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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. Orientamenti sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito 

Proposte di risoluzione: B8-0134/2018, B8-0135/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0134/2018 (EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 67, 593, 29 

Proposta di risoluzione B8-0135/2018 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

dopo § 1 3 EFDD AN - 86, 572, 42 

14 GUE/NGL AN - 186, 490, 20 

15 GUE/NGL AN - 43, 602, 52 

dopo § 3 4 EFDD AN - 82, 592, 23 

5 EFDD AN - 74, 576, 41 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 596, 79, 24 

dopo § 7 6 EFDD AN - 49, 572, 77 

dopo § 8 16 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL AN - 174, 475, 52 

dopo § 10 17 GUE/NGL AN - 152, 507, 43 

21 GUE/NGL AN - 106, 588, 9 

§ 11 § testo originale vs   

1/AN + 569, 98, 34 

2/AN + 586, 85, 30 

3 +  

§ 14, trattino 6 § testo originale vs   

1 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 -  

dopo § 15 22 GUE/NGL  -  

dopo § 16 7 EFDD AN - 64, 577, 62 

§ 17 23 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 597, 48, 57 

2 +  

3/AN + 605, 54, 41 

§ 19 § testo originale vs   

1/AN + 599, 84, 21 

2/AN + 573, 99, 27 

§ 20 24 GUE/NGL AN - 104, 566, 33 

dopo § 20 8 EFDD AN - 145, 522, 32 

§ 21 25S GUE/NGL  -  

dopo § 21 29 GUE/NGL AN - 71, 578, 56 

30 GUE/NGL AN - 93, 568, 36 

§ 22 26S GUE/NGL AN - 85, 596, 22 

9 EFDD AN - 76, 593, 30 

1 Verts/ALE AN - 95, 549, 59 

§ 23 27S GUE/NGL AN - 74, 566, 65 

§ 24 28S GUE/NGL AN - 80, 605, 15 

§ 26 § testo originale AN + 611, 56, 30 

§ 32 § testo originale vs   

1/AN + 623, 64, 16 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN - 75, 617, 7 

3/AN - 94, 598, 6 

4/AN - 74, 588, 17 

dopo § 32 10 EFDD AN - 67, 594, 43 

§ 34 § testo originale AN + 635, 33, 35 

§ 45 § testo originale AN + 606, 78, 17 

dopo § 49 18 GUE/NGL AN - 144, 536, 24 

§ 50 § testo originale AN + 538, 94, 63 

dopo § 51 11 EFDD AN - 80, 590, 34 

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 591, 72, 38 

dopo § 52 12 EFDD AN - 81, 582, 43 

§ 53 § testo originale AN + 599, 84, 18 

§ 55 § testo originale AN + 548, 81, 73 

dopo § 55 13 EFDD AN - 54, 570, 82 

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo cons C 2 EFDD AN - 90, 567, 48 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 544, 110, 51 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 

GUE/NGL: emm 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, § 7 (seconda parte) 

ENF: §§ 26, 32 

EFDD: emm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, §§ 11 (prima parte, seconda parte), 17 

(prima parte, terza parte), 19, 20, 34, 45, 50, 52 (seconda parte), 53, 55, votazione 

finale (B8-0135/2018), votazione finale (B8-0134/2018) 
 



P8_PV-PROV(2018)03-14(VOT)_IT.docx 5 PE 619.939 

 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: §§ 20, 34, 45, 50, 53, 55 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 14, trattino 6 

prima parte: "dal momento che le divergenze normative possono diventare un ostacolo per la 

fluidità delle relazioni commerciali e comporteranno oneri significativi sia per gli 

importatori che per gli esportatori, è necessario" 

seconda parte: "negoziare norme riguardanti la cooperazione e la coerenza in ambito normativo, 

con un'attenzione particolare alle PMI, tenendo conto del carattere volontario della 

cooperazione normativa e del diritto di legiferare nell'interesse pubblico e ricordando 

altresì che le disposizioni in materia di cooperazione normativa degli accordi 

commerciali non possono ricreare lo stesso commercio senza attriti garantito 

dall'appartenenza al mercato interno;" tranne i termini "e la coerenza" 

terza parte: "e la coerenza" 

 
§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "potrebbe", "livello di" (prima di "accesso al 

mercato interno") e "livello di" (prima di "accesso dei pescherecci dell'UE") 

seconda parte: "potrebbe" 

terza parte: "livello di" (prima di "accesso al mercato interno") 

quarta parte: "livello di" (prima di "accesso dei pescherecci dell'UE") 

 
§ 61 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che spetta principalmente al Regno Unito 

cercare soluzioni con i paesi terzi con i quali è in vigore un accordo, qualora desideri 

mantenere gli effetti degli accordi esistenti per quanto riguarda il Regno Unito, e" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché il ruolo del Regno Unito in quanto 

membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e membro della 

NATO" e "in tutti i suddetti quattro pilastri" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 11 

prima parte: "ribadisce che l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'unione doganale 

sarebbe la soluzione migliore sia per il Regno Unito che per l'UE a 27, nonché 

l'unica soluzione in grado di garantire la prosecuzione di scambi commerciali senza 

attriti e di mantenere appieno i vantaggi delle nostre relazioni economiche;" 

seconda parte: "ricorda che la partecipazione al mercato interno presuppone il pieno rispetto delle 

quattro libertà e l'incorporazione delle norme UE corrispondenti, parità di 

condizioni, anche attraverso un regime in materia di concorrenza e aiuti di Stato, 

l'osservanza della giurisprudenza della CGUE e contributi al bilancio dell'Unione; 

rileva che l'unione doganale consente la rimozione delle barriere tariffarie e di alcuni 

controlli doganali ma richiede il rispetto della politica commerciale dell'UE e 

prevede una frontiera esterna comune;" 

terza parte: "osserva che il governo del Regno Unito continua a escludere sia il mercato interno 

che l'unione doganale;" 
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§ 17 

prima parte: "sottolinea che l'uscita dal mercato interno comporterà per il Regno Unito la perdita 

sia dei diritti conferiti dal passaporto per i servizi finanziari, che la possibilità di 

aprire succursali nell'UE soggetti al controllo del Regno Unito;" 

seconda parte: "ricorda che la legislazione dell'UE prevede la possibilità, in alcuni settori, di 

considerare come equivalente il regime applicabile ai paesi terzi, sulla base di un 

approccio proporzionato e basato sul rischio e prende atto dei lavori legislativi in 

corso e delle imminenti proposte della Commissione in questo settore; sottolinea che 

le decisioni in materia di equivalenza sono sempre di natura unilaterale;" 

terza parte: "sottolinea inoltre che, per salvaguardare la stabilità finanziaria e garantire il pieno 

rispetto della regolamentazione e delle norme dell'UE e la loro applicazione, le 

misure prudenziali e le limitazioni nella prestazione di servizi finanziari 

transfrontalieri sono una caratteristica abituale degli accordi di libero scambio;" 

 
§ 19 

prima parte: "ricorda che la posizione e le linee rosse attuali del Regno Unito comporterebbero 

controlli e verifiche destinate a incidere sulle catene globali di approvvigionamento 

e i processi di fabbricazione, anche nel caso in cui le barriere tariffarie potranno 

essere evitate;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di un elevato livello di allineamento tra lo spazio unico 

europeo dell'IVA e il Regno Unito; ritiene che le questioni di natura fiscale 

dovrebbero essere incluse in qualsiasi ulteriore accordo tra il Regno Unito e l'UE per 

garantire il massimo livello di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e i suoi 

territori dipendenti in materia di tassazione delle imprese;" 

 
§ 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il diritto a vita dei cittadini dell'UE che rientrano 

nell'accordo di recesso di ritornare nel Regno Unito," 

seconda parte: tali termini 
 

2. Statistiche dei trasporti ferroviari ***I 

Relazione: Karima Delli (A8-0038/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 648, 11, 31 

 

 

3. Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea * 

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018) (votazione a scrutinio segreto (art 180 bis, § 1, del 
regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: nomina di 

Luis de Guindos 

SEC + 331, 306, 64 
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4. Misure di lotta contro la malattia di Newcastle ***I 

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione AN + 651, 4, 48 

 

 

5. Ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia ***I 

Relazione: Hannu Takkula (A8-0028/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-2 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione AN + 570, 108, 25 

 

 

6. Obiezione al regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento 

(UE) n. 347/2013 per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse 

comune 

Proposta di risoluzione: B8-0136/2018 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0136/2018 

(Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga e altri) 

votazione: risoluzione 

(l'insieme del testo) 

AN - 177, 485, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: votazione finale 
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Varie 

Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Bas Eickhout, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Yannick Jadot e 

Reinhard Bütikofer (gruppo Verts/ALE) sono altresì firmatari della proposta di risoluzione B8-

0136/2018. 

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

EGF/2017/008 DE/Goodyear 

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018) (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 + 607, 86, 8 

 

 

8. Composizione nominale della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione e 

l'elusione fiscale 

Composizione nominale della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione e l'elusione fiscale  

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

9. Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP 

per il periodo successivo al 2020 

Relazione: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 144S EFDD AN - 156, 536, 13 

§ 3 66 GUE/NGL  -  

22 Verts/ALE  -  

dopo § 3 67 GUE/NGL AN - 60, 587, 53 

68 GUE/NGL  -  

69 GUE/NGL  -  



P8_PV-PROV(2018)03-14(VOT)_IT.docx 9 PE 619.939 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 145 EFDD  -  

70 GUE/NGL  -  

§ 5 71 GUE/NGL  -  

146 EFDD  -  

dopo § 5 72 GUE/NGL  -  

73 GUE/NGL  -  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 6 23 Verts/ALE vs   

1/AN - 237, 441, 24 

2/AN - 149, 527, 19 

74 GUE/NGL AN - 186, 476, 37 

§ 7 8 ENF AN - 128, 563, 8 

147 EFDD AN - 119, 556, 21 

§ testo originale vd +  

dopo § 7 41 ALDE AN - 262, 380, 54 

§ 8 148 EFDD AN - 116, 560, 26 

75 GUE/NGL  -  

24 Verts/ALE VE - 162, 527, 7 

42 ALDE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

dopo § 8 76 GUE/NGL AN - 82, 524, 97 

§ 9 77 GUE/NGL  -  

dopo § 9 78 GUE/NGL  -  

79 GUE/NGL  -  

80 GUE/NGL  -  

§ 10 81S GUE/NGL  -  

§ 10, trattino 3 25 Verts/ALE  -  

dopo § 10 9 ENF AN - 151, 543, 8 

§ 11 82 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  

§ 12 § testo originale vd +  

§ 13 149 EFDD AN - 128, 557, 18 

1 EFDD  -  

83 GUE/NGL  -  

§ 14 13S ENF  -  

84 GUE/NGL  -  

dopo § 14 85 GUE/NGL AN - 55, 584, 67 

86 GUE/NGL AN - 42, 595, 57 

§ 15 14S = 

150S = 

ENF 

EFDD 

AN - 132, 543, 28 

87 GUE/NGL  -  

dopo § 16 88 GUE/NGL AN - 209, 485, 9 

89 GUE/NGL  -  

§ 17 151S EFDD AN - 139, 558, 7 

dopo § 19 43 ALDE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

90 GUE/NGL AN - 172, 502, 31 

§ 22 44 ALDE  -  

dopo § 22 91 GUE/NGL  -  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 26 92 GUE/NGL  -  

§ 27 93 GUE/NGL  -  

§ 30 152 EFDD AN - 91, 593, 21 

§ 39 15S = 

153S = 

ENF 

EFDD 

 -  

§ 40 16S ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42 17S ENF  -  

94 GUE/NGL  -  

§ 43 18S ENF  -  

§ 45 154 EFDD  -  

§ 46 155 EFDD  -  

§ 47 156 EFDD AN - 120, 556, 25 

§ 48 157 EFDD AN - 143, 546, 11 

§ testo originale vd +  

§ 49 158S EFDD AN - 120, 561, 20 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 50 95 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 52 96 GUE/NGL  -  

dopo § 53 97 GUE/NGL AN - 159, 530, 12 

§ 54 159 EFDD AN - 116, 561, 23 

dopo § 56 98 GUE/NGL  -  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 99 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 60 100 GUE/NGL  -  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 66 101 GUE/NGL  -  

102 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 67 § testo originale AN + 553, 82, 67 

§ 69 5 PPE  +  

dopo § 69 103 GUE/NGL AN - 146, 521, 35 

§ 71 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 72 45S ALDE  -  

§ 72, tabella, rubrica 5 105S 

+ 

104 

GUE/NGL  -  

§ 74 107S GUE/NGL AN - 103, 569, 27 

dopo § 74 106 GUE/NGL  -  

108 GUE/NGL  -  

§ 75 26 Verts/ALE  -  

§ 76 19 ENF  -  

§ 78 § testo originale vd/VE + 437, 196, 59 

§ 81 20S ENF  -  

dopo § 81 109 GUE/NGL  -  

§ 82 110 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

dopo § 82 111 GUE/NGL  -  

dopo § 83 112 GUE/NGL AN - 136, 507, 60 

113 GUE/NGL  -  

dopo § 84 114 GUE/NGL  -  

115 GUE/NGL  -  

§ 85 116 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 86 46 ALDE  -  

27 Verts/ALE  -  

§ testo originale vd +  

§ 87 28 Verts/ALE  -  

§ 88 29 Verts/ALE  -  

30 Verts/ALE vs   

1/AN + 491, 187, 20 

2/AN - 96, 570, 22 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 89 31 Verts/ALE VE - 156, 527, 11 

§ testo originale AN + 564, 111, 19 

dopo § 89 117 GUE/NGL  -  

118 GUE/NGL  -  

119 GUE/NGL  -  

§ 90 47 ALDE  -  

120 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 90 121 GUE/NGL  -  

122 GUE/NGL  -  

§ 91 123 GUE/NGL  -  

§ 93 32 Verts/ALE  -  



P8_PV-PROV(2018)03-14(VOT)_IT.docx 15 PE 619.939 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

124 GUE/NGL  -  

§ 94 33 Verts/ALE  -  

48 ALDE  -  

§ 96 160S EFDD AN - 151, 527, 22 

§ 98 49 ALDE  -  

§ testo originale AN + 470, 193, 34 

§ 99 § testo originale AN + 536, 145, 13 

dopo § 99 125 GUE/NGL  -  

126 GUE/NGL  -  

dopo § 100 34 Verts/ALE  -  

35 Verts/ALE AN - 136, 550, 13 

§ 101 50 ALDE  -  

36 Verts/ALE AN - 140, 547, 12 

127 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 102 51 ALDE  -  

37 Verts/ALE AN - 130, 554, 17 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 102 128 GUE/NGL  -  

129 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 103 52 ALDE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 103 130 GUE/NGL AN - 97, 588, 15 

131 GUE/NGL  -  

dopo § 104 132 GUE/NGL AN - 110, 562, 29 

133 GUE/NGL  -  

§ 105 161 EFDD AN - 73, 569, 58 

6 PPE  +  

dopo § 107 134 GUE/NGL AN - 122, 508, 62 

135 GUE/NGL AN - 132, 540, 13 

§ 109 53 ALDE  -  

38 Verts/ALE AN - 173, 480, 40 

dopo § 109 54 ALDE  -  

136 GUE/NGL  -  

§ 111 137S GUE/NGL  -  

§ 112 § testo originale AN + 570, 106, 24 

§ 113 138S GUE/NGL AN - 209, 444, 42 

139 GUE/NGL AN - 87, 510, 95 

162 EFDD AN - 121, 546, 26 

39 Verts/ALE AN - 102, 537, 47 

dopo § 113 140 GUE/NGL  -  

§ 114 141S GUE/NGL AN - 94, 580, 24 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

163 EFDD  -  

dopo § 114 142 GUE/NGL AN - 68, 607, 20 

§ 116 3 EFDD  -  

164 EFDD  -  

dopo § 116 10 ENF AN - 121, 555, 16 

§ 117 11 ENF AN - 132, 548, 6 

dopo § 117 165 EFDD AN - 141, 531, 19 

§ 118 166 EFDD  -  

§ 119 167S EFDD AN - 160, 527, 10 

12 ENF AN - 93, 561, 31 

§ 120 143 GUE/NGL  -  

dopo § 127 55 ALDE AN - 140, 480, 76 

56 ALDE AN + 515, 96, 74 

§ 130 168 EFDD AN - 207, 484, 9 

§ testo originale AN + 455, 232, 11 

dopo visto 11 58 GUE/NGL  -  

cons A 59 GUE/NGL  -  

cons B 7 ENF  -  

dopo cons C 60 GUE/NGL  -  

61 GUE/NGL  -  

dopo cons D 21 Verts/ALE AN - 193, 487, 18 

40 ALDE  -  

62 GUE/NGL  -  

63 GUE/NGL  -  

64 GUE/NGL AN - 107, 534, 51 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

65 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 458, 177, 62 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 21, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 39 

ENF: emm 8, 9, 10, 11, 12, § 99 

GUE/NGL: emm 64, 67, 74, 76, 85, 86, 88, 90, 97, 103, 107, 112, 130, 132, 134, 135, 138, 139, 

141, 142, §§ 67, 88, 89, 112 

ECR: em 41, §§ 98, 130 

ALDE: emm 41, 55, 56 

EFDD: emm 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 167, 

168 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: §§ 7, 11, 12, 48 

ALDE: §§ 23, 78, 86, 98 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 30 

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

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

§ 57 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "passando per l'istituzione del meccanismo 

europeo di stabilità" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 59 

prima parte: "ribadisce pertanto la sua posizione di lunga data secondo cui il Fondo europeo di 

sviluppo, unitamente agli altri strumenti esterni al QFP, dovrebbe essere integrato 

nel bilancio dell'Unione per accrescere la legittimità di quest'ultimo nonché 

l'efficienza e l'efficacia della politica di sviluppo dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che 

le rispettive dotazioni finanziarie dovrebbero essere aggiunte ai massimali 

concordati del QFP, in modo che l'iscrizione in bilancio di tali strumenti non abbia 

alcun impatto negativo sul loro finanziamento o su altri programmi e politiche 

dell'Unione" 

seconda parte: "accoglie con favore, in linea di principio, la proposta di incorporare il meccanismo 

europeo di stabilità nelle finanze dell'Unione sotto forma di un fondo monetario 

europeo, senza pregiudizio per la sua futura configurazione;" 

 
§ 66 

prima parte: "sottolinea che il bilancio dell'Unione europea dispone di un ampio ventaglio di 

strumenti che finanziano le attività sostenute a livello dell'UE e che possono essere 

raggruppati in due categorie, vale a dire le sovvenzioni, da un lato, e, dall'altro, gli 

strumenti finanziari, sotto forma di garanzie, prestiti, strumenti di condivisione del 

rischio o investimenti azionari" 
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seconda parte: "richiama inoltre l'attenzione sul Fondo europeo per gli investimenti strategici, il cui 

obiettivo è mobilitare capitale privato e pubblico in tutta l'Unione a sostegno di 

progetti in settori chiave per l'economia dell'Unione, al fine di integrare le limitate 

risorse finanziarie;" 

 

GUE/NGL 

§ 6 

prima parte: "evidenzia che l'UE deve tener fede al suo impegno di assumere un ruolo di capofila 

nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (ODS) delle Nazioni Unite, che 

forniscono una tabella di marcia globale verso società più sostenibili, eque e 

prospere nel rispetto dei limiti del pianeta; sottolinea che il prossimo QFP deve 

essere allineato agli ODS; accoglie con favore l'impegno della Commissione a 

favore dell'integrazione degli ODS in tutte le politiche e iniziative dell'UE; auspica 

che l'UE rispetti i suoi impegni nei confronti di detti obiettivi" 

seconda parte: "sottolinea inoltre che la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali e 

l'impegno dell'UE e degli Stati membri a garantire un'Europa più sociale dovrebbero 

essere sostenuti da adeguate risorse finanziarie" 

terza parte: "ritiene che, in seguito all'accordo di Parigi, la spesa connessa al clima dovrebbe 

essere aumentata significativamente rispetto al QFP attuale e raggiungere il 30 % 

non appena possibile e al più tardi entro il 2027" 

 

ALDE: 

em 23 

prima parte: "sottolinea inoltre che l'UE deve essere coerente con gli impegni assunti sul piano 

internazionale e dovrebbe smettere di sovvenzionare le spese dannose per il clima" 

seconda parte: "invita la Commissione a porre fine, nell'ambito del prossimo QFP, a tutte le spese 

dirette nel settore nucleare, dei combustibili fossili, dell'asfalto e della difesa" 

 
§ 40 

prima parte: "evidenzia il ruolo della riserva per gli aiuti d'urgenza nel fornire una risposta rapida 

a specifiche esigenze di assistenza a paesi terzi in caso di eventi imprevisti e ne 

sottolinea la particolare importanza nel contesto attuale; chiede un incremento 

sostanziale della relativa dotazione finanziaria" 

seconda parte: "sino ad arrivare a un importo annuo di 1 miliardo di EUR" 

 
§ 41 

prima parte: "rileva, in particolare, l'importante mobilitazione del Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea per prestare assistenza in relazione a una serie di gravi calamità 

naturali con una notevole incidenza sul bilancio; sottolinea altresì l'impatto positivo 

di tale strumento sull'opinione pubblica; propone di incrementarne la dotazione 

finanziaria" 

seconda parte: "portandola a un importo annuo di 1 miliardo di EUR;" 

 
§ 71 

prima parte: "ritiene che la struttura del QFP dovrebbe conferire maggiore visibilità alle priorità 

politiche e di bilancio dell'Unione per i cittadini europei e chiede una presentazione 

più chiara di tutti i settori di spesa dell'Unione" 

seconda parte: "è convinto che i principali pilastri della futura spesa dell'Unione delineati nella 

presente risoluzione debbano riflettervisi di conseguenza;" 

 
§ 88 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ed aumentati" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV-PROV(2018)03-14(VOT)_IT.docx 20 PE 619.939 

§ 90 

prima parte: "ritiene che sia assolutamente fondamentale mantenere il livello di finanziamento 

della politica di coesione dopo il 2020 per l'UE-27 almeno al livello della dotazione 

del periodo 2014-2020 a prezzi costanti" 

seconda parte: "evidenzia che il PIL dovrebbe continuare a essere uno dei parametri per 

l'attribuzione dei fondi della politica di coesione, ma è dell'opinione che dovrebbe 

essere integrato da una serie aggiuntiva di indicatori sociali, ambientali e 

demografici al fine di tenere in maggiore considerazione le nuove tipologie di 

disuguaglianze tra le regioni dell'UE e al loro interno in tutti gli Stati membri; è 

inoltre favorevole a che gli elementi che hanno reso la politica di coesione più 

moderna e orientata ai risultati nell'attuale QFP siano mantenuti nel nuovo periodo di 

programmazione, vale a dire la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante, il 

quadro di riferimento dei risultati e il collegamento alla governance economica;" 

 
§ 101 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di sostenere la sicurezza del reddito degli 

agricoltori e" e " e che pertanto sostituisce la spesa nazionale" 

seconda parte: "di sostenere la sicurezza del reddito degli agricoltori e" 

terza parte: "ed è principalmente finanziata a livello di UE, e che pertanto sostituisce la spesa 

nazionale;" 

 
§ 102 

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

seconda parte: "giuridico e finanziario" 

 
§ 103 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dotato di risorse sufficienti" e "che il livello 

delle dotazioni finanziarie destinate al settore della pesca nell'attuale QFP sia 

mantenuto e" 

seconda parte: "dotato di risorse sufficienti" 

terza parte: "che il livello delle dotazioni finanziarie destinate al settore della pesca nell'attuale 

QFP sia mantenuto e" 

 

GUE/NGL, ALDE: 

§ 8 

prima parte: "chiede, pertanto, di continuare a sostenere le politiche esistenti, in particolare quelle 

dell'UE consolidate da tempo e sancite dai trattati" 

seconda parte: "vale a dire la politica agricola comune, la politica comune della pesca e la politica 

di coesione, poiché queste apportano ai cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del 

progetto europeo; respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare tali politiche, in 

quanto ciò non ridurrebbe l'onere finanziario per i contribuenti e consumatori, né 

garantirebbe risultati migliori, ma ostacolerebbe invece la crescita, la solidarietà e il 

funzionamento del mercato unico acuendo ulteriormente nel contempo le 

disuguaglianze e aggravando le disparità tra territori e settori economici; intende 

garantire all'UE-27 il medesimo livello di finanziamento per tali politiche nel 

prossimo periodo di programmazione, migliorandone nel contempo l'efficacia e 

semplificando le procedure ivi associate" tranne i termini "e il funzionamento del 

mercato unico" 

terza parte: "e il funzionamento del mercato unico" 

 

ECR, ALDE: 

§ 50 



P8_PV-PROV(2018)03-14(VOT)_IT.docx 21 PE 619.939 

prima parte: "riconosce che il conseguimento di un valore aggiunto europeo dovrebbe essere uno 

dei principi guida fondamentali per le istituzioni dell'Unione all'atto di decidere la 

tipologia di spesa nel prossimo QFP; sottolinea, tuttavia, l'esistenza di molteplici 

interpretazioni di tale concetto e chiede" e "una definizione unica, chiara e 

facilmente comprensibile" 

seconda parte: "dei criteri pertinenti" 

terza parte: "che tenga conto delle specificità territoriali" 

quarta parte: "e includa, se possibile, indicatori di risultato misurabili" 

quinta parte: "mette in guardia da qualsiasi tentativo di utilizzare tale definizione per rimettere in 

discussione la pertinenza delle politiche e dei programmi dell'UE sulla base di 

considerazioni di carattere meramente quantitativo o scarsamente lungimiranti sotto 

il profilo economico;" 
 

Varie 

L'emendamento 57 è stato annullato. 
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10. Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

Relazione: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 16 GUE/NGL AN - 63, 600, 10 

dopo § 2 17 GUE/NGL  -  

dopo § 5 18 GUE/NGL AN - 214, 465, 15 

51 ALDE AN - 105, 519, 64 

§ 6 1S S&D  -  

§ 7 53 ALDE AN + 534, 127, 36 

§ 8 43 ENF AN - 140, 539, 14 

dopo § 8 19 GUE/NGL  -  

dopo § 9 20 GUE/NGL AN - 79, 602, 18 

§ 12 41 ENF AN - 91, 564, 35 

dopo § 15 21 GUE/NGL AN - 81, 583, 30 

§ 17 44 ENF  -  

§ 18 45 ENF AN - 145, 524, 21 

dopo § 20 22 GUE/NGL AN - 78, 594, 20 

dopo § 21 23 GUE/NGL AN - 54, 610, 24 

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 519, 150, 26 

§ 23 42 ENF AN - 41, 618, 36 

§ testo originale AN + 480, 120, 97 

§ 24 2 S&D  -  

25 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 24 26 GUE/NGL VE - 138, 540, 15 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

§ 25 3 S&D AN - 280, 404, 14 

29 GUE/NGL  -  

§ 27 46 ENF AN - 115, 554, 27 

dopo § 27 47 ENF AN - 79, 594, 18 

§ 29 30 GUE/NGL  -  

§ 35 31 GUE/NGL AN - 107, 564, 29 

§ 37 5 EFDD AN - 58, 577, 54 

§ testo originale AN + 462, 174, 59 

§ 40 6 EFDD AN - 138, 514, 40 

§ 41 32 GUE/NGL  -  

dopo § 41 33 GUE/NGL  -  

§ 42 7S EFDD AN - 158, 502, 36 

§ testo originale vs   

1/AN + 460, 180, 52 

2/AN + 445, 180, 48 

§ 43 8S EFDD AN - 139, 527, 27 

49 PPE, ALDE  +  

§ 45 9 EFDD AN - 151, 517, 22 

dopo § 45 34 GUE/NGL  -  

35 GUE/NGL VE - 73, 543, 72 

§ 46 10S EFDD AN - 154, 508, 21 

dopo § 48 36 GUE/NGL AN - 115, 503, 74 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 50 11S EFDD AN - 122, 544, 24 

4 S&D VE - 269, 412, 13 

§ 51 12S EFDD AN - 135, 530, 25 

dopo § 53 37 GUE/NGL  -  

§ 54 13S EFDD AN - 153, 530, 12 

38 GUE/NGL  -  

§ 55 14S EFDD AN - 161, 505, 27 

39 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 439, 207, 47 

2 +  

3/AN + 487, 177, 29 

§ 56 15S EFDD AN - 151, 536, 8 

dopo § 56 40 GUE/NGL  -  

§ 57 § testo originale vd +  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 553, 123, 16 

3/AN + 607, 25, 40 

§ 65 50 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 442, 166, 88 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, §§ 22 (seconda parte), 42, 55 (prima parte, 

terza parte), 60 (prima parte, seconda parte) 

S&D: em 3 

ENF: emm 41, 42, 43, 45, 46, 47, § 37 

ECR: § 23 

PPE: em 51 
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ALDE: emm 51, 53 

GUE/NGL: emm 16, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 36 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: § 57 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 22 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "consentire la copertura di un maggior livello di 

spesa dell'Unione a titolo del QFP post-2020" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 42 

prima parte: "chiede alla Commissione, sulla base delle conclusioni del riesame della direttiva 

CCCTB, di proporre la creazione di una nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, da calcolarsi sulla base delle entrate degli Stati membri generate dalla 

CCCTB;" 

seconda parte: "è favorevole alla fissazione di un tasso di prelievo uniforme sulle entrate 

provenienti dalla CCCTB, da riscuotere come risorsa propria; ritiene che tale sistema 

possa garantire entrate significative e stabili per l'UE con un costo amministrativo 

contenuto" 

 
§ 55 

prima parte: "chiede di considerare una quota sostanziale dei proventi delle aste nell'ambito del 

sistema ETS dalla fase 4 (2021) in poi una nuova risorsa propria dell'UE" 

seconda parte: "ricorda che tale parere è stato discusso in seno al gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie ed è espressamente raccomandato dalla Commissione nella sua 

comunicazione del 14 febbraio 2018 dal titolo "Un QFP nuovo e moderno per 

un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 

(COM(2018)0098)" 

terza parte: "chiede parallelamente l'introduzione di una tassa di adeguamento del carbonio alla 

frontiera, quale nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, che dovrebbe anche 

avere l'effetto di assicurare la parità di condizioni nel commercio internazionale e 

ridurre la delocalizzazione della produzione, internalizzando al contempo i costi dei 

cambiamenti climatici nei prezzi dei beni importati" 

 
§ 60 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la componente principale delle entrate del 

bilancio dell'Unione" e "imposta sulle retribuzioni del personale dell'UE" 

seconda parte: "la componente principale delle entrate del bilancio dell'Unione" 

terza parte: "l'imposta sulle retribuzioni del personale dell'UE" 
 

Varie 

Gli emendamenti 48 e 52 sono stati ritirati. 

11. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale 

della crescita 2018 

Relazione: Hugues Bayet (A8-0047/2018) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 12 ENF AN - 85, 574, 18 

§ 3 1 EFDD AN - 150, 478, 51 

§ testo originale vd +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 2 EFDD AN - 123, 504, 63 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 5 14 EFDD AN - 95, 552, 45 

§ 8 5 Verts/ALE  -  

§ 9 6 Verts/ALE  -  

§ 10 15 EFDD AN - 62, 573, 54 

§ 11 10 EFDD AN - 23, 642, 21 

§ 12 11 EFDD AN - 70, 595, 10 

§ 14 16 EFDD AN - 84, 528, 75 

§ 16 7 Verts/ALE AN - 140, 478, 65 

§ 18 17 EFDD AN - 102, 544, 38 

§ 21 8 Verts/ALE  -  

§ 22 18 EFDD AN - 58, 608, 24 

dopo § 26 3 EFDD AN - 171, 494, 14 

9 Verts/ALE AN + 373, 284, 31 

dopo cons E 4 Verts/ALE  -  

cons G 13 EFDD AN - 71, 569, 52 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 544, 141, 2 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Verts/ALE: emm 7, 9 

ENF: em 12 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD, ALDE: § 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 4 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "pubblici" 

seconda parte: tale termine 
 

 

12. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti 

occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 2 3 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 377, 275, 27 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 353, 327, 6 

dopo § 3 4 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 300, 364, 13 

dopo § 6 5 Verts/ALE VE - 282, 396, 8 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 7 6 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 302, 366, 12 

§ 14 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 284, 372, 17 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vd/VE - 318, 323, 28 

dopo § 40 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 305, 351, 15 

§ 44 2 ENF  -  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons D 1 ENF AN - 84, 584, 7 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 330, 292, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 

S&D: emm 3, 4, 6, 7, 8 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE, ALDE: § 17 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 3 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita gli Stati membri e la Commissione, nel 

quadro delle attuali norme del patto di stabilità e crescita, a consentire un margine di 

investimento pubblico sociale e, qualora sia necessario, a incrementare gli 

investimenti nelle infrastrutture sociali e a sostenere coloro che sono stati più 

duramente colpiti, al fine di affrontare in maniera adeguata le disuguaglianze, in 

particolare attraverso sistemi di protezione sociale che forniscano un adeguato e 

mirato sostegno al reddito" 

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "normative" e "e strumenti finanziari" 

seconda parte: "normative" 

terza parte: "e strumenti finanziari" 

 
§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "al di sopra della soglia di povertà" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "aumentare la dotazione dell'FSE al fine di" 

seconda parte: tali termini 

 


