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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
SB soglia bassa (1/20 dei deputati)
SM soglia media (1/10 dei deputati)
SA soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2019: eccedenza dell'esercizio 2018

Relazione: John Howarth (A9-0005/2019)

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

votazione unica AN + 601, 40, 12

2. Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2019: rafforzamento di programmi essenziali 
per la competitività dell'UE: Orizzonte 2020 ed Erasmus+

Relazione: John Howarth (A9-0004/2019)

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

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 614, 69, 10

3. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza 
alla Romania, all'Italia e all'Austria

Relazione: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (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 + 645, 18, 30

4. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2019: proposta di mobilitazione del Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania, all'Italia e 
all'Austria

Relazione: John Howarth (A9-0006/2019)

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

votazione unica AN + 649, 19, 30
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5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - 
EGF/2019/000 TA 2019 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (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 + 580, 61, 67

6. Recesso del Regno Unito dall'UE

Proposte di risoluzione: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2/AN + 541, 149, 11

vs

1/AN + 504, 167, 28

§ 12 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 14 § testo originale

2 +

§ 17 § testo originale vd +

§ 20 § testo originale vd +

vscons A § testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1 +

cons D § testo originale

2 +

cons K § testo originale vd +

cons N § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 544, 126, 38

proposta di risoluzione B9-0039/2019
(ID)

votazione: risoluzione (insieme del testo) ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 4 (seconda parte), 12 (prima parte); votazione finale (B9-0038/2019)

Richieste di votazione distinta
ECR: cons K
ID: §§ 17, 20; cons N

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 12
prima parte: "sottolinea che, se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione europea senza un 

accordo, ciò sarebbe interamente responsabilità del governo britannico;"
seconda parte: "mette inoltre in evidenza le implicazioni che tale recesso senza un accordo avrebbe 

per la frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, nonché per il funzionamento e 
l'attuazione dell'accordo del Venerdì santo;"

§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e non offrono gli stessi vantaggi 

dell'appartenenza all'UE, né i termini di qualsivoglia periodo di transizione previsto 
dall'accordo di recesso;"

seconda parte: tali termini

cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "deplorevole e" e "negative"
seconda parte: tali termini

cons D
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prima parte: "considerando che, al momento, nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di 
cittadini dei rimanenti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di 
cittadini del Regno Unito ("cittadini britannici") risiedono nell'UE-27; che i cittadini 
dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei 
diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE"

seconda parte: "e in base al presupposto di poter godere di tali diritti per tutta la vita;"

ECR, ID:
§ 4
prima parte: "osserva che le opzioni fondamentali a disposizione del Regno Unito per quanto 

riguarda il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono e rimarranno le stesse, a 
prescindere da quale che sia la composizione del suo governo; ricorda che il governo 
del Regno Unito ha respinto la proposta iniziale dell'Unione europea di un backstop 
per la sola Irlanda del Nord e ha successivamente chiesto che esso fosse rielaborato 
nella forma che figura attualmente nell'accordo di recesso; esprime la propria 
disponibilità a reintrodurre un backstop per la sola Irlanda del Nord,"

seconda parte: "ma sottolinea che non darà il proprio consenso a un accordo di recesso che non 
preveda alcun meccanismo di salvaguardia;"


