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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
38+ deputati soglia bassa (almeno 38 deputati)
76+ deputati soglia media (almeno 76 deputati)
151+ deputati 151+ deputati soglia alta (almeno 151 deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il 
controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere 
***I

Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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

votazione unica AN + 602, 47, 32

2. Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica 
d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera nella Repubblica d'Albania ***

Raccomandazione: Bodil Valero (A8-0463/2018)

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

votazione: 
approvazione

AN + 601, 68, 25

3. Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kirghizistan 
(adesione della Croazia) ***

Raccomandazione: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

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

votazione: 
approvazione

AN + 620, 48, 27

4. Accordo globale UE-Kirghizistan

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

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

approvazione senza votazione (articolo 113, paragrafo 6, del regolamento)
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5. Guida autonoma nei trasporti europei

Relazione: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

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

votazione unica AN + 585, 85, 26

6. Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su 
strada ***I

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, punto 1, dopo 
lettera b

direttiva 2006/1/CE art 
2, § 2, dopo lettera b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

AN - 329, 355, 8

art 1, punto 2
direttiva 2006/1/CE art 

3, dopo § 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

AN + 349, 343, 6

art 1, dopo punto 3
direttiva 2006/1/CE 

dopo art 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

AN - 341, 352, 3

art 1, dopo punto 3
direttiva 2006/1/CE 

dopo art 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

AN - 325, 370, 3

dopo art 1 
regolamento (CE) nº 

1071/2009
art 6, § 1, comma 3, 

lettera b, dopo punto v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

AN - 312, 376, 9

votazione: proposta della Commissione AN + 340, 316, 38

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 28, 29, 30, 31, 32

Varie
L'emendamento 27 è dichiarato irricevibile.
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7. Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione 
europea e alcuni paesi terzi ***I

Relazione: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 40 commissione AN + 544, 58, 94

Dichiarazione comune 41 commissione +

8. Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale 
***I

Relazione: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-61 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 596, 44, 57

9. Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti *

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

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

votazione: progetto di 
decisione del 

Consiglio,

AN + 591, 43, 59
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10. L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 6 § testo originale

2/AN + 573, 84, 36

vs

1 +

§ 13 § testo originale

2/VE - 311, 371, 7

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2/VE + 361, 303, 31

vs

1 +

§ 20 § testo originale

2/VE + 385, 266, 37

§ 21 § testo originale vd/VE + 360, 288, 39

vs

1 +

2/AN + 362, 303, 14

§ 24 § testo originale

3/VE + 414, 231, 43

vs

1 +

§ 27 § testo originale

2/VE + 373, 309, 12

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2/VE + 363, 317, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 568, 83, 37

§ 33 § testo originale

2/AN + 347, 289, 50

§ 34 § testo originale AN + 441, 210, 37

§ 35 § testo originale AN + 329, 322, 40

§ 36 § testo originale AN + 405, 224, 60

§ 39 § testo originale AN + 433, 176, 68

vs

1 +

§ 41 § testo originale

2/VE + 366, 312, 16

§ 45 § testo originale vd/VE + 369, 303, 18

vs

1 +

§ 50 § testo originale

2/VE + 430, 204, 53

2 ALDE +cons J

§ testo originale vd ↓

cons S § testo originale AN + 568, 71, 48

cons U § testo originale vd +

vs

1 +

cons V § testo originale

2 -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 492, 126, 75

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: cons S; §§ 6 (seconda parte), 24 (seconda parte), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Richieste di votazione distinta
ALDE: cons J
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PPE: cons U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 6
prima parte: "plaude ai modelli di riferimento maschili e femminili in materia di uguaglianza di 

genere, così come alle iniziative, sia nell'amministrazione del Parlamento che a 
livello politico, che contribuiscono attivamente all'uguaglianza di genere e alle pari 
opportunità;"

seconda parte: "incoraggia inoltre la promozione di diversi modelli di riferimento al fine di superare 
qualsiasi tipo di stereotipo di genere;"

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

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare il movimento globale Ni Una 

Menos,"
seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: "accoglie con favore il fatto che la maggior parte delle commissioni parlamentari 

abbia adottato piani d'azione in materia di integrazione della dimensione di genere in 
relazione alle loro attività e che molte di esse abbiano già presentato i suddetti piani 
alla rete per l'integrazione della dimensione di genere; invita pertanto le commissioni 
che non lo abbiano ancora fatto ad agire in tal senso; osserva, tuttavia, che tali piani 
sono eterogenei e presentano carenze in termini di attuazione; chiede l'adozione di 
un piano d'azione comune in materia di genere per il Parlamento europeo, che 
dovrebbe contenere almeno disposizioni riguardanti la rappresentanza paritaria di 
genere in tutte le attività e in tutti gli organi parlamentari, l'introduzione di una 
prospettiva di genere in tutte le sue attività strategiche e nella sua organizzazione del 
lavoro nonché l'utilizzo di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutti i 
suoi documenti;"

seconda parte: "chiede che il regolamento interno sia modificato di conseguenza;"

§ 20
prima parte: "chiede una maggiore cooperazione tra le commissioni parlamentari al fine di 

includere una vera e propria dimensione di genere nelle rispettive relazioni e 
sottolinea che è importante che tutte le suddette commissioni rispettino le 
competenze della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sia 
accogliendo gli emendamenti per l'integrazione della prospettiva di genere da essa 
presentati,"

seconda parte: "sia lavorando insieme per evitare conflitti di competenze;"

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "obbligatoria"
seconda parte: tale termine

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in tutti i settori d'intervento"
seconda parte: tali termini
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§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "mediante liste chiuse o altri metodi come le liste 

paritarie;"
seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "obbligatori"
seconda parte: tale termine

§ 50
prima parte: "si compiace dei progressi compiuti in seno al segretariato del Parlamento nel 

migliorare l'uguaglianza di genere in relazione alle posizioni dirigenziali di grado 
intermedio e superiore, ma rileva che, nonostante la maggioranza dei funzionari del 
Parlamento sia costituita da donne, il livello di rappresentanza di queste ultime nelle 
suddette posizioni è ancora molto basso: alla fine del 2017 le donne rappresentavano 
il 15,4 % dei direttori generali, il 30,4 % dei direttori e il 36,2 % dei capi unità del 
segretariato del Parlamento;"

seconda parte: "rammenta pertanto che, a parità di profilo (esperienza, qualifiche ecc.), è opportuno 
prediligere i candidati che appartengono al genere meno rappresentato;"

S&D, PPE:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "obbligatoria " e "c) il rafforzamento dei comitati 

responsabili della lotta alle molestie attraverso il loro accorpamento in un unico 
comitato, con una composizione variabile a seconda del caso trattato e con 
l'inclusione di esperti, come ad esempio avvocati e dottori, tra i membri permanenti 
del comitato;

seconda parte: "obbligatoria"
terza parte: "c) il rafforzamento dei comitati responsabili della lotta alle molestie attraverso il 

loro accorpamento in un unico comitato, con una composizione variabile a seconda 
del caso trattato e con l'inclusione di esperti, come ad esempio avvocati e dottori, tra 
i membri permanenti del comitato;"

Varie
L'emendamento 1 è stato ritirato.

11. Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 526, 126, 43

12. Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la 
riforma del settore pubblico

Relazione: Brian Hayes (A8-0378/2018)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 549, 99, 49

13. Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per 
la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 576, 46, 73

14. Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

Relazione: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 1 § testo originale

2/VE - 283, 400, 9

§ 3 § testo originale vd -

§ 6 2 + di 76 
deputati:

AN - 322, 336, 36

§ 12 3 + di 76 
deputati:

AN + 343, 311, 33

dopo § 12, sottotitolo 
"Tassazione delle 

persone giuridiche"

§ testo originale vd/VE + 351, 322, 12

§ 13 § testo originale vd -

§ 14 § testo originale vd -

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 17, sottotitolo 
"Tassazione del 

capitale e del 
patrimonio"

§ testo originale vd/VE + 357, 321, 14

§ 20 4 + di 76 
deputati:

AN + 337, 290, 60

§ 24 5 + di 76 
deputati:

AN - 314, 341, 34

§ 25 6 + di 76 
deputati:

AN - 318, 319, 50

§ 26 § testo originale vd/VE + 414, 240, 29

§ 28 § testo originale vd/VE - 282, 399, 6

§ 32 § testo originale AN - 275, 370, 37

§ 36 § testo originale vd -

§ 38 7 + di 76 
deputati:

+

§ 41 8 + di 76 
deputati:

AN - 303, 348, 39

§ 43 9 + di 76 
deputati:

+

vs

1 +

cons J § testo originale

2/VE + 345, 322, 19

cons K 1 + di 76 
deputati:

VE - 301, 357, 28

cons Q § testo originale vd/VE + 358, 284, 44

cons R § testo originale vd -

cons S § testo originale vd -

cons V § testo originale AN - 330, 336, 23

cons X § testo originale AN - 332, 334, 19
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 313, 276, 88

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 5, 6
PPE: emm 2, 3, 4, 5, 6, 8
+ di 76 deputati: cons V, X; § 32

Richieste di votazione distinta
+ di 76 deputati: cons Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; sottotitolo "Tassazione delle 

persone giuridiche", sottotitolo "Tassazione del capitale e del patrimonio"

Richieste di votazione per parti separate
+ di 76 deputati:
cons J
prima parte: "considerando che il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo 

"Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019)" (Impegno strategico per 
l'uguaglianza di genere per il periodo 2016-2019) identifica ambiti chiave per 
promuovere la parità tra donne e uomini, incluse le politiche fiscali,"

seconda parte: "ma manca di disposizioni vincolanti o di un invito a impegnarsi per l'integrazione 
delle tematiche di genere a livello degli Stati membri;"

§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "inclusa la realizzazione di audit di genere delle 

politiche fiscali" e "o che rafforzino il modello familiare in cui il capofamiglia 
maschile"

seconda parte: tali termini

Varie

Gunnar Hökmark e Anders Sellström hanno ritirato la loro firma dagli emendamenti da 1 a 9.


