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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
+ di 38 deputati soglia bassa (almeno 38 deputati)
+ di 76 deputati soglia media (almeno 76 deputati)
+ di 151 deputati soglia alta (almeno 151 deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
sono esenti da tale obbligo (Kosovo*) ***I

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

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

1=
2=

EFDD
ENF

AN - 105, 335, 5

Progetto di atto legislativo

votazione: proposta della Commissione AN + 331, 126, 12

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: em 1
ENF: em 1, 2

2. Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

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

conclusione della 
prima lettura

+

3. Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione 
dai debiti ***I

Relazione: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 109 commissione AN + 327, 34, 142
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4. Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni 
e ritrasmissioni online di programmi televisivi e radiofonici ***I

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 39 commissione AN + 460, 53, 8

5. Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I

Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

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

173 EFDD AN - 47, 481, 5

Progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-5
7

9-18
20-22
24-26
28-46
48-79
81-100
102-
150

commissione +

vs

1 +

19 commissione

2/AN + 431, 76, 32

vs

1 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

23 commissione

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

80 commissione vd +

vs

1 +

101 commissione

2/AN + 477, 48, 27

159 EFDD -art 2, comma 1, punto 
2

47 commissione +

art 3, punto 1, prima 
della lettera a

160 EFDD -

art 4, comma 1, dopo 
lettera e

161 EFDD -

art 5, comma 1, dopo 
lettera b

162 EFDD -

art 8, § 2 151 S&D +

art 8, § 3 163S EFDD -

art 9, § 2 152 S&D +

art 13, § 1, dopo 
comma 1

164 EFDD -

art 13, dopo § 1 165 EFDD -

art 14, § 2, lett b 166 EFDD -

art 14, § 4 167 EFDD -

art 20, § 2 168 EFDD -

allegato I, punto 1, § 1, 
comma 2, lett c

169 EFDD -

allegato I, punto 2, § 1, 
dopo lett c

170 EFDD -

allegato I, punto 2, § 1, 
dopo lett k

171 EFDD -

allegato I, punto 3, § 1, 
comma 3, lett a

172 EFDD -

cons 5 6 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

153 EFDD -

154 EFDD -cons AC

8 commissione +

dopo cons 9 155 EFDD -

27 commissione +cons 15

156 EFDD ↓

cons 16 157 EFDD ↓

dopo cons 27 158 EFDD -

votazione: proposta della Commissione AN + 501, 51, 42

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: em 173
ENF: emm 19 (seconda parte), 101 (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
ENF: em 80

Richieste di votazione per parti separate
ENF:
em 19
prima parte: "La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive, coese e riflessive, per 

rivitalizzare i territori e promuovere l'inclusione sociale delle persone provenienti da 
ambienti svantaggiati."

seconda parte: "In un contesto caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, 
la cultura svolge un ruolo fondamentale nella creazione di spazi inclusivi per il 
dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a 
sentirsi parte delle società ospitanti, e nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti 
e le nuove comunità."

em 23
prima parte: "La mobilità degli artisti e degli operatori culturali per quanto riguarda lo sviluppo 

delle competenze, l'apprendimento, la consapevolezza interculturale, la co-
creazione, la co-produzione, la circolazione e la diffusione di opere d'arte e la 
partecipazione a eventi internazionali quali fiere e festival è un prerequisito 
fondamentale per settori culturali e creativi meglio connessi, più forti e più 
sostenibili nell'Unione."

seconda parte: "Tale mobilità è spesso ostacolata dalla mancanza di status giuridico, dalla difficoltà 
di ottenere visti e dalla durata dei permessi, dal rischio di doppia imposizione fiscale 
e dalle precarie e instabili condizioni di sicurezza sociale."

em 101
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare per i gruppi emarginati e le 

minoranze,"



P8_PV(2019)03-28(VOT)_IT.docx 6 PE 637.172

seconda parte: tali termini

6. "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport ***I

Relazione: Milan Zver (A8-0111/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-81
83-170

commissione +

vs

1 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

82 commissione

2/AN + 477, 82, 30

art 6, comma 1, lett f 179 ENF AN - 137, 449, 6

art 8, comma 1, lett c 180S ENF AN - 81, 496, 10

art 9, comma 1, lett a 176 EFDD -

art 18, dopo § 5 177 EFDD -

art 29, § 1 181 ENF AN - 73, 513, 11

cons 2 171 EFDD -

cons 4 172 EFDD -

cons 5 173 EFDD -

cons 29 174 EFDD VE - 132, 467, 4

dopo cons 30 178 ENF AN - 105, 480, 14

cons 49 175 EFDD -

votazione: proposta della Commissione AN + 527, 30, 48

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: emm 82 (seconda parte), 178, 179, 180 , 181

Richieste di votazione per parti separate
ENF:
em 82
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "provenienza da un contesto migratorio,"
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seconda parte: tali termini

7. Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I

Relazione: Bas Eickhout e Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

2
4-12
14-20
22-30
33-34

37
40-41
43-44
46-47
49-50

52

commissione +

3 commissione vd/VE + 335, 247, 20

vs

1/AN + 540, 50, 8

13 commissione

2/AN + 309, 283, 9

vs

1 +

31 commissione

2/VE + 322, 273, 4

vs

1 +

45 commissione

2 -

vs

1 +

2/VE + 312, 270, 16

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

51 commissione

3 +

vsart 1, § 1 35PC1 commissione

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/VE - 107, 492, 2

55PC1
=

85=
96PC1

=

PPE
S&D

GUE/NGL

AN ↓

86=
96PC2

=

S&D
GUE/NGL

-

vs

1/AN + 514, 81, 8

art 1, § 2, lett  a

35PC2
=

55PC2
=

commissione
PPE

2/AN + 316, 284, 1

art 1, § 2, lett b 35PC3
=

55PC3
=

commissione
PPE

AN + 321, 280, 4

87PC1
=

96PC3
=

S&D
GUE/NGL

AN + 321, 283, 3

vs

1 ↓

35PC4 commissione

2 ↓

vs

1/AN ↓

55PC4 PPE

2/AN ↓

art 1, § 2, dopo lett b

58 Verts/ALE -

art 1, dopo § 2 59=
87PC2

=
96PC4

=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

AN + 342, 262, 2

art 2, § 1, prima della 
lett a

97 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

88PC1 S&D -

88PC2 S&D VE + 299, 282, 18

60 Verts/ALE ↓

88PC3 S&D VE - 298, 298, 6

89 S&D VE + 303, 298, 3

art 2, § 1, lett b

36PC1 commissione VE + 414, 150, 39

art 2, § 1, lett c-m 36PC2 commissione +

36PC3 commissione +art 2, § 1, lett n

61 Verts/ALE AN ↓

art 3, dopo § 1 109 ENF -

62=
98=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 244, 334, 25

vs

1 +

38 commissione

2 -

dopo art 3

63 Verts/ALE AN ↓

art 4, titolo e § 1 39PC1 commissione +

64 Verts/ALE -art 4, § 2

39PC2 commissione +

39PC3 commissione +art 4, dopo § 2

65 Verts/ALE -

art 4, § 3 39PC4 commissione +

vs

1 +

art 6, § 1, lett a 42PC1
=

99PC1
=

commissione
GUE/NGL

2/VE + 369, 229, 7

art 6, § 1, lett b 99PC2 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

66 Verts/ALE, 
S&D

AN + 304, 297, 3

42PC2 commissione ↓

99PC3 GUE/NGL -art 6, § 1, da lett c a § 
4

42PC3 commissione +

vs

1/AN - 267, 332, 3

67=
90=
100=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

2/AN ↓

dopo art 11

56 EFDD AN - 262, 329, 9

68=
101PC

1=

Verts/ALE
GUE/NGL

VE - 270, 324, 10art 12, § 1, parte 
introduttiva

48PC1 commissione +

48PC2 commissione VE + 323, 276, 4art 12, § 1, lett c-f

101PC
2

GUE/NGL ↓

101PC
3

GUE/NGL VE - 254, 348, 2

91 S&D AN - 294, 296, 15

48PC3
=

101PC
4=

commissione
GUE/NGL

+

69=
101PC

5=

Verts/ALE
GUE/NGL

-

art 12, dopo § 1

92 S&D AN - 278, 307, 20

102 GUE/NGL AN - 262, 324, 19art 13

70=
93PC1

=

Verts/ALE
S&D

AN + 321, 246, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

71=
93PC2

=

Verts/ALE
S&D

AN - 282, 283, 38

72=
93PC3

=

Verts/ALE
S&D

AN + 296, 273, 32

73=
104PC

1=

Verts/ALE, 
S&D

GUE/NGL

AN + 369, 192, 41

74=
104PC

2=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN + 298, 286, 20

art 14, dopo § 2

75 Verts/ALE AN + 285, 283, 34

105PC
1

GUE/NGL AN - 258, 339, 4art 17, § 1, parte 
introduttiva, lett a e b

53PC1 commissione +

94=
105PC

2=

S&D
GUE/NGL

AN - 272, 307, 22art 17, § 1, lett c

76 Verts/ALE AN - 274, 307, 25

105PC
3

GUE/NGL AN - 243, 340, 22

vs

1 +

2/VE + 307, 286, 6

art 17, § 1, dopo 
lettera c, lett d e dopo 

lett d
53PC2 commissione

3/VE + 345, 252, 5

105PC
4

GUE/NGL AN - 271, 320, 5

53PC3 commissione +

57 EFDD -

art 17, dopo § 1

77 Verts/ALE AN - 261, 327, 11
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

95=
105PC

5=

S&D
GUE/NGL

AN - 267, 334, 4

art 17, § 2 53PC4
=

105PC
6=

commissione
GUE/NGL

AN + 479, 123, 3

dopo art 17 78=
106=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 133, 332, 138

art 18 54 commissione vd/VE - 147, 409, 41

allegato -1 103 GUE/NGL AN - 261, 332, 3

cons 1 79 S&D AN - 285, 297, 19

80 S&D AN + 308, 271, 22cons 6

1 commissione ↓

dopo cons 6 81 S&D -

cons 16 82 S&D VE - 252, 341, 9

107 GUE/NGL -cons 21

83 S&D -

108 GUE/NGL -cons 24

21 commissione +

84 S&D -cons 33

32 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 316, 93, 192

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: em 56
GUE/NGL: emm 100, 102, 103, 105
S&D: emm 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 87PC1, 87PC2, 55PC4
Verts/ALE: emm 13, 55PC1, 55PC2, 55PC3, 61, 62, 63, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 3, 54
ALDE, Verts/ALE, S&D: emm 70, 71, 72

Richieste di votazione per parti separate
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PPE:
em 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché per gettare le basi per altre misure 

economiche, regolamentari e prudenziali"
seconda parte: tali termini

em 31
prima parte: "È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di preparare la messa a 

punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga adeguate consultazioni in linea con i 
principi del "legiferare meglio". Il processo di definizione e aggiornamento dei 
criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i 
pertinenti portatori di interessi e basarsi su dati scientifici, sull'impatto 
socioeconomico, sulle migliori pratiche, sulle attività e sugli enti esistenti, in 
particolare la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, e sulla 
consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza globale nei settori in 
questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza 
sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da un ampio ventaglio di 
esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato, per garantire che 
si tenga debitamente conto delle specificità di tutti i settori pertinenti.  Tra i 
rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell'Agenzia 
europea dell'ambiente e delle agenzie nazionali per la tutela dell'ambiente, delle 
autorità di vigilanza europee, del gruppo consultivo europeo sull'informativa 
finanziaria e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore 
privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, 
compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari, i rappresentanti di 
un'ampia gamma di settori dell'economia reale, le università, gli istituti, i centri e le 
organizzazioni di ricerca. Ove necessario, la piattaforma dovrebbe poter richiedere 
consulenza a soggetti che non ne sono membri. La piattaforma dovrebbe fornire 
consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di 
vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati, compreso il loro impatto potenziale 
sulla valutazione degli attivi che fino all'adozione dei criteri di vaglio tecnico erano 
considerati sostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire 
consulenza alla Commissione sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico e 
degli indicatori per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà 
in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili.

seconda parte: La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di 
norme contabili in materia di sostenibilità e di norme di rendicontazione integrata 
per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche mediante la revisione della 
direttiva 2013/34/UE.

em 42PC1
prima parte: l'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "o climaticamente neutre 

(compresa l'energia neutra in carbonio)" e l'aggiunta dei termini: "in linea con la 
direttiva sull'efficienza energetica"

seconda parte: tali termini

em 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in linea con l'uso a cascata delle risorse" (lettera 

k)
seconda parte: tali termini

em 51
prima parte: insieme del testo tranne le lettere d bis) e f ter)
seconda parte: lettera d bis)
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terza parte: lettera f ter)

S&D:
em 90
prima parte: insieme del testo tranne § 2, lettera b)
seconda parte: § 2, lettera b)

Verts/ALE:
em 35PC2/em 55PC2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'interno dell'Unione europea"
seconda parte: tali termini

em 55PC4
prima parte: "ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono altri prodotti finanziari"
seconda parte: "tranne quando: i) il partecipante ai mercati finanziari certifica che i criteri di vaglio 

tecnico non si applicano alle attività economiche finanziate dai suoi prodotti 
finanziari o ii) il partecipante ai mercati finanziari dichiara nel suo prospetto che i 
suoi prodotti finanziari non perseguono obiettivi di sostenibilità.  2 bis. I criteri di 
cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati, allo scopo definito nello stesso 
paragrafo, dai fornitori di servizi finanziari che non rientrano nel paragrafo 2, o su 
base volontaria e in relazione a prodotti finanziari diversi da quelli definiti 
all'articolo 2, paragrafo 1."

ALDE, Verts/ALE:
em 35PC1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "effettuato all'interno dell'Unione europea"
seconda parte: tali termini

S&D, Verts/ALE:
em 38
prima parte: "Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo  

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione d'impatto delle 
conseguenze della revisione del presente regolamento al fine di ampliare il quadro 
per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che 
consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo 
significativo sulla sostenibilità."

seconda parte: "L'ampliamento è subordinato a un esito della valutazione d'impatto da cui risulti 
che detto ampliamento è proporzionato, fattibile e auspicabile."

PPE, ECR:
em 53PC2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e di investimento con impatto ambientale 

negativo" e "l'eventuale necessità di sviluppare ulteriormente gli obblighi integrati di 
informativa di cui all'articolo 17 bis (nuovo) in rapporto alla divulgazione di 
informazioni non finanziarie e riguardanti la diversità da parte di talune grandi 
imprese e gruppi in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio"

seconda parte: "e di investimento con impatto ambientale negativo"
terza parte: "l'eventuale necessità di sviluppare ulteriormente gli obblighi integrati di informativa 

di cui all'articolo 17 bis (nuovo) in rapporto alla divulgazione di informazioni non 
finanziarie e riguardanti la diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi in 
conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"



P8_PV(2019)03-28(VOT)_IT.docx 15 PE 637.172

8. Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - 
Parlamento europeo

Relazione: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 2 14 ENF AN - 95, 461, 26

vs

1/AN - 276, 311, 3

dopo § 2 3 Verts/ALE

2/AN + 472, 86, 35

§ 3 21 EFDD AN - 133, 392, 72

§ 13 15 ENF AN - 160, 426, 8

§ 15 16 ENF -

4 Verts/ALE AN - 187, 384, 25

vs

1/AN - 249, 321, 30

2/AN + 402, 170, 28

dopo § 15

5 Verts/ALE

3/AN - 255, 311, 32

13S GUE/NGL AN - 110, 455, 23§ 25

22 EFDD AN - 189, 388, 12

6 Verts/ALE -dopo § 25

23 EFDD -

1 S&D +§ 33

7 GUE/NGL AN ↓

8S GUE/NGL AN - 130, 390, 60§ 35

9 GUE/NGL AN - 159, 367, 64

dopo § 35 10 GUE/NGL AN - 269, 274, 53

24 EFDD AN - 111, 420, 52§ 36

17 ENF AN - 108, 464, 20
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

25 EFDD VE + 290, 267, 29

vs

1 ↓

§ 37

§ testo originale

2 ↓

18 ENF -

27 EFDD -

19 ENF -

26 EFDD AN - 135, 419, 39

dopo § 37

20 ENF AN - 70, 460, 56

dopo § 38 12 GUE/NGL AN + 271, 267, 45

§ 41 2 S&D AN + 361, 179, 53

dopo § 43 28 EFDD AN - 109, 477, 10

vs

1 +

dopo § 45 11 GUE/NGL

2/AN + 383, 205, 8

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 328, 187, 72

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 7, 8, 9, 10, 11 (seconda parte), 12 , 13
ECR: em 13
Verts/ALE: emm 3, 4, 5
EFDD: emm 21, 22, 24, 25, 26 , 28
S&D: em 2
ENF: emm 14, 15, 17 , 20

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
em 11
prima parte: "chiede piena trasparenza sull'utilizzo e la gestione dei fondi messi a disposizione 

dei partiti politici europei e delle fondazioni europee; chiede una valutazione e un 
controllo approfonditi della spesa di bilancio dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee; richiama l'attenzione sul conflitto di interessi derivante 
dalla sponsorizzazione delle attività dei partiti politici europei da parte di società 
private;"



P8_PV(2019)03-28(VOT)_IT.docx 17 PE 637.172

seconda parte: "chiede dunque che siano vietate le donazioni e le sponsorizzazioni di qualsiasi tipo 
da parte di società private a favore dei partiti politici europei e delle fondazioni 
europee;"

S&D:
em 3
prima parte: "ritiene che il tasso di aumento del bilancio del PE per il 2020 (2,68 %) sia troppo 

elevato;"
seconda parte: "chiede che il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza presentino, in linea di 

principio, alla commissione BUDG il prossimo stato di previsione del PE 
mantenendolo più vicino al tasso di inflazione quale previsto dalla Commissione 
europea, se non allo stesso livello di tale tasso;"

PPE:
§ 37
prima parte: "rinnova il suo appello a favore di una maggiore trasparenza relativamente 

all'indennità per spese generali dei deputati;"
seconda parte: "si rammarica che l'Ufficio di presidenza non sia riuscito ad accrescere la 

trasparenza e l'obbligo di rendiconto in proposito;"

emendamento 5
prima parte: "esprime forti dubbi riguardo al valore aggiunto dei 51 posti destinati a rafforzare le 

relazioni del Parlamento con i media e le sue attività di comunicazione digitale negli 
Stati membri in vista delle elezioni europee;"

seconda parte: "chiede al Segretario generale del Parlamento una relazione dettagliata, fattuale e 
approfondita sul valore aggiunto di questi 51 posti alla DG COMM; chiede che una 
siffatta relazione sia presentata pubblicamente in sede di commissione BUDG entro 
la fine di luglio;"

terza parte: "ritiene che i 51 posti non dovrebbero essere rinnovati per l'esercizio 2020 fintanto 
che la relazione non sarà stata presentata pubblicamente alla commissione BUDG;"

Varie
Erratum: tutte le versioni linguistiche.

9. Situazione di emergenza in Venezuela

Proposte di risoluzione: B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0225/2019
(PPE, ECR, ALDE)

prima § 1 2 S&D AN - 239, 289, 46

dopo § 3 6 S&D AN - 213, 337, 27

4 S&D AN - 217, 325, 36§ 13

§ testo originale AN + 294, 260, 28
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

7 S&D AN - 238, 332, 16§ 15

§ testo originale AN + 315, 239, 24

§ 16 § testo originale AN + 292, 258, 28

dopo cons A 1 S&D AN + 276, 271, 32

3 S&D AN - 210, 328, 45dopo cons E

5 S&D AN - 235, 305, 40

cons M § testo originale AN + 296, 249, 37

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 310, 120, 152

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0225/2019 PPE ↓

B8-0226/2019 S&D ↓

B8-0227/2019 ECR ↓

B8-0228/2019 GUE/NGL ↓

B8-0229/2019 ALDE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE, S&D: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; §§ 13, 15, 16; cons M; votazione finale (RC-B8-0225/2019)

Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 13, 15, 16; cons M

10. Situazione dello Stato di diritto e lotta contro la corruzione nell'Unione, in 
particolare a Malta e in Slovacchia

Proposta di risoluzione: B8-0230/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0230/2019
(commissione LIBE)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 4 § testo originale vd +

dopo § 9 20 Verts/ALE VE + 315, 236, 2

21 Verts/ALE VE + 324, 211, 14§ 12

5 ALDE ↓

6 ALDE VE + 371, 164, 13dopo § 17

7 ALDE +

§ 23 22 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 21 § testo originale

2/AN + 277, 261, 21

§ 25 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 26 § testo originale

2 +

prima del § 28 (titolo) 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL AN - 210, 336, 10

8 ALDE +

§ 30

16 S&D ↓

§ 31 9 ALDE +

10 ALDE +

vs

1 ↓

§ 32

§ testo originale

2 ↓

§ 33 17 S&D -

§ 33 23 Verts/ALE +

§ 41 § testo originale vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 43 11 ALDE +

§ 45 18S, 19 S&D -

§ 49 § testo originale vd +

§ 50 § testo originale vd +

§ 51 § testo originale vd +

§ 52 § testo originale vd +

visto 8 § testo originale vd +

visto 10 § testo originale AN + 424, 119, 7

visto 13 § testo originale vd +

visto 14 § testo originale vd +

visto 19 1 ALDE +

dopo il visto 30 14 S&D +

vs

1 +

cons G § testo originale

2/AN + 438, 94, 16

cons T 15 S&D -

cons EE 2 ALDE +

cons KK § testo originale vd +

cons RR 3 ALDE +

cons VV 4 ALDE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 398, 85, 69

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale
ECR: § 21 (seconda parte); cons G (seconda parte); visto 10; votazione finale
GUE/NGL: em 13; votazione finale

Richieste di votazione distinta
PPE: § 4, visto 13
ECR: §§ 4, 26, 49, 50, 51, visti 8, 10, 14, cons KK
ENF: §§ 4, 26, 49, 50, 51, 52
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GUE/NGL: §§ 25, 41

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché l'assassinio di Viktoria Marinova in 

Bulgaria"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL
§ 26
prima parte: "si rivolge a Eurojust e alla futura Procura europea (EPPO) affinché instaurino una 

collaborazione ottimale in relazione alle indagini sugli interessi finanziari dell'UE,"
seconda parte: "segnatamente per quanto concerne gli Stati membri che non hanno aderito 

all'EPPO; chiede, a tal fine, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facilitino la 
rapida creazione dell'EPPO; ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno ancora 
annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in tal 
senso;"

§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'indipendenza e"
seconda parte: tali termini

PPE, ECR:
§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e Bulgaria"
seconda parte: tali termini

11. Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Proposte di risoluzione: B8-0222/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0222/2019
(ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)

dopo § 14 1 S&D VE - 225, 291, 13

dopo § 19 6 Verts/ALE AN - 225, 271, 29

dopo § 21 9 EFDD VE - 245, 256, 18

10 EFDD VE + 255, 250, 14

2 S&D +

vs

dopo § 25

3 S&D

1/AN - 213, 298, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN + 414, 100, 10

5 Verts/ALE AN ↓

dopo cons O 7 EFDD -

cons S 4 Verts/ALE AN + 261, 238, 26

dopo cons S 8 EFDD ↓

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 301, 181, 42

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0223/2019
(PPE, ECR)

votazione: risoluzione (insieme del testo) ↓

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0223/2019 ECR ↓

B8-0224/2019 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 3, 5
Verts/ALE: emm 4,5 6 e votazione finale (B8-0222/2019)
PPE: emm 3 (prima parte) e 5

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 3
prima parte: "invita gli Stati membri e la Commissione ad abolire gradualmente, al più tardi entro 

il 2035, la vendita nell'UE di autovetture e veicoli commerciali leggeri con motori a 
combustione interna e a introdurre incentivi maggiori per facilitare la diffusione di 
veicoli elettrici e ibridi;"

seconda parte: "sottolinea, a tale riguardo, che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di 
ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla 
direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPBD)1, e la 
competitività dei veicoli elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da 
parte dei consumatori;"
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12. Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 1, lett a 2 ENF -

§ 1, dopo lett a 6 Verts/ALE -

§ 1, lett h, dopo il 
trattino 6

7 Verts/ALE -

§ 1, lett h, dopo il 
trattino 6

8 Verts/ALE -

§ 2, dopo lett c 9 Verts/ALE VE - 73, 360, 56

dopo cons D 3 Verts/ALE -

vs

1 -

cons E 4 Verts/ALE

2/VE - 223, 228, 38

vs

1 +

cons J § testo originale

2 +

1 ENF -

vs

1 +

cons K

§ testo originale

2 +

vs

1 +

cons L § testo originale

2/VE + 227, 210, 50

dopo cons AA 5 Verts/ALE -

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 328, 80, 67

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons K
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prima parte: "considerando che l'azione esterna dell'UE non deve essere strumentalizzata come 
"gestione della migrazione" e"

seconda parte: "che tutti gli sforzi di collaborazione con i paesi terzi devono andare di pari passo 
con il miglioramento della situazione dei diritti umani in tali paesi;"

PPE:
cons L
prima parte: "considerando che la non proliferazione e il disarmo avranno un effetto significativo 

per l'attenuazione dei fattori che alimentano i conflitti e per contribuire a una 
maggiore stabilità, conformemente agli obblighi derivanti dal trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari e alla correlata risoluzione del Parlamento sulla 
sicurezza nucleare e la non proliferazione; che un mondo senza le armi di 
distruzione di massa è un mondo più sicuro;"

seconda parte: "che l'UE è stata uno dei principali attori del divieto alle armi nucleari e che 
dovrebbe ampliare il proprio ruolo in tal senso;"

ENF:
cons J
prima parte: "che l'UE è sempre stata orgogliosa del suo potere persuasivo e continuerà ad 

esserlo; che, tuttavia, una realtà in costante evoluzione e che suscita preoccupazioni 
fa sì che l'UE non possa rimanere solo una "potenza civile" ma debba sviluppare e 
rafforzare le proprie capacità militari, il cui uso dovrebbe essere coerente con tutte le 
altre azioni esterne dell'UE;"

seconda parte: tali termini

S&D:
em 4
prima parte: "considerando che il trattato prevede che l'UE e le sue istituzioni attuino una politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) che includa una politica di sicurezza e di difesa 
comune efficace e affidabile,"

seconda parte: "che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 
42, rafforzando così i valori, le norme e i principi europei e universali quali sanciti 
dall'articolo 21 TUE, in particolare per quanto concerne la promozione della pace, 
della sicurezza e del progresso in Europa e nel mondo; che lo strumento proposto 
dovrebbe essere accolto come una tappa progressiva in tale direzione e il VP/AR 
dovrebbe essere incoraggiato a portarne avanti l'ulteriore sviluppo e attuazione;"


