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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 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli 

Stati membri ***I 

Relazione: Werner Langen (A8-0024/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 543, 27, 53 

 

 

2. Accordo bilaterale UE-USA su misure prudenziali in materia di assicurazione e 

riassicurazione *** 

Raccomandazione: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 563, 46, 17 

 

 

 

3. Nomina di un membro della Corte dei conti – Annemie Turtelboom * 

Relazione: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 

regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: nomina di 

Annemie Turtelboom 

SEC + 501, 91, 32 

 

 

 

4. Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico * 

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 
regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: nomina di 

Boštjan Jazbec 

SEC + 464, 104, 64 
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5. Costituzione di una commissione speciale sui reati fiscali, l'evasione fiscale e 

l'elusione fiscale (TAX3) 

Proposta di decisione: B8-0125/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

proposta di decisione B8-0125/2018 

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione 

(insieme del testo) 

 +  

 

 

6. Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione 

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I 

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-3 

5-11 

13-25 

29-58 

60 

62 

66-94 

96 

98-120 

122-

124 

126-

190 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

4 commissione vd -  

12 commissione vd -  

26 commissione vs   

1/AN + 535, 92, 11 

2/AN - 291, 320, 16 

27 commissione vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 524, 97, 12 

2/AN - 282, 331, 15 

28 commissione vs   

1/AN + 516, 101, 14 

2/AN - 279, 335, 18 

59 commissione vs   

1 +  

2 +  

61 commissione vd +  

63 commissione vd +  

64 commissione vd +  

65 commissione vd +  

95 commissione vs   

1/AN + 530, 91, 15 

2/AN - 218, 394, 16 

97 commissione AN - 213, 398, 22 

121 commissione vd/VE + 348, 259, 28 

125 commissione vd/VE + 352, 257, 25 

art 4, § 2, dopo lett e 192 + di 38 

deputati 

 -  

art 6, dopo § 1 194 GUE/NGL AN - 251, 360, 25 

art 8, § 5, comma 2 191S ALDE  -  

dopo cons 21 193 GUE/NGL AN - 262, 358, 13 

votazione: proposta della Commissione AN + 593, 28, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 27 (seconda parte), 28 (seconda parte), 95, 97, 193, 194 

ECR: emm 26, 27, 28, 95 
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Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: emm 95, 97 

ALDE: emm 12, 61, 63, 64, 65 

PPE: emm 4, 12 

+ di 38 deputati: emm 27, 28, 121, 125 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

em 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "richiedente o" e "(il "richiedente")" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR: 

em 26 

prima parte: ""di origine agricola", l'ottenimento a partire dai prodotti agricoli elencati 

nell'allegato I del TFUE" 

seconda parte: "o da bevande alcoliche fermentate ottenute esclusivamente da tali prodotti" 

 
em 95 

prima parte: ""Di origine agricola": ottenuto a partire dai prodotti agricoli figuranti 

nell'allegato I del trattato" 

seconda parte: "o da alimenti trasformati che derivano esclusivamente da tali prodotti, idonei al 

consumo umano" 

 

GUE/NGL, ECR: 

em 27 

prima parte: "L'alcole utilizzato nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere 

i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la 

preparazione delle bevande spiritose è alcole etilico di origine agricola" 

seconda parte: "o derivato dalla birra" 

 
em 28 

prima parte: "I distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose e per diluire o 

sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato 

per la preparazione delle bevande spiritose sono esclusivamente di origine 

agricola" 

seconda parte: "o derivati dalla birra" 

 

Varie: 

Nadja Hirsch, Elmar Brok e Ivica Tolić sono altresì firmatari dell'emendamento 192. 
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7. Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale * 

Relazione: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

7-10 

12                

14-15 

17-21 

23-41 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

6 commissione vd/VE - 299, 328, 4 

11 commissione vd -  

16 commissione vd/VE + 332, 285, 18 

42 commissione vd -  

art 1, punto 2 - 

direttiva 2011/16/UE, 

art 8 bis bis bis, § 1 

47 GUE/NGL  -  

art 1, punto 2 - 

direttiva 2011/16/UE, 

art 8 bis bis bis, § 2, 

comma 1 

48 GUE/NGL  -  

22 commissione  +  

art 1, punto 2 - 

direttiva 2011/16/UE, 

art 8 bis bis bis, § 2, 

comma 2 

49S GUE/NGL  -  

art 1, punto 2 - 

direttiva 2011/16/UE, 

art 8 bis bis bis, dopo 

§ 5 

50 GUE/NGL  -  

allegato - direttiva 

2011/16/UE, allegato 

IV, categoria A, dopo 

punto 3 

51 GUE/NGL  -  

cons 6 44 GUE/NGL  -  

5 commissione  +  

cons 8 45 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons 11 43 GUE/NGL AN - 146, 466, 21 

cons 13 46rev GUE/NGL  -  

13 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione AN + 541, 33, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em 43 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 6, 11, 16, 42 
 

 

8. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco 

geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) 

Proposta di risoluzione: B8-0122/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

proposta di risoluzione B8-0122/2018 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 405, 205, 25 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

9. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco 

geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 e dei granturchi 

geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 

e NK603 

Proposta di risoluzione: B8-0124/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

proposta di risoluzione B8-0124/2018 

(commissione ENVI) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 402, 208, 25 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

10. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Relazione: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (maggioranza dei deputati che compongono il 
Parlamento e 3/5 dei suffragi espressi per l'approvazione della proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 3 1 GUE/NGL AN - 120, 499, 10 

dopo § 15 3 GUE/NGL AN - 85, 531, 9 

dopo § 16 2 GUE/NGL AN - 128, 492, 5 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 550, 75, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3 
 

 

11. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Relazione: Urmas Paet (A8-0032/2018) (maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e 
3/5 dei suffragi espressi per l'approvazione della proposta di risoluzione) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 557, 71, 4 
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12. Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto 

riguarda la situazione in Polonia 

Proposte di risoluzione: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione B8-0119/2018 

(commissione LIBE) 

§ 1 5 ENF AN - 122, 484, 14 

§ 2 6 ENF AN - 118, 481, 15 

dopo § 2 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 127, 478, 24 

dopo visto 4 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 232, 326, 67 

2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 134, 458, 40 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 273, 273, 81 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 422, 147, 48 

proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0120/2018  ECR  ↓  

B8-0121/2018  ENF  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm 1, 3, votazione finale 

ENF: emm 5, 6, votazione finale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3, 4 
 

 

13. Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

Relazione: Frank Engel (A8-0025/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 31 EFDD AN - 115, 493, 19 

dopo § 1 32 EFDD AN - 99, 517, 7 

33 EFDD AN - 135, 482, 7 

34 EFDD AN - 124, 489, 18 

§ 2 35 EFDD AN - 115, 507, 9 

dopo § 10 2 GUE/NGL AN - 123, 484, 17 

dopo § 13 3 GUE/NGL AN - 131, 493, 6 

dopo § 14 4 GUE/NGL  -  

§ 16 § testo originale AN + 411, 182, 37 

dopo § 16 36 EFDD AN - 79, 545, 3 

dopo § 17 37 EFDD AN - 60, 535, 32 

38 EFDD AN - 129, 490, 7 

dopo § 18 39 EFDD AN - 129, 463, 32 

§ 20 40 EFDD AN - 43, 543, 32 

dopo § 20 41 EFDD AN - 125, 478, 22 

dopo § 23 42 EFDD AN - 129, 475, 17 

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 477, 123, 25 

§ 27 § testo originale AN + 482, 86, 56 

§ 29 § testo originale vs   

1/AN + 476, 104, 44 

2 +  

dopo § 36 5 GUE/NGL AN - 120, 502, 7 

§ 37 § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 508, 73, 46 

dopo § 37 43 EFDD AN - 98, 520, 9 

dopo § 48 44 EFDD AN - 116, 482, 25 

49 EFDD AN - 106, 491, 28 

§ 57 § testo originale vs   

1/AN + 523, 62, 41 

2 +  

§ 59 45 EFDD AN - 114, 498, 16 

§ testo originale AN + 466, 110, 40 

dopo § 59 46 EFDD AN - 114, 478, 34 

§ 60 § testo originale AN + 492, 91, 39 

dopo § 62 6=                

9= 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 248, 312, 64 

dopo § 63 7=         

10= 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 422, 159, 45 

8=           

11= 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 435, 109, 70 

§ 65 § testo originale AN + 365, 102, 146 

§ 66 § testo originale AN + 366, 106, 146 

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 495, 98, 25 

§ 75 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 520, 63, 41 

dopo § 75 47 EFDD AN - 142, 477, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 85 48 EFDD AN - 106, 507, 12 

dopo visto 3 1 GUE/NGL AN - 113, 479, 34 

dopo visto 6 27 EFDD AN - 101, 484, 22 

dopo cons U 28 EFDD AN - 94, 496, 35 

29 EFDD AN - 107, 496, 18 

30 EFDD AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 429, 135, 63 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (seconda parte), 27, 29 (prima parte), 37 (seconda parte), 

59, 60, 65, 66, 70 (seconda parte), 75 (seconda parte) 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

ECR: §§ 57 (prima parte), 75 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 65, 66 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 57 

prima parte: "incoraggia gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la 

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea 

delle lingue regionali e minoritarie;" 

seconda parte: "ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro 

dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);" 

 

EFDD: 

§ 29 

prima parte: "sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere una politica di accoglienza e integrazione 

in tutti gli Stati membri, e che è inaccettabile che alcuni Stati membri sostengano 

che il fenomeno della migrazione non sia una loro preoccupazione;" 

seconda parte: "evidenzia il fatto che i principi della parità di trattamento e della non 

discriminazione dovrebbero essere sempre garantiti in tutte le politiche in materia di 

migrazione e integrazione; accoglie con favore l'avvio della rete europea 

sull'integrazione e raccomanda di aumentare lo scambio delle migliori pratiche tra 

gli Stati membri in materia di integrazione;" 

 
§ 37 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o l'identità di genere" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 70 
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prima parte: "si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato la convenzione di Istanbul e 

che l'Unione europea vi abbia aderito;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione;" 

 

ECR, EFDD: 

§ 26 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "debbano essere disponibili canali sicuri e legali 

per la migrazione, e che" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 75 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sessuale e riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 12-26 sono stati annullati. 
 

 

 

14. Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE 

Relazione: Norbert Erdős (A8-0014/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 22 1 + di 76 

deputati 

VE + 324, 264, 15 

dopo § 40 2 + di 76 

deputati 

AN - 216, 364, 33 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 560, 27, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 2 
 

Varie 

Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin 

Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra e Agustín Díaz De Mera García Consuegra 

hanno ritirato la firma dall'emendamento 2 (articolo 169, paragrafo 5, del regolamento). 

Anche Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki e Sirpa Pietikäinen hanno firmato 

l'emendamento 2. 

Eric Andrieu ha ritirato la firma dall'emendamento 1. 
 

 

15. Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

Relazione: Sander Loones (A8-0019/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 2 5 ENF AN - 69, 522, 14 

dopo § 5 6 ENF AN - 76, 499, 11 

dopo § 6 7 ENF AN - 62, 536, 12 

§ 10 9 EFDD AN - 76, 514, 29 

§ 11 § testo originale vd/VE - 191, 367, 51 

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 527, 85, 3 

2 +  

dopo § 30 10 EFDD AN - 98, 488, 35 

dopo § 31 11 EFDD AN - 70, 521, 23 

dopo § 32 8 ENF AN - 70, 532, 12 

§ 39 1 EFDD AN - 91, 475, 37 

2 EFDD AN - 143, 453, 11 

§ testo originale vs   

1/AN + 484, 98, 38 

2/AN + 446, 147, 22 

3/AN + 437, 150, 20 

§ 46 § testo originale vs   

1/AN + 591, 14, 10 

2/AN + 472, 105, 30 

3/AN + 517, 80, 18 

§ 47 3 EFDD AN - 90, 487, 42 

4 EFDD AN - 45, 535, 35 

§ testo originale AN + 473, 73, 67 

cons D § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 446, 133, 37 

2/AN + 455, 124, 32 

3/AN + 451, 121, 40 

4/AN + 436, 139, 37 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 476, 116, 25 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: cons D, T, §§ 12 (prima parte), 39, 46, 47, emm 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 

ENF: emm 5, 6, 7, 8 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

cons D 

prima parte: "considerando che l'Unione bancaria deve essere rafforzata in quanto costituisce un 

obiettivo fondamentale per la stabilità finanziaria della zona euro nonché una 

componente indispensabile di un'autentica Unione economica e monetaria; che è 

necessario intensificare gli sforzi per completare l'Unione bancaria" 

seconda parte: "che resterà incompleta finché mancheranno un sostegno comune di bilancio per il 

Fondo di risoluzione unico" 

terza parte: "nonché un terzo pilastro, aspetti che rientrano nell'approccio europeo al sistema di 

assicurazione/riassicurazione dei depositi;" 

quarta parte: "che il presidente della BCE Mario Draghi ha dichiarato a più riprese che l'EDIS 

resta un pilastro fondamentale dell'Unione bancaria; che un'Unione bancaria 

completa è fondamentale per spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani; che 

è necessario intensificare gli sforzi per passare dal "bail-out" al "bail-in"; che in 

alcuni sistemi bancari nazionali i rischi non vengono ancora affrontati in maniera 

adeguata; che le attuali condizioni economiche favorevoli offrono la possibilità di far 

avanzare le riforme necessarie per completare l'Unione bancaria;" 

 
§ 12 

prima parte: "ricorda che vi sono rischi associati al debito sovrano;" 
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seconda parte: "osserva che in alcuni Stati membri gli istituti finanziari hanno investito 

eccessivamente in obbligazioni emesse dai rispettivi governi, circostanza che 

rappresenta un'eccessiva propensione per il mercato nazionale, mentre uno dei 

principali obiettivi dell'Unione bancaria consiste nello spezzare il legame tra banche 

ed emittenti sovrani; osserva che è auspicabile una maggiore diversificazione dei 

portafogli dei titoli sovrani delle banche al fine di limitare i rischi per la stabilità 

finanziaria; ritiene che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del 

debito sovrano debba essere coerente con le norme internazionali; pone l'accento 

sull'attuale lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) 

incentrato sul rischio sovrano, con particolare riferimento al documento di 

riflessione pubblicato recentemente dal titolo "The regulatory treatment of sovereign 

exposures" (Il trattamento normativo delle esposizioni sovrane); attende pertanto con 

grande interesse l'esito del lavoro dell'FSB sul debito sovrano al fine di orientare le 

decisioni future; sottolinea il ruolo cruciale ricoperto dai titoli di Stato nel fornire 

attività liquide di elevata qualità per gli investitori nonché fonti di finanziamento 

stabili per i governi; prende atto, a tale proposito, dell'attuale lavoro della 

Commissione sull'idea di ricorrere ai cosiddetti titoli garantiti da obbligazioni 

sovrane (SBBS) quale possibile strumento per contribuire a risolvere il problema; 

ricorda che gli SBBS non costituirebbero una forma di mutualizzazione del debito; 

ritiene che i contributi dei partecipanti al mercato potrebbero contribuire a garantire 

l'interesse del mercato nei confronti degli SBBS;" 

 
§ 39 

prima parte: "rammenta che, in ultima analisi, l'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione 

unico dovrà essere integrato, nella sostanza, nel quadro giuridico dell'Unione;" 

seconda parte: "ricorda che un sostegno comune di bilancio è fondamentale per garantire un quadro 

di risoluzione credibile ed efficace e la capacità di gestire le crisi sistemiche 

nell'Unione bancaria, nonché per evitare di ricorrere al salvataggio di istituti 

finanziati con fondi pubblici;" 

terza parte: "prende atto della proposta della Commissione di trasformare il meccanismo 

europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo, che disporrà di una funzione di 

sostegno comune di bilancio per il Fondo di risoluzione unico;" 

 
§ 46 

prima parte: "rammenta che la protezione dei depositi è una preoccupazione comune di tutti i 

cittadini dell'UE" 

seconda parte: "e che l'Unione bancaria rimane incompleta senza un terzo pilastro;" 

terza parte: "segnala che la proposta sull'EDIS è attualmente oggetto di discussione a livello di 

commissione; prende atto, a tale riguardo, della comunicazione della Commissione 

dell'11 ottobre 2017;" 
 

 

16. Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento 

del terrorismo 

Relazione: Javier Nart (A8-0035/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, dopo lett e 11 ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lett p 12 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lett ah § testo originale AN + 580, 5, 17 

§ 2 13 ENF  -  

dopo visto 3 4 ENF  -  

dopo cons C 5 ENF  -  

6 ENF  -  

7 ENF  -  

dopo cons G 1 GUE/NGL AN - 177, 424, 7 

dopo cons H 2 GUE/NGL  -  

dopo cons I 3 GUE/NGL AN - 120, 446, 38 

8 ENF  -  

9 ENF  -  

10 ENF  -  

cons K § testo originale AN + 574, 13, 22 

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 533, 24, 43 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 3 

ENF: cons K, § 1, lett ah 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 1, lett p 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "contrastare l'islamofobia, al fine di" e "nonché 

gli attacchi contro musulmani" 

seconda parte: tali termini 
 

 

17. Priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite 

sulla condizione femminile 
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Relazione: Izaskun Bilbao Barandica e Ángela Vallina (A8-0022/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, dopo lett a 2 PPE AN + 430, 138, 24 

§ 1, lett f § testo originale AN + 524, 12, 62 

§ 1, lett h § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 368, 208, 16 

§ 1, lett i § testo originale vs   

1/AN + 557, 27, 13 

2/AN + 309, 269, 12 

§ 1, lett j  testo originale AN + 469, 87, 24 

§ 1, lett k 3 PPE AN - 209, 312, 69 

§ 1, lett p § testo originale vs   

1/AN + 552, 20, 16 

2/AN + 368, 210, 13 

3/AN + 410, 131, 43 

§ 1, lett w 4 PPE AN - 246, 343, 11 

§ testo originale vs   

1/AN + 557, 19, 18 

2/AN + 343, 208, 43 

§ 1, lett ae 5 PPE AN - 264, 312, 16 

§ 1, lett af 6 PPE AN - 262, 309, 19 

§ 1, lett ai § testo originale vs   

1/AN + 549, 23, 18 

2/AN + 446, 142, 5 

§ 1, lett aj 7 PPE AN - 243, 339, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons F 1 PPE AN - 262, 316, 14 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 330, 250, 10 

3 +  

cons X § testo originale vd +  

cons Y § testo originale AN + 387, 146, 55 

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 417, 48, 72 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 1, lettere f, w 

PPE: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

S&D: cons Y, § 1 lettere j, p 

Verts/ALE: § 1, lettere i, ai 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: cons X, Y 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 1, lett i 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e privati" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 1, lett ai 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e privati" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE: 

cons J 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "pubblici" e "che l'accesso all'educazione e ai 

diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva è più limitato nelle zone rurali;" 

seconda parte: "pubblici" 

terza parte: "che l'accesso all'educazione e ai diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva è 

più limitato nelle zone rurali;" 

 
§ 1, lett h 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "universale" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 1, lett p 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "universale" e "in particolare per quanto riguarda 

la salute e i diritti sessuali e riproduttivi;" 
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seconda parte: "universale" 

terza parte: "in particolare per quanto riguarda la salute e i diritti sessuali e riproduttivi;" 

 
§ 1, lett w 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "pubblici" 

seconda parte: tale termine 
 


