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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. Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto 

mediante distillazione singola ***I 

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 611, 20, 65 

 

 

2. Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per 

la gestione del traffico aereo) *** 

Raccomandazione: Rolandas Paksas (A8-0214/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 633, 52, 20 

 

 

3. Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0256/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 668, 14, 22 

 

 

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

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018) 

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 

87 EFDD AN - 70, 627, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Progetto di atto legislativo 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1 

3-5 

7 

9-19 

21-32 

46-53 

55 

57-58 

60 

62 

66-67 

69-73 

80-84 

86 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

20 commissione vd/VE + 356, 344, 5 

39 commissione vd +  

45 commissione AN - 174, 527, 7 

63 commissione vd +  

76 commissione AN + 392, 291, 25 

79 commissione vd +  

art 1, § 2 54= 

238= 

commissione, 

+ di 38 

deputati 

 +  

art 2, comma 1, dopo 

punto 3 

186 EFDD  -  

art 2, comma 1, punto 

4 

187S EFDD  -  

59 commissione  +  

art 2, comma 1, dopo 

punto 4 

239 + di 38 

deputati 

 -  

150 PPE VE + 527, 161, 17 

61 commissione  ↓  

art 3 240, 

241, 

242 

+ di 38 

deputati 

 -  



P8_PV(2018)09-12(VOT)_IT.docx 4 PE 628.013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

207, 

208, 

209 

Verts/ALE  -  

114, 

115, 

116 

GUE/NGL  -  

64, 65 commissione  +  

art 4, dopo § 4 117 GUE/NGL  -  

dopo art 5 211= 

243= 

Verts/ALE,  

+ di 38 

deputati 

AN - 290, 383, 35 

165 ALDE  -  

119 GUE/NGL  -  

162= 

189= 

210= 

ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

AN - 317, 343, 47 

244 + di 38 

deputati 

 -  

118 GUE/NGL  -  

188 EFDD  -  

art 6 68 commissione  +  

120 GUE/NGL  ↓  

dopo art 9 190 EFDD VE - 239, 456, 11 

art 11 88S= 

191S= 

EFDD, 

EFDD 

AN - 160, 530, 17, 

124 GUE/NGL  -  

212 Verts/ALE  -  

245, 

246, 

247, 

248 

+ di 38 

deputati 

 -  

163 ALDE VE - 208, 465, 29 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

151, 

152, 

153, 

154 & 

155 

PPE VE + 393, 279, 29 

74 commissione  ↓  

art 11, dopo § 4 89 EFDD AN - 74, 624, 11 

dopo art 11 213 Verts/ALE AN - 294, 395, 17 

art 12 192S EFDD  -  

75 commissione  +  

titolo IV, capo 2, titolo 249 + di 38 

deputati 

VE - 216, 471, 13 

99 IMCO  -  

art 13 90S= 

125S= 

193S= 

EFDD, 

GUE/NGL 

EFDD 

AN - 169, 517, 17 

100, 

101, 

102, 

103, 

104, 

105 

IMCO AN - 277, 392, 36 

214 Verts/ALE AN - 266, 404, 36 

132, 

133, 

134, 

135, 

136 

+ di 38 

deputati 

 -  

126 GUE/NGL  -  

250, 

251 

+ di 38 

deputati 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

169= 

220, 

221, 

222, 

223, 

224= 

ALDE, 

+ di 38 

deputati 

AN - 195, 497, 15 

156, 

157, 

158, 

159, 

160, 

161 

PPE AN + 366, 297, 40 

77 commissione vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

91 EFDD AN ↓  

dopo art 13 78= 

252= 

commissione, 

+ di 38 

deputati 

VE + 553, 126, 27 

dopo art 17 130 GUE/NGL AN - 166, 529, 15 

85 commissione  +  

cons 1 106 GUE/NGL  -  

cons 3 2 commissione  +  

170 EFDD  ↓  

dopo cons 5 164 ALDE  ↓  

cons 8 225 + di 38 

deputati 

 -  

6 commissione  +  

cons 9 226 + di 38 

deputati 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 10 107 GUE/NGL  -  

8 commissione  +  

cons 16 108 GUE/NGL  -  

dopo cons 21 194 Verts/ALE  ↓  

171 EFDD  ↓  

dopo cons 28 172 EFDD  ↓  

173 EFDD  ↓  

174 EFDD  ↓  

cons 31 175S EFDD  -  

195 Verts/ALE  -  

33= 

137= 

commissione, 

PPE 

VE + 376, 316, 11 

227 + di 38 

deputati 

 -  

dopo cons 31 196 Verts/ALE  -  

197 Verts/ALE  -  

cons 32 176S= 

198S= 

EFDD, 

Verts/ALE 

 -  

228 + di 38 

deputati 

 -  

34= 

138= 

commissione 

PPE 

 +  

cons 33 177S EFDD  -  

199 Verts/ALE  -  

139 PPE  +  

229 + di 38 

deputati 

 ↓  

35 commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 34 178S= 

200S= 

230S= 

EFDD, 

Verts/ALE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

36= 

140= 

commissione, 

PPE 

VE + 414, 280, 10 

cons 35 179S EFDD  -  

201 Verts/ALE  -  

37 commissione  +  

141 PPE  ↓  

cons 36 180S EFDD  -  

38 commissione  +  

cons 37 181S EFDD  -  

92= 

202= 

231= 

IMCO, 

Verts/ALE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

40= 

215= 

commissione, 

+ di 38 

deputati 

 +  

142 PPE  ↓  

dopo cons 37 93= 

203= 

IMCO, 

Verts/ALE 

 -  

232 + di 38 

deputati 

 -  

143 PPE  +  

166= 

216= 

ALDE, 

+ di 38 

deputati 

 ↓  

41 commissione  ↓  

cons 38 182S, 

183S, 

184S 

EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

233, 

234, 

235 

+ di 38 

deputati 

 -  

94, 95, 

96= 

204= 

IMCO, 

Verts/ALE 

 -  

167= 

217= 

ALDE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

144, 

145, 

146 

PPE  +  

42 commissione  ↓  

111 GUE/NGL  ↓  

131 + di 38 

deputati 

 -  

dopo cons 38 97= 

205= 

236= 

IMCO, 

Verts/ALE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

cons 39 98S= 

112S= 

185S= 

206S= 

237S= 

IMCO, 

GUE/NGL, 

EFDD, 

Verts/ALE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

168= 

218= 

ALDE, 

+ di 38 

deputati 

 -  

43 commissione VE - 192, 502, 6 

147 PPE  +  

dopo cons 39 148 PPE  +  

149 PPE VE + 403, 293, 6 

44= 

219= 

commissione, 

+ di 38 

deputati 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons 45 113 GUE/NGL  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 438, 226, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 87, 88, 89, 90, 91 

GUE/NGL: em. 130 

Verts/ALE: emm. 45, 76, 210, 211, 213, 214, 100-105, 169, 220-224, 156-161 

ENF: emm. 88, 90, 125, 191, 193 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: emm. 39, 45, 63, 76, 79 

PPE: em. 20 

Verts/ALE: emm. 39, 45, 76 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em. 77 

prima parte: "Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online -1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 

2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un 

atto di comunicazione al pubblico e concludono accordi di licenza equi e appropriati 

con i titolari dei diritti, salvo se il titolare del diritto non intenda concedere una 

licenza o se non siano reperibili licenze. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori 

di servizi di condivisione di contenuti online disciplinano la responsabilità per le 

opere caricate dagli utenti dei loro servizi conformemente alle condizioni enunciate 

nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali o non 

siano il titolare dei diritti o il suo rappresentante." 

seconda parte: "I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1 

adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure adeguate e proporzionate 

miranti a garantire il funzionamento degli accordi di licenza con essi eventualmente 

conclusi per l'uso delle loro opere o di altro materiale su tali servizi. In mancanza di 

accordi di licenza con i titolari dei diritti, i prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online adottano, in cooperazione con i titolari dei diritti, misure adeguate e 

proporzionate volte a rendere non disponibili su tali servizi opere o altre materiale 

che violano il diritto d'autore o i diritti connessi, mentre le opere e l'altro materiale 

che non li violano restano disponibili. 1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 

prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1 

applichino le misure di cui al paragrafo 1 sulla base delle informazioni pertinenti 

fornite dai titolari dei diritti. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online 

sono trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti e li informano delle misure 

applicate e della loro attuazione e, se del caso, riferiscono periodicamente 

sull'utilizzo delle opere e di altro materiale. 1 ter. Gli Stati membri provvedono a che 

l'attuazione di tali misure sia proporzionata, garantisca equilibrio tra i diritti 

fondamentali degli utenti e quelli dei titolari dei diritti e, conformemente all'articolo 

15 della direttiva 2000/31/CE, ove applicabile, non imponga ai prestatori di servizi 

di condivisione di contenuti online un obbligo generale di sorveglianza delle 

informazioni che trasmettono o memorizzano." 
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terza parte: "Per prevenire usi impropri o restrizioni nell'esercizio delle eccezioni e limitazioni al 

diritto d'autore, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al 

paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso efficaci e rapidi, da mettere 

a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle 

misure di cui al paragrafo 1. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono 

trattati senza indugi. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro 

decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, in 

conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, le misure 

di cui al paragrafo 1 non richiedono l'identificazione dei singoli utenti e il 

trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che, nel 

contesto dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli utenti possano adire 

il giudice o altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di 

un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore." 

quarta parte: "Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi 

di condivisione di contenuti online, gli utenti e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra 

i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi per attuare in modo 

proporzionato ed efficace le misure di cui al paragrafo 1, tenendo conto tra l'altro 

della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla 

luce degli sviluppi tecnologici." 
 

Varie 

Erratum: tutte le versioni linguistiche (concerne l'emendamento 74) 

Erratum: versione inglese (concerne l'emendamento 80) 

L'emendamento 56 non concerne tutte le versioni linguistiche e pertanto non è stato posto in 

votazione. 

Gli emendamenti 109, 110, 121, 122, 123, 127, 128, 129 sono stati ritirati. 

Josef Weidenholzer ha ritirato la sua firma dagli emendamenti 131, 132, 133, 134, 135, 136. 
 

 

5. Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa ***I 

Relazione: Mady Delvaux e Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

97 EFDD AN - 40, 648, 6 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 96 commissione AN + 625, 39, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em. 97 
 

 

6. Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale ***I 
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Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 59 commissione AN + 634, 46, 24 

 

 

 

7. Situazione in Ungheria 

Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono 
il Parlamento e 2/3 dei suffragi espressi per la votazione finale) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

allegato, cons 1 1 S&D VE - 344, 348, 7 

allegato, cons 10 4 Verts/ALE VE + 363, 319, 11 

allegato, cons 21 5 Verts/ALE VE + 358, 272, 69 

allegato, cons 30 6 Verts/ALE VE + 369, 318, 10 

allegato, dopo cons 35  2 S&D VE + 345, 319, 28 

allegato, cons 44 7 Verts/ALE VE + 363, 323, 10 

allegato, cons 45 8 Verts/ALE  +  

allegato, cons 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

allegato, dopo cons 65  3 S&D VE - 251, 440, 7 

9 Verts/ALE VE + 371, 314, 11 

allegato, cons 69 10 Verts/ALE  +  

allegato, cons 71 § testo originale vd/VE + 406, 268, 22 

allegato, cons 72 § testo originale vd/VE + 401, 273, 23 

allegato, cons 75 § testo originale vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vd +  

§ 3 13S EFDD AN - 162, 515, 16 

visto 19 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vd +  

dopo cons E 11 EFDD AN - 190, 497, 9 

16 EFDD AN - 176, 488, 30 

votazione: insieme del testo AN + 448, 197, 48 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 11, 13, 16 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: allegato, cons 71, 72, 75, § 2, visto 12, cons C 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

allegato, cons 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e che la sua definizione restrittiva di famiglia 

può dare adito a discriminazioni poiché non contempla taluni tipi di famiglia, 

comprese le coppie dello stesso sesso." 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Il Presidente ha dichiarato irricevibili gli emendamenti 12, 14, 15 
 

 

8. Sistemi d'arma autonomi 

Proposte di risoluzione: B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, 
B8-0361/2018, B8-0362/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0308/2018 

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

§ 6 § testo originale vd +  

cons D § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 566, 47, 73 



P8_PV(2018)09-12(VOT)_IT.docx 14 PE 628.013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0308/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0309/2018  PPE  ↓  

B8-0355/2018  ALDE  ↓  

B8-0359/2018  ECR  ↓  

B8-0360/2018  EFDD  ↓  

B8-0361/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0362/2018  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: votazione finale (RC-B8-0308/2018) 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 6, cons D 
 

 

9. Stato delle relazioni UE-USA 

Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF  -  

Proposta di risoluzione 

alternativa 

2 GUE/NGL  -  

dopo § 2 5 relatore  +  

§ 10 6 relatore  +  

§ 11 9 + di 76 

deputati: 

 +  

§ 18 10 + di 76 

deputati: 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 18 11 + di 76 

deputati: 

VE - 305, 370, 11 

§ 24 7 relatore  +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 8 relatore  +  

dopo § 58 3 + di 76 

deputati: 

 + modificato 

oralmente 

visto 3 4 relatore  +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 490, 148, 51 

 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "(spesa del 2 % del PIL per la difesa)" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Knut Fleckenstein ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 3: 

"58 bis. elogia l'UNRWA e il suo personale per gli encomiabili e indispensabili interventi 

umanitari e di sviluppo per i profughi palestinesi (in Cisgiordania e Gerusalemme Est, nella 

Striscia di Gaza, in Giordania, Libano e Siria), fondamentali per la sicurezza e la stabilità della 

regione; deplora profondamente la decisione dell'amministrazione statunitense di ridurre il 

sostegno finanziario all'UNRWA e chiede agli Stati Uniti di riconsiderare tale decisione; sottolinea 

il costante sostegno fornito dal Parlamento europeo e dall'Unione europea all'agenzia e invita gli 

Stati membri a stanziare finanziamenti aggiuntivi al fine di garantire la sostenibilità delle attività 

dell'UNRWA sul lungo periodo;" 
 

 

10. Stato delle relazioni UE-Cina 

Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(l'insieme del testo) 

AN + 530, 53, 55 

 


