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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 

 



P8_PV(2018)03-15(VOT)_IT.docx 2 PE 619.940 

1. Situazione nelle Maldive 

Proposte di risoluzione: B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, 
B8-0175/2018, B8-0176/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0168/2018 

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

§ 7 3 S&D VE + 328, 291, 12 

§ testo originale AN ↓  

§ 10 1 GUE/NGL AN - 249, 383, 5 

§ 13 2 GUE/NGL AN - 130, 504, 11 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0168/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0169/2018  EFDD  ↓  

B8-0171/2018  ECR  ↓  

B8-0172/2018  PPE  ↓  

B8-0174/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0175/2018  ALDE  ↓  

B8-0176/2018  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 7 

GUE/NGL: emm 1, 2 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR, PPE: § 7 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 13 
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prima parte: "valutando anche l'eventuale sospensione dell'assistenza finanziaria dell'UE al paese, 

subordinandola" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Anche Margrete Auken (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-

0168/2018. 

Anche Judith Sargentini (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-0168/2018. 
 

 

2. Arresto di difensori dei diritti umani in Sudan, in particolare il caso del vincitore 

del Premio Sacharov Salih Mahmoud Osman 

Proposte di risoluzione: B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, 

B8-0164/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0159/2018 

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

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0159/2018  ECR  ↓  

B8-0160/2018  PPE  ↓  

B8-0161/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0162/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0163/2018  ALDE  ↓  

B8-0164/2018  S&D  ↓  

 

Varie 

Anche Margrete Auken (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione B8-

0161/2018. 

Anche Judith Sargentini (gruppo Verts/ALE) è firmataria della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-0159/2018. 
 

 

3. Omicidi misericordiosi in Uganda 

Proposte di risoluzione: B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0165/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0165/2018  ECR  ↓  

B8-0166/2018  PPE  ↓  

B8-0167/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0170/2018  ALDE  ↓  

B8-0173/2018  S&D  ↓  

 

Varie 

Anche Michaela Šojdrová (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0165/2018. 
 

 

4. Denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Comore *** 

Raccomandazione: João Ferreira (A8-0058/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 624, 3, 25 

 

 

 

5. Denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Comore 

(risoluzione) 

Relazione: João Ferreira (A8-0055/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 608, 13, 31 

 

 

6. Europass: quadro per le competenze e le qualifiche ***I 
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Relazione: Thomas Mann e Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 93 commissione AN + 587, 37, 20 

 

 

 

7. Programma Europa creativa (2014-2020) ***I 

Relazione: Silvia Costa (A8-0369/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 12 commissione AN + 541, 89, 24 

 

 

 

8. Ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali ***I 

Relazione: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

9= 

12= 

+ di 38 

deputati 

EFDD 

AN - 129, 506, 18 

Progetto di atto legislativo 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1 

5 

7-8 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

2 commissione vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione distinta 
2 +  

Articolo 71 bis 10 + di 38 

deputati 

 -  

14 EFDD AN - 112, 519, 24 

6 commissione  +  

§ testo originale vd ↓  

dopo art 71 bis 11 + di 38 

deputati 

AN ↓  

dopo cons 1 13 EFDD AN - 126, 502, 26 

dopo cons 3 3 commissione vs   

1 +  

2 +  

4 commissione vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Dichiarazione 15 PPE, S&D, 

ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

EFDD 

vs   

1 +  

2 +  

votazione: proposta della Commissione AN + 507, 112, 37 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 11, 12, 13, 14 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: articolo 71 bis (testo originale) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 
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em 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "In quanto unica istituzione direttamente eletta, 

che rappresenta i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo è il primo garante del 

rispetto del principio democratico nell'Unione." 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

em 2 

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

seconda parte: tali termini 

 
em 3 

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

seconda parte: tali termini 

 
em 4 

prima parte: "È positivo che la nuova ubicazione dell'agenzia corrisponda alle preferenze degli 

attuali membri del personale e che le autorità dei Paesi Bassi si stiano adoperando 

per garantire che il doppio trasferimento non comprometta la continuità delle attività 

e il buon funzionamento, senza interruzioni, dell'agenzia."  

seconda parte: "Tuttavia, in ragione del doppio trasferimento ad Amsterdam, l'agenzia dovrà 

temporaneamente ridurre, durante la permanenza nella sede provvisoria, la priorità 

attribuita a determinate attività, quali i suoi lavori sui medicinali pediatrici e su 

questioni di salute pubblica, in particolare in materia di resistenza antimicrobica e di 

pandemie influenzali" tranne i termini "ad Amsterdam" 

terza parte: "ad Amsterdam" 

quarta parte: "I ritardi già annunciati dal governo dei Paesi Bassi, che rimandano la consegna 

dell'edificio definitivo, la cui costruzione non è ancora iniziata, sollevano 

preoccupazioni relative alla possibilità di ulteriori ritardi. L'ubicazione nell'edificio 

provvisorio dovrebbe limitarsi a 10,5 mesi, per garantire che l'agenzia sia in grado di 

operare nuovamente a pieno regime a partire dal 16 novembre 2019 ed eviti ulteriori 

perdite di competenze." tranne i termini "già annunciati dal governo dei Paesi Bassi" 

quinta parte: "già annunciati dal governo dei Paesi Bassi" 
 

 

9. Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società * 

Relazione: Alain Lamassoure (A8-0051/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

67= 

71= 

EFDD 

ECR 

AN - 119, 521, 12 

Progetto di atto legislativo 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-3 

6-9 

11-21 

23-30 

32-44 

46-61 

64-65 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

4 commissione vs   

1 +  

2/AN + 477, 137, 32 

5 commissione AN + 472, 159, 13 

22 commissione AN + 464, 162, 17 

31 commissione AN + 520, 101, 24 

62 commissione AN + 456, 163, 26 

63 commissione AN + 451, 184, 8 

art 2, § 1, lettera c 66 EFDD AN - 109, 501, 35 

art 28, dopo § 5 70 GUE/NGL  -  

45 commissione  +  

cons 10 10 commissione  +  

68 GUE/NGL  ↓  

dopo cons 20 69 GUE/NGL  -  

votazione: proposta della Commissione AN + 438, 145, 69 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 66, 67 

ECR: em 71 

PPE: em 66 

ENF: emm 5, 22, 31, 62, 63 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 4 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Qualora il Consiglio non adotti una decisione 

all'unanimità sulla proposta intesa a istituire una CCCTB, la Commissione dovrebbe 

presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 116 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il 

Consiglio adottano le necessarie normative secondo la procedura legislativa 

ordinaria." 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Base imponibile comune per l'imposta sulle società * 

Relazione: Paul Tang (A8-0050/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

84= 

89= 

EFDD 

ECR 

AN - 117, 511, 14 

Progetto di atto legislativo 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

7-8 

10-15 

17-22 

24-39 

41-58 

60 

62-77 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

5 commissione vs   

1 +  

2/AN + 474, 142, 33 

6 commissione AN + 470, 161, 17 

16 commissione vd +  

23 commissione AN + 468, 161, 18 

40 commissione AN + 522, 101, 18 

art 2, § 1, lettera c 85 EFDD AN - 109, 506, 33 

art 4, punto 10 93 GUE/NGL  -  

art 9, dopo § 2 81 Verts/ALE AN - 273, 350, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 53, § 1, dopo parte 

introduttiva 1 

94 GUE/NGL AN - 100, 395, 151 

art 59, § 1, comma 1, 

lettera a 

86 EFDD AN - 93, 492, 66 

art 59, § 1, comma 1, 

lettera b 

59 commissione  +  

87 EFDD AN ↓  

art 59, § 2 88 EFDD AN - 133, 512, 6 

61 commissione  +  

dopo art 62 82 Verts/ALE AN - 238, 390, 21 

dopo cons 3 90 GUE/NGL  -  

dopo cons 5 78 Verts/ALE AN - 130, 370, 144 

79 Verts/ALE AN - 275, 360, 11 

91 GUE/NGL AN - 104, 395, 149 

cons 8 80 Verts/ALE AN - 156, 350, 139 

9 commissione  +  

cons 14 92 GUE/NGL  -  

votazione: proposta della Commissione AN + 451, 141, 59 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 84, 85, 86, 87, 88 

ECR: em 89 

Verts/ALE: emm 78, 79, 80, 81, 82 

PPE: emm 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 94 

ENF: emm 6, 23, 40 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: em 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

emendamento 5 
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Qualora il Consiglio non adotti una decisione 

all'unanimità sulla proposta intesa a istituire una CCCTB, la Commissione dovrebbe 

presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 116 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il 

Consiglio adottano le necessarie normative secondo la procedura legislativa 

ordinaria." 

seconda parte: tali termini 

 

Varie 

L'emendamento 83 è stato ritirato. 

 

11. Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

Relazione: Daniele Viotti (A8-0062/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 7 ENF AN - 90, 517, 40 

dopo § 2 17 GUE/NGL AN - 102, 524, 18 

18 GUE/NGL AN - 99, 526, 23 

sottotitolo 2 15S PPE AN - 296, 330, 26 

sottotitolo dopo § 2 1 S&D AN + 350, 271, 31 

§ 3 8 ENF AN - 102, 534, 10 

dopo § 3 19 GUE/NGL  -  

§ 4 2 S&D AN + 332, 293, 24 

§ testo originale vd ↓  

§ 5 § testo originale vd +  

dopo § 5 20 GUE/NGL  -  

dopo § 7 21 GUE/NGL VE - 47, 535, 49 

dopo § 11 24 GUE/NGL  -  

§ 13 9 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 13 33 GUE/NGL  -  

dopo § 14 38 EFDD  -  

§ 15 10 ENF  -  

§ testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 11 ENF AN - 88, 549, 4 

dopo § 18 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

dopo § 20 27 GUE/NGL  -  

39 EFDD vs   

1 -  

2 -  

dopo § 21 22 GUE/NGL  -  

§ 22 § testo originale vd +  

dopo § 22 29 GUE/NGL AN - 74, 558, 10 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 25 28 GUE/NGL AN - 82, 521, 33 

dopo § 26 40 EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 27 23 GUE/NGL  -  

dopo § 28 35 GUE/NGL AN - 128, 500, 9 

dopo § 29 30 GUE/NGL  -  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 30 31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL  -  

dopo § 31 36 GUE/NGL AN - 217, 402, 22 

37 GUE/NGL  -  

§ 33 12 ENF AN - 70, 557, 10 

3 S&D AN - 275, 309, 46 

4 S&D AN + 513, 105, 21 

5 S&D  +  

§ 35 13 ENF AN - 108, 514, 12 

dopo § 39 14 ENF AN - 100, 510, 14 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons D 6S ENF  -  

dopo cons F 16 GUE/NGL AN - 148, 478, 13 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 417, 122, 97 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 16, 17, 18, 28, 29, 35, 36 

S&D: emm 1, 2, 3, 4, 15 

ENF: emm 7, 8, 11, 12, 13, 14 
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Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 15, 16 

ALDE: §§ 4, 5, 22, 24 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 39 

prima parte: "ricorda le conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2019, in cui si 

sottolinea la necessità di razionalizzare ulteriormente le spese amministrative 

dell'UE; esorta tutte le istituzioni a ridurre o almeno a congelare il più possibile le 

loro spese amministrative e a richiedere finanziamenti solo a fronte di esigenze 

giustificate;" 

seconda parte: "ricorda che una più intensa cooperazione tra tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, 

compresa la condivisione di servizi, è necessaria per conseguire ulteriori risparmi e 

utilizzare meglio il bilancio dell'UE;" 

 

ALDE: 

cons B 

prima parte: "considerando che i due rami dell'autorità di bilancio dovrebbero impegnarsi per 

raggiungere un accordo ambizioso e globale sul bilancio 2019 in sede di comitato di 

conciliazione, al fine di influenzare in modo positivo i negoziati paralleli" 

seconda parte: "e di consentire il raggiungimento di un accordo sul QFP per il periodo successivo al 

2020 e sulle risorse proprie entro la fine della presente legislatura;" 

 
§ 13 

prima parte: "accoglie con favore l'estensione e il rafforzamento del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), il cui fondo di garanzia potenziato svolge un ruolo 

essenziale nel ridurre la carenza di investimenti nell'UE; ricorda che il fondo di 

garanzia del FEIS è stato finanziato in parte a scapito di Orizzonte 2020 e del 

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), sebbene entrambi siano programmi a 

lungo termine orientati al futuro; sottolinea la posizione che sostiene da tempo, 

secondo cui le nuove iniziative dovrebbero essere finanziate con stanziamenti nuovi 

e non mediante riassegnazioni, e che i danni arrecati ai programmi esistenti devono 

essere corretti nel quadro della procedura di bilancio annuale;" 

seconda parte: "ribadisce che i tagli apportati a tali programmi dovrebbero essere annullati nella 

misura del possibile;" 

 
§ 23 

prima parte: "insiste sulla necessità di rafforzare il sostegno ai programmi dell'Unione volti a 

favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro di qualità a lungo termine, in 

particolare per i giovani," 

seconda parte: "andando a integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per garantire qualifiche 

professionali diversificate invece di specializzazioni precoci, quale mezzo per 

aumentare la resilienza e consentire l'adattamento sociale, affrontando al contempo il 

calo demografico, le carenze di manodopera qualificata in certi settori e la 

sostenibilità dei sistemi previdenziali; osserva che il vaglio di misure mirate 

specifiche potrebbe dimostrarsi utile nei settori e/o nelle regioni più colpiti o che 

sono diventati molto più vulnerabili;" 

 
§ 25 
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prima parte: "ritiene che la discriminazione basata sul genere, in particolare nel mercato del 

lavoro, non solo sia incompatibile con i valori dell'UE ma che costituisca anche un 

grave ostacolo alla crescita economica poiché impedisce alle donne di svolgere 

occupazioni gratificanti; sottolinea il contributo fondamentale dell'emancipazione 

femminile per il conseguimento di società più inclusive, eque e pacifiche, 

caratterizzate da una crescita più sostenibile;" 

seconda parte: "si attende che il bilancio 2019 sostenga l'imprenditoria femminile e incoraggi 

l'accesso delle donne ai finanziamenti dell'UE, ad esempio nell'ambito dei 

programmi COSME e Orizzonte 2020" 

terza parte: "e che estenda la politica di coesione al fine di sostenere ulteriori investimenti in 

infrastrutture di istruzione, di assistenza all'infanzia e sanitarie, onde aiutare le donne 

a conciliare vita privata e vita professionale;" 

 
§ 30 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a facilitare l'accesso al 

finanziamento e a semplificare le procedure relative al suo ottenimento;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

12. Situazione in Siria 

Proposte di risoluzione: B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, 

B8-0146/2018, B8-0150/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0139/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

dopo § 3 1 GUE/NGL AN - 271, 329, 20 

§ 5 2 GUE/NGL AN - 110, 475, 27 

dopo § 5 3 GUE/NGL AN - 114, 479, 21 

§ 6 4 GUE/NGL AN + 372, 241, 4 

§ 9 5 GUE/NGL AN - 77, 516, 25 

§ 17 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0139/2018  S&D  ↓  

B8-0141/2018  EFDD  ↓  

B8-0142/2018  Verts/ALE  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0143/2018  ECR  ↓  

B8-0144/2018  ALDE  ↓  

B8-0146/2018  PPE  ↓  

B8-0150/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3, 4, 5 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 17 
 

Varie 

Anche Margrete Auken e Jordi Solé (gruppo Verts/ALE) sono firmatari della proposta di 

risoluzione B8-0142/2018. 

Anche Jaromír Štětina (gruppo PPE) è firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0139/2018. 
 

 

13. Attacco USA nei confronti del sostegno alle aziende agricole dell'UE nel quadro 

della PAC (nel contesto delle olive spagnole) 

Proposte di risoluzione: B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, 
B8-0149/2018, B8-0151/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0137/2018 

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

dopo § 3 4 Verts/ALE  -  

dopo § 4 1 PPE AN - 242, 329, 10 

dopo § 7 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

7 GUE/NGL  -  

cons N 2 Verts/ALE  -  

cons O 3 Verts/ALE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (l'insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0137/2018  ECR  ↓  

B8-0138/2018  S&D  ↓  

B8-0145/2018  PPE  ↓  

B8-0147/2018  EFDD  ↓  

B8-0148/2018  ALDE  ↓  

B8-0149/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0151/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 1 
 

Varie 

Anche Ángela Vallina (gruppo GUE/NGL) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0137/2018. 
 

 


