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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. Applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o 
tre ruote e dei quadricicli ***I

Relazione: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 512, 73, 4

2. Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la 
pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli ***I

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 584, 2, 29

3. Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpiego della quota residua degli 
importi ***I

Relazione: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 480, 124, 21

4. Adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico ***

Raccomandazione: David Martin (A8-0376/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: 
approvazione

AN + 504, 117, 11
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5. Nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea *

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018) ((votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 
regolamento)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vote: nomination 
d'Andrea Enria

SEC + 476, 47, 106

6. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 
EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018) (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 + 556, 76, 4

7. Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I

Relazione: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della commissione 
competente - votazione 

in blocco

1
4

10-11
16-19

24
29
34

36-37
41-43

commissione VE + 336, 288, 10

2 commissione +

8 commissione VE + 326, 293, 16

emendamenti della 
commissione 

competente - votazione 
distinta

9 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

13 commissione VE + 337, 287, 14

40 commissione +

46 commissione +

50 PPE VE - 236, 399, 5art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 25, § 1

20 commissione +

21S commissione VE + 330, 300, 11art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 25, § 2

51 PPE ↓

art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 25, § 3

22S=
52S=

commissione,
PPE

+

art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 25, § 4

23S commissione AN + 329, 302, 10

art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 25, dopo § 4

54 PPE -

55 PPE -art 1, comma 1, punto 1
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, titolo

25 commissione +

26 commissione AN + 330, 306, 6art 1, comma 1, punto 
2, prima del punto i
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, prima del § 1

56PC1 PPE ↓

56PC2 PPE -art 1, comma 1, punto 
2, prima del punto i
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, § 1, introduzione

27 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, comma 1, punto 
2, prima del punto i
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, § 1, lettera a

56PC3 PPE -

art 1, comma 1, punto 
2, punto i

regolamento (UE) 
2016/399

art 27, § 1, lettera a bis

28S=
57S=

commissione,
PPE

+

art 1, comma 1, punto 
2, dopo il punto i
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, § 1, lettera b

56PC4 PPE -

58S PPE -

56PC5 PPE -

art 1, comma 1, punto 
2, punto ii

regolamento (UE) 
2016/399

art 27, § 1, lettera e 30 commissione VE + 338, 244, 58

59S PPE -

31 commissione VE + 336, 239, 63

art 1, comma 1, punto 
2, punto iii

regolamento (UE) 
2016/399

art 27, § 1, ultima frase 56PC6 PPE -

60PC1 PPE -

32 commissione AN + 330, 299, 10

33 commissione +

art 1, comma 1, punto 
2, dopo il punto iii
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, dopo il § 1

60PC2 PPE ↓

60PC3 PPE -art 1, comma 1, punto 
2, dopo il punto iii
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, § 3

35 commissione VE + 353, 227, 59

art 1, comma 1, punto 
2, punto ii

regolamento (UE) 
2016/399

art 27, § 4, commi 1 e 2

61PC1 PPE -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

38S commissione VE + 341, 282, 16art 1, comma 1, punto 
2, punto iv

regolamento (UE) 
2016/399

art 27, § 4, comma 3

61PC2 PPE ↓

39 commissione +art 1, comma 1, punto 
2, punto v

regolamento (UE) 
2016/399
art 27, § 5

62 PPE ↓

art 1, comma 1, punto 
2, dopo il punto v
regolamento (UE) 

2016/399
art 27, § 6

63 PPE -

64 PPE AN - 213, 410, 15art 1, comma 1, punto 3
regolamento (UE) 

2016/399
art 27 bis, § 4

44 commissione AN + 325, 287, 13

art 1, comma 1, dopo il 
punto 3

regolamento (UE) 
2016/399
art 28, § 4

45=
66=

commissione,
PPE

+

art 1, comma 1, dopo il 
punto 3

regolamento (UE) 
2016/399

art 29, § 1, dopo il 
comma 1

67 PPE +

art 1, comma 1, dopo il 
punto 3

regolamento (UE) 
2016/399
art 29, § 1

68 PPE -

47 commissione +art 1, comma 1, dopo il 
punto 3

regolamento (UE) 
2016/399
art 29, § 5

65 PPE ↓

dopo art 1 69 PPE +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons 1 3 commissione AN + 322, 300, 17

dopo cons 2 5 commissione AN + 497, 123, 16

6 commissione AN + 330, 296, 10cons 4

48 PPE ↓

dopo cons A 7 commissione AN + 340, 279, 17

cons 8 12 commissione AN + 316, 311, 11

14S commissione VE + 333, 296, 7cons 9

49 PPE ↓

cons 10 15 commissione AN + 319, 312, 8

votazione: proposta della Commissione AN + 319, 241, 78

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 3, 5, 6, 7, 12, 15, 23
S&D: emm 26, 32, 44, 64
ENF: em 3

Richieste di votazione distinta
EFDD: emm 2, 8, 9, 13, 40
PPE: em 46

Varie
Il gruppo PPE ha ritirato l'emendamento 53. Jósef Nagy ha ritirato la propria firma dall'emendamento 
64.

8. Norme comuni per la prestazione di servizi aerei ***I

Relazione: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 3 commissione AN + 488, 85, 62

9. Obiezione a norma dell'articolo 106: sodio bicromato
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Proposta di risoluzione: B8-0548/2018

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

proposta di risoluzione  B8-0548/2018
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

+

10. Scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico

Proposte di risoluzione: B8-0551/2018, B8-0552/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0551/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 46 Verts/ALE +

47 Verts/ALE +dopo § 1

70 S&D ↓

dopo § 2 4 PPE VE + 302, 258, 75

§ 3 5 PPE +

6 PPE AN + 306, 296, 34

16 GUE/NGL AN + 522, 86, 21

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

20 GUE/NGL -

21=
48=
71=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

VE - 298, 326, 8

dopo § 3

22=
72=

GUE/NGL
S&D

-



P8_PV(2018)11-29(VOT)_IT.docx 9 PE 631.721

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

49 Verts/ALE VE + 340, 271, 27

23 GUE/NGL -

§ 4 50=
73=

Verts/ALE
S&D

+

51 Verts/ALE +dopo § 4

74 S&D -

24 GUE/NGL -

52=
75=

Verts/ALE
S&D

VE + 337, 293, 6

dopo § 5

53 Verts/ALE VE + 334, 277, 25

§ 6 54 Verts/ALE +

dopo § 6 25 GUE/NGL -

26 GUE/NGL AN + 341, 257, 40dopo § 7

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

30=
55=
77=

GUE/NGL,
Verts/ALE,

S&D

AN R

dopo § 8

76 S&D -

29 GUE/NGL -dopo § 9

56 Verts/ALE +

§ 10 § commissione vd +

32 GUE/NGL -dopo § 10

33 GUE/NGL -

31=
57=
79=

GUE/NGL,
Verts/ALE,

S&D

VE - 273, 345, 20dopo § 11

58=
80=

Verts/ALE,
S&D

AN + 421, 172, 39
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

78 S&D +

§ 12 7S PPE +

§ 13 59 Verts/ALE +

34 GUE/NGL AN - 283, 312, 39

35 GUE/NGL AN + 482, 128, 21

36=
61=

GUE/NGL,
Verts/ALE

-

60=
82=

Verts/ALE,
S&D

-

62 Verts/ALE -

63 Verts/ALE -

81 S&D -

83 S&D -

dopo § 13

84 S&D VE + 309, 282, 44

37 Verts/ALE +dopo visto 5

38 Verts/ALE +

1 PPE +cons A

39 Verts/ALE +

cons B 40 Verts/ALE +

cons C 41 Verts/ALE +

8=
42=
64=

GUE/NGL,
Verts/ALE,

S&D

-dopo cons E

9=
43=
65=

GUE/NGL,
Verts/ALE,

S&D

-

cons G 44 Verts/ALE +

cons H 2S PPE AN - 247, 362, 27
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

10 GUE/NGL -

11 GUE/NGL AN - 305, 305, 27

66 S&D -

dopo cons H

67 S&D -

3S PPE VE + 337, 277, 25cons I

45 Verts/ALE ↓

dopo cons I 12 GUE/NGL AN - 304, 307, 24

13=
68=

GUE/NGL,
S&D

-dopo cons K

14=
69=

GUE/NGL,
S&D

-

dopo cons N 15 GUE/NGL AN + 439, 171, 26

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0551/2018 PPE, ALDE ↓

B8-0552/2018 S&D, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

↓

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 2, 6, 11, 12, 15, 16, 26, 34, 35
S&D: emm 77, 80

Richieste di votazione distinta
S&D: § 10

Varie
Anche Pirkko Ruohonen-Lerner è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-0551/2018.
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11. Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie 
familiari transfrontaliere

Proposta di risoluzione: B8-0546/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0546/2018
(commissione PETI)

5 PPE AN - 278, 326, 15

vs

1/AN + 544, 64, 19

§ 1

§ testo originale

2/AN + 333, 273, 23

§ 2 6 PPE AN + 344, 264, 27

§ 3 18 PPE -

7 PPE AN - 251, 370, 17§ 4

22 ALDE +

dopo § 4 19 PPE AN - 258, 357, 18

§ 5 8S PPE AN - 269, 323, 37

dopo § 5 9 PPE AN + 324, 265, 40

§ 6 23 ALDE -

vs

1/AN + 570, 45, 24

§ 9 § testo originale

2/AN + 326, 272, 32

10 PPE AN - 268, 339, 30§ 10

§ testo originale AN + 401, 60, 173

vs

1/AN + 503, 124, 14

2/AN - 280, 298, 52

§ 11 § testo originale

3/AN + 322, 288, 16



P8_PV(2018)11-29(VOT)_IT.docx 13 PE 631.721

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 11 12 PPE AN + 324, 263, 51

§ 13 § testo originale AN + 333, 277, 23

vs

1/AN + 575, 57, 10

§ 14 § testo originale

2/AN + 316, 307, 12

§ 15 § testo originale vd +

§ 16 13S PPE AN - 267, 334, 39

dopo § 16 14 PPE VE + 356, 258, 20

§ 21 15S PPE AN - 257, 362, 15

dopo § 21 16 PPE VE + 342, 238, 56

§ 22 § testo originale AN + 564, 61, 10

§ 23 § testo originale AN + 348, 108, 177

dopo § 23 20 PPE VE + 342, 264, 28

vs

1 +

visto 13 § testo originale

2/VE + 313, 313, 12

vs

1 +

cons A § testo originale

2/VE + 322, 305, 8

dopo cons A 1 PPE AN + 320, 297, 16

vs

1/AN + 576, 21, 40

2/AN + 298, 284, 55

3/AN + 386, 210, 41

cons C § testo originale

4/AN + 294, 285, 56
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

21 ALDE +

vs

1/AN ↓

cons D

§ testo originale

2/AN ↓

vs

1/AN + 580, 18, 36

cons E § testo originale

2/AN + 377, 224, 22

cons F § testo originale AN + 392, 180, 51

17 PPE VE + 362, 264, 12cons G

§ testo originale AN ↓

dopo cons G 2 PPE AN + 298, 284, 54

cons L 3S PPE AN - 260, 363, 15

dopo cons L 4 PPE AN + 371, 246, 12

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 307, 211, 112

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: votazione finale
ECR: §§ 10, 22, 23; cons F; emm 3, 6, 8, 13, 15; votazione finale
EFDD: §§ 1, 9, 11, 13, 14, 22; cons A, C, D, E, F, G; emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

19; votazione finale

Richieste di votazione distinta
ECR: cons G
ALDE: §§ 11, 13, 23
PPE: § 15; cons F

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
visto 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il grande numero di"
seconda parte: tali termini

cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un numero molto elevato di" e " e misure 

arbitrarie adottate sistematicamente contro"
seconda parte: tali termini



P8_PV(2018)11-29(VOT)_IT.docx 15 PE 631.721

§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con grande preoccupazione che i problemi 

riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso 
dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi, rimangono tuttora 
irrisolti; sottolinea"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "fortemente" e "sul numero di casi registrati in 

Germania in cui le sentenze dei tribunali non siano state in linea con le 
raccomandazioni dello Jugendamt e sui"

seconda parte: tali termini

§ 11
prima parte: "condanna il fatto che, in caso di visite protette dei genitori, l’inosservanza da parte 

dei genitori non tedeschi della procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare 
il tedesco come lingua durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad 
una immediata interruzione delle conversazioni" tranne il termine "immediata"

seconda parte: "immediata"
terza parte: " ritiene che questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca 

una chiara discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti 
dei genitori non tedeschi;"

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tedesche" e "senza interferenze illecite"
seconda parte: tali termini

cons D
prima parte: "considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle 

competenti autorità tedesche"
seconda parte: "che l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha 

spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;

cons E
prima parte: "considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle 

competenti autorità tedesche, di decisioni e sentenze adottate dalle autorità 
giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari con implicazioni 
transfrontaliere possono rappresentare una violazione del principio del 
riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra Stati membri"

seconda parte: "mettendo così a repentaglio l'effettiva tutela dell'interesse superiore del minore;"

ALDE, PPE:
cons C
prima parte: "considerando che, nelle controversie familiari che coinvolgono minori, lo 

Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici,"
seconda parte: " la cui natura è praticamente vincolante,"
terza parte: "e può adottare misure temporanee, come la "Beistandschaft" (consulenza legale),"
quarta parte: " che non può essere contestata;"

Varie
Gli emendamenti 11 e 24 sono stati ritirati.
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12. OMC: la via da seguire

Relazione: Bernd Lange et  Paul Rübig (A8-0379/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 471, 80, 86

13. Relazione 2018 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0331/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2 +

dopo § 12 2 Verts/ALE -

dopo § 12, sottotitolo 7 PPE +

1=
3=

S&D,
Verts/ALE

+dopo § 19

8 ECR VE - 239, 385, 13

vs

1 +

dopo § 24 4 Verts/ALE

2 +

dopo § 28 5 Verts/ALE +

cons I 6 PPE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 503, 85, 47

Richieste di votazione per parti separate
EFDD:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresa la politica riguardo alla Russia," e "è 

tuttavia preoccupato per il proseguimento della cooperazione militare serba con la 
Russia e con la Bielorussia;"
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seconda parte: tali termini

Il gruppo Verts/ALE ha ripreso la richiesta di votazione per parti separate inizialmente presentata dal 
gruppo PPE riguardo all'emendamento 4:

prima parte: "deplora che alcune autorità serbe continuino a negare il genocidio di Srebrenica; 
ricorda loro che una piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per 
l'ex Iugoslavia e il suo successore, il meccanismo per i tribunali penali 
internazionali, comporta anche la piena accettazione ed esecuzione delle sue 
sentenze e decisioni;"

seconda parte: "sottolinea che il riconoscimento del genocidio di Srebrenica costituisce un passo 
fondamentale nel cammino della Serbia verso l'adesione all'Unione europea;

14. Relazione 2018 sul Kosovo

Relazione: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 4 § testo originale AN + 523, 76, 27

1 Verts/ALE +§ 9

2 ECR VE - 224, 367, 33

§ 12 § testo originale AN + 393, 164, 67

§ 33 § testo originale AN + 415, 153, 59

vs

1 +

§ 42 § testo originale

2/AN + 515, 75, 43

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 393, 139, 71

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: §§ 4, 12, 33, 42 (2ª parte)

Richieste di votazione per parti separate
ENF:
§ 42
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "accoglie con favore la firma dell'accordo sulla 

partecipazione del Kosovo ai programmi Erasmus + ed Europa creativa;"
seconda parte: tali termini
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15. Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Relazione: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

em orizzontale 7 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -§ 3

11 GUE/NGL -

12 GUE/NGL -§ 4

13 GUE/NGL -

dopo § 4 1=
2=

ALDE,
S&D

AN + 506, 91, 40

§ 6 14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -§ 9

§ testo originale vd +

§ 10 16S GUE/NGL -

§ 11 17S GUE/NGL -

dopo § 36 5 Verts/ALE AN + 323, 227, 83

dopo § 37 4 S&D +

§ 49 18 GUE/NGL -

vs

1 +

§ 57 § testo originale

2 +

dopo § 57 6 Verts/ALE VE + 334, 285, 14

vs

1 +

2 +

cons A § testo originale

3 +

dopo cons A 8 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons F § testo originale vd +

cons I 9 GUE/NGL -

dopo cons K 3 S&D +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 470, 116, 46

Richieste di votazione per appello nominale
ALDE: em 1
Verts/ALE: emendamento 5

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: cons F; § 9

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " ed euro-atlantico" e "che l'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia è considerata il paese candidato che ha conseguito i 
maggiori progressi nell'allineamento della legislazione con l'acquis dell'Unione;"

seconda parte: "ed euro-atlantico"
terza parte: "che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è considerata il paese candidato che ha 

conseguito i maggiori progressi nell'allineamento della legislazione con l'acquis 
dell'Unione;"

§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "macedone"
seconda parte: tale termine

16. Relazione 2018 sull'Albania

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 19 1 GUE/NGL -

dopo § 20 7 S&D +

dopo § 21 relatore + emendamento orale

dopo § 26 2 GUE/NGL -

§ 35 3 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 37 4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -§ 40

6 ECR -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 112, 62

Varie
L'on. Fleckenstein ha presentato un emendamento orale da inserire dopo il paragrafo 21:
"osserva con preoccupazione che le donne che vivono in zone rurali e remote e le donne rom ed 
egiziane continuano ad avere un accesso limitato all'assistenza sanitaria di base e ai servizi di 
salute sessuale e riproduttiva, e spesso non sono consapevoli della disponibilità di tali servizi; 
invita pertanto le autorità albanesi a garantire una migliore informazione su tali servizi e a 
garantire che siano accessibili, abbordabili e di qualità."

Anche Nikos Androulakis (gruppo S&D) è firmatario dell'emendamento 7.

17. Relazione 2018 sul Montenegro

Relazione: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 18 5 ECR -

§ 45 6S ECR -

dopo § 45 4 Verts/ALE VE + 337, 282, 13

§ 46 7S ECR -

§ 52 1 GUE/NGL -

§ 55 2 GUE/NGL -

§ 57 3S GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 484, 80, 63
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18. Difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE

Relazione: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 491, 74, 59

§ 1, dopo lett h 2 S&D, 
Verts/ALE, 

ALDE

2/AN + 341, 236, 41

Visto 10 § commissione vd +

vs

1/AN + 505, 104, 14

2/AN + 355, 229, 30

dopo cons I 1 S&D, 
Verts/ALE, 

ALDE

3/AN + 486, 32, 81

vs

1 +

cons J § commissione

2 +

cons L § commissione vd +

vs

1 +

cons N § commissione

2 +

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 421, 97, 111

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 1 e 2

Richieste di votazione distinta
PPE: visto 10, cons L
ECR: visto 10

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
cons J
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prima parte: "considerando che la comunità accademica e gli istituti d'istruzione sono sempre più 
vulnerabili a interferenze, pressioni o repressioni da parte degli Stati, del settore 
delle imprese o di altri soggetti non statali; che, ogni anno, in tutto il mondo si 
registrano centinaia di attacchi contro le università, gli istituti d'istruzione superiore 
e i relativi membri, compresi uccisioni, violenze e sparizioni, arresti e detenzioni 
illeciti, azioni penali senza fondamento, perdite di posizione, licenziamenti o 
espulsioni dagli studi infondati, restrizioni ai viaggi e al movimento e altre minacce 
estreme o sistemiche;"

seconda parte: "che le violazioni della libertà accademica si verificano anche negli Stati membri 
dell'Unione europea e nei suoi partner più vicini;"

cons N
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini:  "anche all'interno dell'Unione europea;"
seconda parte: "anche all'interno dell'Unione europea;"

em 1
prima parte: "considerando che vi è urgente necessità di affrontare in maniera adeguata la 

questione della libertà accademica nell'ambito del processo di adesione all'UE, al 
fine di evitare che si verifichino attacchi a danno della stessa negli Stati membri 
dell'Unione,"

seconda parte: "come nel caso dei tentativi di chiudere l'Università dell'Europa centrale (CEU) a 
Budapest, che comporteranno il trasferimento delle domande di ammissione degli 
studenti a Vienna a partire dal 2019, come pure il blocco degli studi di genere in 
Ungheria;"

terza parte: "che i paesi candidati dovrebbero impegnarsi a rispettare valori fondamentali in 
materia di istruzione superiore, comprese la libertà accademica e l'autonomia degli 
istituti;"

em 2
prima parte: "di includere la difesa e la protezione della libertà accademica e dell'autonomia degli 

istituti tra i criteri di Copenaghen per il processo di adesione all'UE, al fine di evitare 
che si verifichino attacchi a danno della libertà accademica negli Stati membri,"

seconda parte: "come è stato possibile osservare nel caso della CEU in Ungheria;"

19. La situazione delle donne con disabilità

Proposta di risoluzione: B8-0547/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0547/2018
(commissione FEMM)

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2/AN + 440, 131, 49

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2/AN + 418, 146, 56

3/AN + 421, 127, 52

4/AN + 415, 150, 47

dopo § 16 7 GUE/NGL AN + 542, 49, 26

vs

1 +

§ 19 § testo originale

2/AN + 427, 114, 69

§ 20 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 24 § testo originale

2 +

§ 26 § testo originale vd/VE - 259, 305, 55

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 35 § testo originale

2 +

vs

1 +

2/AN + 450, 125, 49

§ 37 § testo originale

3/AN + 409, 154, 48

vs§ 45 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 424, 165, 32

dopo cons C 2 GUE/NGL AN + 534, 49, 35

vs

1 +

cons G § testo originale

2 +

vs

1 -

1 GUE/NGL

2 ↓

cons H

§ testo originale vd/VE - 294, 301, 21

vs

1 +

cons L § testo originale

2/AN + 434, 147, 39

cons M 3 GUE/NGL AN + 337, 245, 37

cons O 4 GUE/NGL AN + 569, 24, 21

cons Q 5 GUE/NGL AN + 336, 240, 24

vs

1 +

cons V § testo originale

2/AN + 312, 268, 39

cons W 6 GUE/NGL AN + 404, 67, 141

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 2, 3, 4, 5, 6, 7
Verts/ALE: cons L, V; §§ 4 (2ª parte), § 11 (2ª, 3ª e 4ª parte), § 19 (2ª parte), § 37 (2ª e 3ª parte), 

§ 45 (2ª parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: cons H; §§ 20, 26

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
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cons G
prima parte: "considerando che la sterilizzazione delle donne disabili a loro insaputa o senza il 

loro consenso è una forma diffusa di violenza,"
seconda parte: "in particolare nei confronti di membri di minoranze etniche come le donne rom;"

cons L
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra l'altro a causa della loro identità di genere, 

della loro espressione di genere e delle loro caratteristiche sessuali,"
seconda parte: tali termini

cons V
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e precario"
seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: "sottolinea che le donne e le minori con disabilità sono soggette a una doppia 

discriminazione a causa dell'intersecarsi di genere e disabilità e spesso possono 
essere esposte persino a difficoltà multiple"

seconda parte: "dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento 
sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, lo 
status di migrante, l'età, la religione o l'etnia;"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "comprese cure sanitarie specifiche per le 

persone transgender e", "per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa 
connessi," tranne i termini "e i diritti" e "e i diritti"

seconda parte: "comprese cure sanitarie specifiche per le persone transgender e"
terza parte: "per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi,"
quarta parte: "e i diritti"

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei diritti sessuali e riproduttivi" e "invita gli 

Stati membri ad attuare misure legislative a tutela dell'integrità fisica, della libertà di 
scelta e dell'autodeterminazione per quanto riguarda la vita sessuale e riproduttiva 
delle donne e delle ragazze con disabilità;"

seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "alle nascite multiple, ai parti prematuri, ai 

genitori adottivi, ai co-genitori"
seconda parte: tali termini

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "identità di genere, espressione di genere, 

orientamento sessuale"
seconda parte: tali termini

§ 35
prima parte: "invita gli Stati membri a sviluppare strategie per combattere il bullismo e le 

molestie, anche in ambito educativo e online, contro i bambini e i giovani per motivi 
di disabilità,"

seconda parte: "identità o espressione di genere, orientamento sessuale, status di migrante, classe, 
età, religione o etnia"
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§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la salute sessuale e riproduttiva, la 

pianificazione familiare" e "nonché un'assistenza sanitaria specifica per le persone 
transessuali"

seconda parte: "la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare"
terza parte: "nonché un'assistenza sanitaria specifica per le persone transessuali"

§ 45
prima parte: "rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una strategia europea 

globale per contrastare la violenza contro le donne, corredata di una proposta di atto 
legislativo volto a prevenire e combattere la violenza di genere, prestando una 
particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità;"

seconda parte: "chiede inoltre che sia istituito un osservatorio dell'UE sulla violenza di genere;"

S&D:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "da parte dell'UE"
seconda parte: tali termini


