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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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Richiesta di applicazione della procedura di urgenza: Periodi di applicazione del 
regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 2019/502 ***I

Richiesta di applicazione della procedura di urgenza C9-0108/2019

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

votazione: richiesta di 
applicazione della 

procedura di urgenza

+

2. Accordo di cooperazione tra Eurojust e la Serbia *

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

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

votazione unica AN + 583, 18, 51

3. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2019: riduzione degli stanziamenti di 
pagamento e di impegno in linea con il fabbisogno aggiornato sul fronte delle spese 
e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

Relazione: John Howarth (A9-0012/2019) (per l'approvazione degli emendamenti è richiesta la 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Progetto di bilancio rettificativo n.  4/2019

1-11
13-16

commissione +Progetto di bilancio 
rettificativo n. 4/2019

12 commissione AN + 487, 125, 40

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 538, 113, 9

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 12
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4. Adeguamenti degli importi mobilizzati a titolo dello strumento di flessibilità per il 
2019 da utilizzare per la migrazione, l'afflusso di rifugiati e le minacce alla 
sicurezza

Relazione: John Howarth (A9-0013/2019) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento e i 3/5 dei suffragi espressi)

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

votazione: proposta 
della Commissione

AN - 53, 526, 82

5. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, inclusa la 
flumiossazina

Proposta di risoluzione: B9-0103/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0103/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 402, 222, 39

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL votazione finale

6. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, incluso il 
clorotoluron

Proposta di risoluzione: B9-0104/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0104/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 417, 200, 40

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: votazione finale
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7. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente 
modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Proposta di risoluzione: B9-0107/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0107/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 436, 208, 16

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: votazione finale

8. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: soia geneticamente 
modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Proposta di risoluzione: B9-0105/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0105/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 426, 208, 20

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ID, GUE/GNL: votazione finale
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9. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: granturco geneticamente 
modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturchi 
geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 
89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9

Proposta di risoluzione: B9-0106/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0106/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 435, 207, 18

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: votazione finale

10. Ingerenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali 
ed europei

Proposte di risoluzione: B9-0108/2019, B9-0111/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0108/2018
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

dopo § 1 7 ECR VE + 358, 283, 12

2 S&D AN + 436, 126, 92§ 4

13 Verts/ALE VE + 356, 293, 12

dopo § 4 14 Verts/ALE VE + 350, 267, 44

§ 5 3 S&D AN + 347, 282, 34

§ 8 1=
8=

PPE
ECR

VE - 308, 327, 28

§ 10 § testo originale AN + 566, 58, 39

§ 13 15 Verts/ALE VE + 400, 250, 10

§ 21 § testo originale AN + 472, 178, 13
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 28 9 ECR -

10 ECR VE + 367, 259, 38§ 34

§ testo originale vd ↓

§ 35 § testo originale AN + 573, 72, 16

11S ECR AN + 320, 306, 35

vs

1/AN ↓

§ 36

§ testo originale

2/AN ↓

visto 4 4 ECR +

cons E 12 Verts/ALE -

cons F 5 ECR -

cons J 6 ECR -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 469, 143, 47

Proposta di risoluzione B9-0111/2019
(ID)

votazione: risoluzione (insieme del testo) ↓

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: § 36; emm. 2, 3, 11
Renew: §§ 10, 21, 35; votazione finale

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: § 34

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "riflettere ulteriormente sull'eventualità di"
seconda parte: tali termini
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11. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento di 
rispondere alle attese dei cittadini

Proposte di risoluzione: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0110/2018
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

dopo § 1 1 GUE/NGL -

dopo § 2 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -dopo § 3

13 GUE/NGL AN - 120, 438, 103

vs

1/AN + 456, 180, 28

§ 4 § testo originale

2 +

4 GUE/NGL -dopo § 4

5 GUE/NGL AN - 93, 491, 77

§ 5 § testo originale AN + 382, 221, 57

dopo § 5 14 GUE/NGL AN - 67, 435, 155

6 GUE/NGL AN - 80, 518, 60dopo § 6

17 GUE/NGL AN - 176, 431, 56

dopo § 7 7 GUE/NGL AN - 137, 503, 21

dopo § 8 8 GUE/NGL AN - 202, 424, 30

§ 9 19 ECR -

dopo § 9 9 GUE/NGL AN - 151, 480, 27

10 GUE/NGL AN - 134, 420, 104dopo § 10

15 GUE/NGL AN - 134, 488, 38

dopo § 11 11 GUE/NGL AN - 139, 433, 84
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

18 GUE/NGL AN - 68, 579, 13

dopo § 12 12 GUE/NGL AN - 183, 438, 41

dopo § 13 16 GUE/NGL AN - 95, 458, 106

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 426, 163, 67

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0112/2019 ID AN ↓

B9-0113/2019 GUE/NGL ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale (B9-0110/2019)
S&D: votazione finale (B9-0110/2019)
ID: §§ 4 (prima parte), 5; votazione finale (B9-0110/2019); votazione finale (B9-

0112/2019)
GUE/NGL: emm 5-18

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 4
prima parte: "ribadisce che il prossimo QFP dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a 

prezzi del 2018, il che rappresenta l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) 
dell'UE-27"

seconda parte: "sottolinea che tale cifra globale è il risultato di una valutazione dal basso verso 
l'alto del livello richiesto di finanziamento per ogni programma e politica dell'UE; 
ricorda, in tale contesto, l'intenzione del Parlamento di promuovere i programmi faro 
(ad esempio nei settori della gioventù, della ricerca e dell'innovazione, dell'ambiente 
e della transizione climatica, delle infrastrutture, delle PMI, della digitalizzazione e 
dei diritti sociali), di mantenere il finanziamento delle attuali politiche dell'UE in 
termini reali (in particolare la coesione, l'agricoltura e la pesca) e di soddisfare le 
responsabilità supplementari (ad esempio nei settori della migrazione, dell'azione 
esterna e della difesa) con mezzi finanziari aggiuntivi; ritiene fermamente che il 
valore aggiunto europeo venga realizzato mettendo in comune le risorse a livello UE 
per ragioni di efficienza, solidarietà e impatto globale; sottolinea, in tale contesto, la 
necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sui risultati;"

12. Occupazione e politiche sociali nella zona euro

Relazione: Yana Toom (A9-0016/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 109, 509, 40

vs

1 +

2/AN + 364, 228, 57

§ 1 § testo originale

3/AN - 296, 317, 43

votazione: proposta di risoluzione (insieme del 
testo)

(commissione EMPL)

AN + 422, 131, 101

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1
PPE, S&D: § 1 (2ème et 3ème parties)

Richieste di votazione per parti separate
1/10 dei deputati:
§ 1
prima parte: "osserva che, sebbene le condizioni economiche nell'UE siano attualmente 

favorevoli e l'occupazione complessiva cresca costantemente, continua a essere 
fondamentale affrontare rapidamente la disoccupazione giovanile nonché le 
questioni che si trovano ad affrontare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono 
un percorso scolastico o formativo (NEET), inoltre vi è ancora un'urgente necessità 
di miglioramento in termini di disoccupazione di lunga durata, segmentazione del 
mercato del lavoro e disuguaglianze, inclusione dei gruppi vulnerabili, povertà 
lavorativa e produttività, in particolare nel contesto di un rallentamento economico 
globale o di una recessione potenziali; deplora vivamente che la crescita dei salari 
reali a livello di Unione rimanga al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere alla 
luce delle performance positive nell'ambito del mercato del lavoro e dell'economia;"

seconda parte: "invita la Commissione a presentare un sistema europeo di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione per proteggere i cittadini e ridurre la pressione sulle 
finanze pubbliche durante gli shock esterni;"

terza parte: "chiede di istituire un nuovo strumento finanziario per affrontare la disoccupazione 
di lunga durata, che fornisca sostegno finanziario a misure e progetti in regioni in cui 
la disoccupazione di lunga durata è superiore alla media;"


