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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. Accordo UE-Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di 
pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione UE-
Ucraina ***

Raccomandazione: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 444, 128, 74

2. Modifica del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del regime generale 
delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione *

Relazione: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

votazione unica AN + 528, 78, 61

3. Nomina di un membro della Corte dei conti - Joëlle Elvinger 

Relazione: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

votazione: nomina di 
Joëlle Elvinger

SEC + 512, 79, 70
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4. Nomina di un membro della Corte dei conti - François-Roger Cazala 

Relazione: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, 
paragrafo 1, del regolamento))

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

votazione: nomina di 
François-Roger Cazala

SEC + 568, 42, 55

5. Nomina di un membro della Corte dei conti - Alex Brenninkmeijer 

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 
1, del regolamento))

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

votazione: nomina di 
Alex Brenninkmeijer

SEC + 555, 17, 47

6. Nomina di un membro della Corte dei conti - Nikolaos Milionis 

Relazione: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 1, 
del regolamento))

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

votazione: nomina di 
Nikolaos Milionis

SEC + 590, 15, 47
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7. Nomina di un membro della Corte dei conti - Klaus-Heiner Lehne 

Relazione: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 191, paragrafo 
1, del regolamento))

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

votazione: nomina di 
Klaus-Heiner Lehne

SEC + 497, 130, 32

8. Diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti 
del fanciullo

Proposte di risoluzione: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0178/2019
(ECR)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 128, 497, 40

Proposta di risoluzione B9-0179/2019
(ID)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 128, 523, 20

Proposta di risoluzione B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR AN - 210, 417, 42

dopo § 1 16 ECR AN - 168, 428, 72

vs

1/AN + 607, 62, 8

§ 2 § testo originale

2/AN + 505, 148, 17

§ 5 § testo originale AN + 530, 110, 39

vs

1/AN + 568, 90, 24

§ 7 § testo originale

2/AN + 566, 78, 35
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 10 17 ECR -

§ 23 § testo originale AN + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR AN - 301, 351, 16

26 ID AN - 129, 497, 53dopo § 27

27 ID AN - 94, 527, 60

vs

1/AN + 668, 6, 6

§ 29 § testo originale

2/AN + 449, 202, 22

vs

1/AN + 656, 8, 16

§ 30 § testo originale

2/AN + 533, 124, 21

19S ECR AN - 184, 437, 54

vs

1/AN + 614, 34, 30

§ 31

§ testo originale

2/AN + 481, 154, 43

28 ID AN - 118, 518, 42

29 ID AN - 136, 502, 41

dopo § 33

30 ID AN - 102, 523, 56

dopo § 34 20 ECR AN - 311, 349, 15

§ 35 § testo originale AN + 495, 114, 67

dopo § 35 21 ECR AN - 310, 328, 40

vs

1/AN + 572, 50, 58

§ 36 § testo originale

2/AN + 515, 127, 40
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 626, 41, 14

§ 38 § testo originale

2/AN + 524, 139, 18

dopo § 38 22 ECR AN - 308, 336, 34

vs

1/AN + 656, 4, 20

§ 39 § testo originale

2/AN + 432, 218, 19

vs

1/AN + 582, 27, 57

§ 40 § testo originale

2/AN + 443, 156, 70

23 ECR AN - 152, 504, 26

vs

1/AN + 567, 89, 20

§ 41

§ testo originale

2/AN + 514, 117, 42

§ 50 § testo originale AN + 517, 105, 55

vs

1/AN + 582, 60, 30

§ 61 § testo originale

2/AN + 475, 163, 33

visto 7 § testo originale AN + 512, 127, 38

visto 10 § testo originale AN + 615, 40, 23

1 ECR AN - 155, 505, 21

2 ECR AN - 178, 476, 24

3 ECR AN - 196, 468, 14

4 ECR AN - 164, 509, 7

dopo visto 12

5 ECR -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

6 ECR AN - 133, 464, 74

24 ID AN - 137, 508, 30

dopo cons A

25 ID AN - 133, 481, 53

cons C 7 ECR AN - 199, 418, 54

vs

1/AN + 643, 7, 8

cons E § testo originale

2/AN + 437, 220, 19

cons N 9 ECR AN - 146, 508, 23

10 ECR AN - 312, 357, 9dopo cons N

11 ECR AN - 292, 344, 41

8 ECR AN - 199, 471, 10

12 ECR AN - 218, 443, 15

13 ECR AN - 133, 506, 36

dopo cons P

14 ECR AN - 168, 492, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 495, 58, 87

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: votazione finale B9-0178/2019, B9-0180/2019; emendamenti 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 

5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; visti 7, 10; considerando E

Verts/ALE: § 61
ID: votazione finale B9-0179/2019, B9-0180/2019

emendamenti 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: votazione finale B9-0180/2019

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; visti 7, 10
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 31
prima parte: "invita gli Stati membri a garantire il diritto a un'istruzione inclusiva e ad assicurare 

l'accesso a informazioni esaustive e adeguate all'età"
seconda parte: "su sesso e sessualità nonché l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e 

all'educazione relazionale per i giovani nelle scuole, in particolare alla luce delle 
misure adottate da alcuni paesi che vietano alle scuole di occuparsi di orientamento 
sessuale e identità sessuale;"

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i minori LGBTI, i figli di foreign fighter, i 

minori detenuti, i figli di genitori detenuti, i figli di genitori LGBTI"
seconda parte: tali termini

ECR:
§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "equo in termini di genere"
seconda parte: tali termini

§ 30
prima parte: "sottolinea che l'inclusività e l'innovazione dovrebbero costituire i principi guida per 

l'istruzione e la formazione nell'era digitale; ritiene che le tecnologie digitali non 
dovrebbero accentuare le disparità esistenti, bensì essere utilizzate per colmare il 
divario digitale tra studenti provenienti da diversi contesti socioeconomici e diverse 
regioni dell'UE; sottolinea che un approccio basato sull'inclusione deve sfruttare 
appieno il potenziale delle risorse offerte dalle nuove tecnologie, tra cui l'istruzione 
personalizzata e i partenariati tra istituti di istruzione, e che, in questo modo, può 
consentire l'accesso a un'istruzione e una formazione di qualità per le persone 
appartenenti a gruppi svantaggiati e persone con minori opportunità,"

seconda parte: "anche sostenendo l'integrazione dei migranti e dei rifugiati;"

§ 38
prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che vi siano ancora bambini apolidi alla nascita, 

anche all'interno dell'UE, i quali continuano ad essere esclusi dall'accesso ai diritti di 
base, incluse le cure sanitarie, l'istruzione e l'assistenza sociale; ribadisce il suo 
appello agli Stati membri affinché trovino una soluzione alla questione dei bambini 
apolidi all'interno e al di fuori dell'UE, in conformità del diritto internazionale;"

seconda parte: "invita la Commissione a promuovere l'accesso universale alla registrazione della 
nascita e al diritto dei minori di acquisire una nazionalità, onde porre fine al rischio 
di apolidia;"

§ 41
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "basata sul genere"
seconda parte: tali termini

§ 61
prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e sollecita gli Stati membri a rimpatriare tutti i 

minori europei, tenendo conto della loro situazione familiare specifica e 
dell'interesse prevalente del minore come principale considerazione, ed a fornire il 
sostegno necessario per la loro riabilitazione e reintegrazione; deplora l'inazione 
degli Stati membri, ad oggi"

seconda parte: tali termini



P9_PV(2019)11-26(VOT)_IT.docx 10 PE 644.714

cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il genere, l'identità sessuale" e "l'origine etnica e 

lo status di migrante o di residente"
seconda parte: tali termini

ID:
§ 36
prima parte: "sottolinea che un minore non accompagnato è innanzitutto un minore 

potenzialmente in pericolo e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione 
europea nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del bambino e non le 
politiche di immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base 
dell'interesse superiore del bambino;"

seconda parte: "invita gli Stati membri ad attuare la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 
2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE e chiede alla 
Commissione di rinnovare il suo piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-
2014);"

§ 39
prima parte: "chiede agli Stati membri di trattare ogni minore innanzitutto come tale,"
seconda parte: "a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento 

sessuale, dall'abilità o dallo status di migrante;"

ECR, ID:
§ 2
prima parte: "invita il Presidente eletto della Commissione ad adottare misure concrete per dare 

maggiore visibilità alle azioni dell'UE in materia di diritti dei minori,"
seconda parte: "ad esempio nominando un esponente pubblico di alto livello in qualità di 

rappresentante dell'UE per i diritti dei minori; suggerisce che tale rappresentante sia 
esplicitamente ed esclusivamente responsabile per i minori, funga da punto di 
riferimento per tutte le questioni e le politiche dell'UE relative ai minori e garantisca 
un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori in tutte le 
politiche e le azioni interne ed esterne dell'UE; invoca la creazione di un centro 
dell'UE per la protezione dei minori, che garantisca tale approccio efficace e 
coordinato e fornisca una risposta efficace e coordinata all'abuso sessuale dei minori 
e a tutte le forme di violenza nei loro confronti;"

§ 7
prima parte: "rammenta che i cambiamenti climatici e i rischi ambientali provocati dall'attività 

umana, compresi l'inquinamento atmosferico, gli interferenti endocrini e i pesticidi, 
hanno effetti nocivi sui minori;"

seconda parte: "invita l'Unione europea e gli Stati membri a intensificare l'azione per garantire ai 
minori un ambiente sano e a contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici, in particolare riducendo le emissioni di gas a effetto serra, in linea con 
l'accordo di Parigi;"

Varie
Anche Łukasz Kohut (gruppo S&D) è firmatario della proposta di risoluzione B9-0180/2019.
Anche Isabel Wiseler-Lima (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione B9-0180/2019.
Anche Helmut Geuking (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B9-0178/2019.


