineare che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale 

e riproduttiva e ai relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale" tranne i 

termini "in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti" 

quarta parte: "in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti" 

quinta parte: "contrastando in tal modo la norma della "global gag" reintrodotta dal governo degli 

Stati Uniti a inizio 2017;" 
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13. Crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del paese 

Proposte di risoluzione: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0315/2018 

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

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 455, 100, 29 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, PPE: votazione finale (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Orientamenti per gli Stati membri per evitare la criminalizzazione dell'assistenza 

umanitaria 

Proposta di risoluzione: B8-0314/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

(commissione LIBE) 

§ 2 § testo originale vd +  

§ 3 5 ENF AN - 73, 488, 14 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 10 PPE VE + 255, 121, 199 

§ testo originale vd ↓  

dopo § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § testo originale vd +  

visti 4 - 10 § testo originale vd +  

cons C 1 ENF  -  

cons D 2 ENF  -  

cons E 3 ENF  -  

dopo cons E 4 ENF  -  

dopo cons F 8 PPE VE - 262, 289, 19 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emendamento 5 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 2, 4, 7, visti 4 - 10 
 

 

15. Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione: B8-0305/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0305/2018 

(commissione LIBE) 

§ 1 § testo originale vd/VE + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 327, 221, 4 

§ 19 § testo originale vd/VE + 329, 216, 9 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE VE - 237, 302, 17 

§ 24 § testo originale vd/VE + 343, 205, 6 

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 308, 233, 18 

§ 27 § testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

cons O § testo originale vd/VE + 320, 219, 12 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 303, 223, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, cons O 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 12 

prima parte: "alla luce delle recenti rivelazioni di uso improprio dei dati personali da parte di 

società certificate nell'ambito dello scudo per la privacy, quali Facebook e Cambridge 

Analytica, invita le autorità statunitensi responsabili dell'applicazione dello scudo per 

la privacy a dar seguito senza indugio a tali rivelazioni nel pieno rispetto delle 

garanzie e degli impegni assunti per mantenere l'attuale accordo sullo scudo per la 

privacy e, se necessario, a rimuovere tali società dall'elenco dello scudo per la privacy; 

invita inoltre le autorità competenti dell'UE in materia di protezione dei dati a 

indagare su tali rivelazioni e, se del caso, a sospendere o proibire i trasferimenti di dati 

nell'ambito dello scudo per la vita privata;" " 

seconda parte: "ritiene che le rivelazioni dimostrino chiaramente che il meccanismo dello scudo non 

fornisce un'adeguata protezione del diritto alla protezione dei dati;" 

 
§ 22 

prima parte: "deplora che gli Stati Uniti non abbiano colto l'occasione della recente autorizzazione 

della sezione 702 del FISA per includere le salvaguardie previste nel PPD 28; " 

seconda parte: "chiede prove e impegni giuridicamente vincolanti che garantiscano che la raccolta dei 

dati ai sensi della sezione 702 del FISA non sia indiscriminata e che l'accesso non 

avvenga su base generalizzata (raccolta in blocco), in contrasto con la Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE; " 

terza parte: "prende atto della spiegazione della Commissione e del documento di lavoro dei 

servizi della Commissione secondo cui tale sorveglianza ai sensi della sezione 702 del 

FISA è sempre basata su selettori e pertanto non consente la raccolta di dati in blocco; 

si unisce all'appello formulato dal WP29 a favore di un aggiornamento della relazione 

dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB) sulla 

definizione di "obiettivi", sul "compito dei selezionatori" e sul processo concreto di 

applicazione dei selettori nel contesto del programma UPSTREAM per chiarire e 

valutare se in tale contesto si verifichi un accesso in blocco ai dati personali; deplora 

che i cittadini dell'UE siano esclusi dalla protezione supplementare prevista dalla 

nuova autorizzazione della sezione 702 del FISA; si rammarica che la nuova 

autorizzazione della sezione 702 contenga varie modifiche di natura puramente 

procedurale che non affrontano le questioni più problematiche, come ha altresì 

sollevato il WP29; invita la Commissione a prendere sul serio la prossima analisi del 

WP29 sulla sezione 702 della FISA e ad agire di conseguenza;" 

 
§ 26 

prima parte: "esprime preoccupazione per le conseguenze dell'ordinanza esecutiva 13768 sul 

"rafforzamento della sicurezza pubblica all'interno degli Stati Uniti" per i mezzi di 

ricorso giurisdizionali e amministrativi a disposizione delle persone negli Stati Uniti, 

in quanto le tutele della legge sulla privacy non si applicano più ai cittadini non 

statunitensi; prende atto della posizione della Commissione secondo cui la valutazione 

dell'adeguatezza non si basa sulle tutele previste dalla legge sulla privacy e che 

pertanto tale ordinanza esecutiva non incide sulla protezione della vita privata;" 

seconda parte: "ritiene che l'ordinanza esecutiva 13768 indichi tuttavia l'intenzione dell'esecutivo 

statunitense di revocare le garanzie in materia di protezione dei dati precedentemente 

concesse ai cittadini dell'UE e di ignorare gli impegni assunti nei confronti dell'UE 

durante la presidenza Obama;" 
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§ 31 

prima parte: "invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che lo scudo 

per la privacy rispetti pienamente il regolamento (UE) 2016/679, che sarà applicato a 

partire dal venerdì 25 maggio 2018, e la Carta UE," 

seconda parte: "in modo che tale adeguatezza non porti a scappatoie o a vantaggi concorrenziali per 

le imprese statunitensi;" 
 

 

16. Effetti negativi della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri 

(FATCA) sui cittadini dell'UE 

Proposta di risoluzione: B8-0306/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0306/2018 

(commissione PETI) 

§ 4 § testo originale vd/VE + 294, 231, 6 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 276, 232, 15 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 305, 222, 7 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 470, 43, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 4 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 5 
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prima parte: "sottolinea l'importanza di offrire un adeguato livello di protezione in merito ai dati 

personali trasferiti negli USA ai sensi della FATCA, nel pieno rispetto della 

normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati; invita gli Stati 

membri a rivedere i loro accordi intergovernativi e a modificarli, ove necessario, per 

assicurarne l'allineamento con i diritti e i principi del regolamento generale sulla 

protezione dei dati; sollecita la Commissione e il comitato europeo per la protezione 

dei dati a indagare senza indugio su ogni violazione delle norme dell'UE sulla 

protezione dei dati da parte degli Stati membri la cui legislazione autorizza il 

trasferimento di dati personali al dipartimento delle imposte degli Stati Uniti ai fini 

della FATCA" 

seconda parte: "e ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono ad 

applicare adeguatamente le norme dell'UE sulla protezione dei dati;" 

 
§ 8 

prima parte: "esprime rammarico per l'intrinseca mancanza di reciprocità degli accordi 

intergovernativi firmati dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la 

portata delle informazioni da scambiare, che è più ampia per gli Stati membri 

rispetto a quanto non lo sia per gli USA;" 

seconda parte: "invita tutti gli Stati membri a sospendere collettivamente l'applicazione dei loro 

accordi intergovernativi (o la condivisione di tutte le informazioni diverse da quelle 

relative ai conti detenuti nell'UE dai cittadini statunitensi residente negli Stati Uniti) 

fino a quando gli USA non adotteranno un approccio multilaterale di scambio 

automatico di informazioni abrogando la FATCA e aderendo alla standard comune di 

comunicazione o rinegoziando la FATCA a livello dell'UE e con identici obblighi di 

condivisione reciproca su entrambe le sponde dell'Atlantico;" 
 

 

17. Uno statuto per le imprese sociali e solidali 

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(l'insieme del testo) 

AN + 398, 78, 44 

 


