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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. Equivalenza delle ispezioni in campo ***I 

Relazione: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 543, 75, 45 

 

 

2. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime 

speciale per le piccole imprese * 

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 618, 40, 24 

 

 

3. Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze 

psicoattive ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil * 

Relazione: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 635, 11, 37 

 

 

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

alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia 

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (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 + 652, 26, 4 
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5. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania 

e alla Polonia 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 654, 26, 3 

 

 

6. L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 565, 51, 65 

 

 

7. Misure specifiche per la Grecia 

Relazione: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 591, 71, 19 

 

 

8. Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o 

una malattia 

Relazione: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 626, 31, 26 
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9. Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza 

dei servizi finanziari 

Relazione: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 564, 71, 49 

 

 

10. Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE 

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 594, 58, 35 

 

 

11. Corpo europeo di solidarietà ***I 

Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

178 EFDD AN - 112, 539, 34 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 175 commissione AN + 519, 132, 32 

Dichiarazione comune 176 commissione  +  

Dichiarazione della 

Commissione 

177 commissione  +  

Progetto di atto legislativo  

Insieme del testo 175PC commissione  ↓  



 

P8_PV(2018)09-11(VOT)_IT.docx 5 PE 628.012 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendmenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

commissione  ↓  

art 2, § 1, punto 4 60 commissione  ↓  

180 EFDD AN ↓  

175PC commissione  ↓  

art 2, § 1, punto 6 62 commissione  ↓  

175PC commissione  ↓  

181 EFDD AN ↓  

art 3, § 1 73 commissione  ↓  

175PC commissione  ↓  

182 EFDD  ↓  

art 13, § 1 122 commissione  ↓  

183 EFDD AN ↓  

175PC commissione  ↓  

art 14, § 1 128 commissione  ↓  

175PC commissione  ↓  

184 EFDD  ↓  

cons 8 175PC commissione  ↓  

15 commissione  ↓  

179 EFDD  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo 

generale ***I 

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

AN - 123, 538, 30 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 19 commissione AN + 489, 170, 32 

Dichiarazione comune 21 commissione  +  

Dichiarazione della 

Commissione 

20 commissione  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em. 22 

ENF: em. 23 
 

 

13. Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" * 

Relazione: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

5 commissione AN + 584, 92, 15 

35S commissione vd -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 3, § 1 40 Verts/ALE AN - 207, 476, 10 

18 commissione AN + 485, 192, 18 

art 3, § 2, lettera e 41S Verts/ALE  -  

art 3, § 2, lettera f 42S Verts/ALE  -  

art 4, § 1, comma 1, 

parte introduttiva 

43 Verts/ALE  -  

art 4, § 1, comma 1, 

lettera a 

44S Verts/ALE AN - 121, 536, 34 

Allegato I, comma 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Allegato I, comma 6, 

lettera e 

46S Verts/ALE AN - 116, 551, 26 

Allegato I, comma 6, 

lettera f 

47S Verts/ALE  -  

Allegato I, comma 6, 

lettera i 

48S Verts/ALE AN - 135, 536, 25 

Allegato I, comma 9, 

lettera e, comma 3 

49S Verts/ALE AN - 125, 537, 30 

cons 1 37 Verts/ALE  -  

dopo cons 1 38 Verts/ALE AN - 300, 369, 22 

cons 2 39 Verts/ALE AN - 209, 465, 20 

dopo cons 4 50 ECR AN - 161, 506, 27 

cons 10 § testo originale AN + 529, 121, 40 

cons 11 6 commissione VE + 536, 144, 14 

§ testo originale AN ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 530, 132, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 e cons 10, 11 della proposta della 

Commissione 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: em. 35 



 

P8_PV(2018)09-11(VOT)_IT.docx 8 PE 628.012 

 

 

14. Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di 

lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE 

Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § testo originale vd/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 293, 382, 16 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 357, 320, 15 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 334, 317, 40 

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § testo originale AN + 392, 243, 56 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 366, 295, 33 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 364, 297, 33 

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Y § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AC § testo originale vd/VE + 422, 222, 46 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 528, 48, 115 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

+ di 76 deputati: §§ 13 (seconda parte), 25 (seconda parte), 31 (seconda parte), 43, 45 (seconda parte), 

46 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: cons AC, §§ 9, 43 
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Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ed è legata al patriarcato" 

seconda parte: tali termini 

 
cons Y 

prima parte: "considerando che non tutti i parlamenti nazionali e regionali, né tutti i consigli 

locali dispongono di strutture specifiche e regolamenti interni in vigore che 

istituiscano canali adeguati per garantire la presentazione e il trattamento sicuri e 

riservati delle denunce di molestie;" 

seconda parte: "che la formazione in materia di molestie sessuali e psicologiche dovrebbe essere 

obbligatoria per tutto il personale e i membri del parlamento, compreso il 

Parlamento europeo;" 

 
§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "connessa alle strutture del potere patriarcale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 13 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "legislativo" e "a tutti i livelli" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 29 

prima parte: "invita gli Stati membri ad introdurre misure intese a prevenire e a combattere la 

violenza e le molestie sul luogo di lavoro attraverso politiche che definiscano misure 

di prevenzione, procedure efficaci, trasparenti e riservate per gestire reclami, 

sanzioni forti e dissuasive per i responsabili, informazioni e corsi di formazioni 

completi per garantire che i lavoratori comprendano politiche e procedure nonché un 

sostegno alle società nell'elaborazione di piani d'azione per l'attuazione di tutte 

queste misure;" 

seconda parte: "sottolinea che tali misure non dovrebbero essere incorporate nelle strutture esistenti 

se tali strutture già dispongono di barriere di genere integrate;" 

 
§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "obbligatoria" e "sottolinea che una formazione 

efficace dovrebbe essere interattiva, continua, adeguata allo specifico ambiente di 

lavoro e impartita da esperti esterni;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 37 

prima parte: "chiede la rapida adozione della revisione della direttiva sulle dichiarazioni scritte 

(direttiva 91/533/CEE del Consiglio);" 

seconda parte: "ribadisce il proprio invito all'adozione di una direttiva su condizioni di lavoro 

dignitose, che contempli misure volte a contrastare il mobbing e le molestie sessuali 

sul luogo di lavoro;" 

 
§ 45 

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

 
§ 46 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 51 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e le relazioni di potere patriarcali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 52 

prima parte: "sottolinea che l'educazione alla parità di genere a tutti i livelli è uno strumento 

fondamentale per evitare ed eliminare queste forme di cattiva condotta, cambiare le 

mentalità e ridurre la tolleranza culturale nei confronti del sessismo e delle molestie 

sessuali;" 

seconda parte: "evidenzia la necessità di introdurre programmi educativi e dibattiti in materia nelle 

scuole; osserva che, in collaborazione con le ONG pertinenti e gli organismi preposti 

alle pari opportunità, tali programmi e dibattiti dovrebbero, ove necessario e 

adeguato, prevedere informazioni e discussioni sulla prevenzione e sulle misure 

contro le molestie sessuali, in modo da sensibilizzare in merito ai diritti delle vittime 

e rammentare alle persone il legame con l'oggettificazione della donna;" 

 
§ 53 

prima parte: "invita gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione all'interno 

degli istituti secondari e ad inserire la questione del ciberbullismo nei programmi di 

studio delle scuole e delle università;" 

seconda parte: "chiede, in particolare, di proseguire l'efficace campagna "Delete Cyberbullying" e 

l'iniziativa per un Internet più sicuro, al fine di combattere il bullismo e le molestie 

sessuali per aiutare i giovani, i futuri cittadini dell'UE, a comprendere la necessità di 

avvicinarsi all'uguaglianza di genere e di rispettare le donne;" 
 

 

15. Uguaglianza linguistica nell'era digitale 

Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(l'insieme del testo) 

AN + 592, 45, 44 
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16. Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di 

sviluppo: le foreste 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § testo originale vd/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § testo originale vd +  

§ 54 § testo originale vs   

1/AN + 379, 306, 10 

2/AN + 584, 103, 5 

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 76 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 77 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § testo originale vs   

1/AN + 647, 33, 9 

2/AN + 368, 298, 22 

3/AN + 366, 307, 19 

§ 92 § testo originale vs   

1/AN + 650, 36, 9 

2/AN + 361, 295, 32 

§ 95 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 354, 53, 266 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 54, 56 (seconda parte), 91, 92 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: §§ 18, 44 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 11 

prima parte: "osserva che il settore dell'aviazione dipende fortemente dal sistema di 

compensazione di emissioni di CO2, comprese le foreste; sottolinea tuttavia che le 

compensazioni legate alle foreste sono oggetto di forti critiche, dato che sono 

difficilmente misurabili e impossibili da garantire;" 

seconda parte: "ritiene che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) dovrebbe 

escludere la compensazione legata alle foreste dal meccanismo del regime di 

compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo 

internazionale (CORSIA);" 

 
§ 42 

prima parte: "invita la Commissione a rendere le VGGT della FAO vincolanti per il piano per gli 

investimenti esterni;" 

seconda parte: "sottolinea che la conformità alle VGGT richiede l'esistenza di un monitoraggio e 

un'attuazione indipendenti ed efficaci, comprensivi di adeguati meccanismi di 

ricorso e di risoluzione delle controversie; insiste sul fatto che le norme sulla 

proprietà fondiaria siano incluse nella progettazione, nel monitoraggio e nella 

rendicontazione annuale del progetto" 

terza parte: "e diventino vincolanti per l'intera azione esterna dell'UE finanziata dall'aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS);" 

 
§ 54 

prima parte: "invita l'Unione europea a introdurre requisiti obbligatori affinché l'industria 

finanziaria eserciti un solido dovere di diligenza al momento di valutare i rischi di 

governance, sociali e ambientali di carattere finanziario e non finanziario;" 

seconda parte: "invita altresì a comunicare al pubblico il processo di dovere di diligenza, per lo 

meno mediante le relazioni annuali degli investitori;" 

 
§ 56 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "obbligatori" e "imporre obblighi vincolanti 

relativi al dovere di diligenza sia agli operatori a monte che a quelli a valle nelle 

catene di fornitura dei prodotti che mettono a rischio le foreste;" 

seconda parte: "obbligatori" 

terza parte: "imporre obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza sia agli operatori a monte 

che a quelli a valle nelle catene di fornitura dei prodotti che mettono a rischio le 

foreste;" 

 
§ 58 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a promuovere un quadro regolamentare analogo 

e vincolante a livello internazionale e" 
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seconda parte: tali termini 

 
§ 64 

prima parte: "riconosce, per quanto riguarda l'olio di palma, il contributo positivo apportato dai 

sistemi di certificazione esistenti, ma osserva con rammarico che né la Tavola 

rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO), né l'olio di palma sostenibile 

indonesiano (ISPO), né l'olio di palma sostenibile malese (MSPO) né tutti gli altri 

principali sistemi di certificazione riconosciuti proibiscono effettivamente ai loro 

aderenti di convertire foreste pluviali o torbiere in piantagioni di palma; ritiene 

pertanto che tali principali sistemi di certificazione non siano in grado di limitare 

effettivamente le emissioni di gas serra derivanti dalla creazione e dalla coltivazione 

delle piantagioni e non riescano di conseguenza a evitare i grandi incendi in foreste e 

torbiere; chiede alla Commissione di assicurare un audit e un monitoraggio 

indipendenti di tali sistemi di certificazione, garantendo che l'olio di palma immesso 

sul mercato dell'UE sia conforme a tutte le norme necessarie e sia sostenibile;" 

seconda parte: "osserva che la questione della sostenibilità nel settore dell'olio di palma non può 

essere affrontata unicamente con misure e politiche volontarie, ma che sono 

necessarie norme vincolanti e sistemi di certificazione obbligatori, anche per le 

aziende produttrici di olio di palma;" 

 
§ 66 

prima parte: esorta la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal 

senso a profondere sforzi per conseguire un impegno a livello di UE per ottenere, 

entro il 2020, esclusivamente olio di palma sostenibile certificato, firmando e 

attuando, tra le altre cose, la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della 

deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei," 

seconda parte: "e ad adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma e 

l'attuazione della dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di 

approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile entro il 2020;" 

 
§ 76 

prima parte: "invita l'UE a sostenere le iniziative dei paesi in via di sviluppo ricchi di foreste e 

volte a controbilanciare l'espansione incontrollata delle pratiche agricole e delle 

attività estrattive che hanno inciso negativamente sulla gestione delle foreste, sul 

sostentamento e sull'integrità culturale dei popoli indigeni, e che hanno avuto effetti 

pregiudizievoli sulla stabilità sociale" 

seconda parte: "e sulla sovranità alimentare degli agricoltori;" 

 
§ 77 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "affinché i finanziamenti pubblici derivanti da 

finanziamenti per il clima e per lo sviluppo non siano utilizzati per sostenere 

l'espansione dell'agricoltura, del disboscamento su scala industriale, delle attività 

minerarie, dell'estrazione delle risorse o dello sviluppo delle infrastrutture nei 

paesaggi forestali intatti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 80 

prima parte: "sottolinea che la lotta al commercio illegale internazionale necessita di azioni 

concertate e inclusive al fine di fermare la distruzione, la deforestazione, il 

disboscamento illegale, le frodi, i massacri e la domanda di prodotti forestali e 

specie selvatiche;" 

seconda parte: "chiede l'istituzione di una forza di polizia internazionale volta a garantire la 

sicurezza delle aree protette;" 
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§ 88 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 91 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "vincolanti e applicabili" e "un meccanismo 

basato su sanzioni e" 

seconda parte: "vincolanti e applicabili" 

terza parte: "un meccanismo basato su sanzioni e" 

 
§ 92 

prima parte: "invita la Commissione a includere disposizioni ambiziose relative alle foreste in 

tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE" 

seconda parte: "sottolinea che tali disposizioni devono essere vincolanti e applicabili mediante 

meccanismi efficaci di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni che consentano 

ai singoli e alle comunità, all'interno o all'esterno dell'UE, di fare ricorso;" 

 
§ 95 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa la possibilità di istituire un 

meccanismo di denuncia per garantire che i reclami presentati dalle parti interessate 

siano presi in debita considerazione;" 

seconda parte: tali termini 
 

 


