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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)04-19(VOT)_IT.docx 2 PE 621.176 

1. Bielorussia   

Proposte di risoluzione: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0197/2018 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Varie 

Anche Anna Záborská (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0197/2018. 
 

 

2. Filippine 

Proposte di risoluzione: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, 
B8-0208/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0198/2018 

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

dopo § 13 1 GUE/NGL AN - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL vs   

1/AN - 170, 443, 17 

2/AN - 77, 492, 67 

§ testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 14 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ritiene che gli attuali negoziati di libero scambio 

debbano essere sospesi in attesa del miglioramento della situazione dei diritti umani 

nel paese;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: " sebbene i progressi nell'attuazione delle 

convenzioni SPG+ siano ampiamente positivi," 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Anche Anna Záborská (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0198/2018. 
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3. Situazione nella Striscia di Gaza 

Proposte di risoluzione: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, 

B8-0212/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0191/2018 

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

§ 3 § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 524, 30, 92 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 3, cons E 
 

Varie 

L'emendamento 1 è stato ritirato. 

Bart Staes (gruppo Verts/ALE) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune RC-

B8-0191/2018. 
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4. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di 

rispettare un'aliquota normale minima * 

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 562, 58, 22 

 

 

5. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento 

del terrorismo ***I 

Relazione: Krišjānis Kariņš e Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 574, 13, 60 

 

 

6. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, 

nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ***I 

Relazione: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 356 commissione AN + 547, 83, 16 
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7. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I 

Relazione: Martin Häusling (A8-0311/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 403 commissione AN + 466, 124, 50 

Dichiarazioni della 

commissione 

404 commissione  +  

 

 

8. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * 

Relazione: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

24 commissione vs   

1 +  

2/VE + 331, 311, 9 

28 commissione vs   

1 +  

2/VE - 283, 362, 3 

30 commissione vs   

1 +  

2/VE - 309, 322, 17 

votazione: proposta della Commissione AN + 452, 156, 39 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 24 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "in materia di trasparenza salariale e di audit sulle 

retribuzioni" 
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seconda parte: tali termini 

 
em 28 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ad esempio migliorando l'accesso alle 

informazioni pertinenti nelle imprese e introducendo disposizioni sulla 

partecipazione dei lavoratori nelle questioni societarie." 

seconda parte: tali termini 

 
em 30 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ad esempio i migranti e le minoranze etniche," 

seconda parte: tali termini 
 

 

9. Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – 

Parlamento europeo 

Relazione: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF AN - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE VE + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF AN - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

dopo § 21 4 EFDD AN - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF AN - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § testo originale AN + 491, 101, 35 

dopo § 28 6 EFDD AN - 134, 438, 57 

22 ENF AN - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE vs   

1/VE + 377, 229, 27 

2/VE + 350, 262, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

§ 31 24 Verts/ALE AN - 265, 336, 40 

14 PPE VE + 342, 284, 20 

dopo § 31 25 Verts/ALE AN - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE AN - 270, 354, 20 

§ 32 15S PPE VE - 300, 336, 5 

dopo § 32 23 ENF AN - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE AN - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE VE - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE VE - 233, 385, 29 

§ testo originale AN + 407, 208, 28 

§ 38 § testo originale AN + 575, 28, 40 

dopo § 38 7 EFDD AN - 130, 473, 36 

dopo § 45 8 EFDD AN - 108, 491, 37 

dopo § 46 28 Verts/ALE  -  

dopo § 52 9 EFDD  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 455, 123, 72 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 24, 25, 26, 27, § 38 

EFDD: emm 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL: emm 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: emm 18, 19, 21, 22, 23 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 36 

PPE: § 26 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em 13 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "senza generare costi o oneri amministrativi 

supplementari per l'amministrazione del Parlamento" e "il che sarebbe contrario al 

piano di riduzione del personale;" 

seconda parte: tali termini 
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Varie 

Gli emendamenti 10 e 11 sono stati ritirati. 
 

10. Decisione di avviare negoziati interistituzionali: proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, 

che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel 

settore delle statistiche sulle imprese ***I 

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 320, 312, 17 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

votazione finale 

 

Varie 

La votazione è stata richiesta dai gruppi S&D, Verts/ALE e GUE/NGL a norma dell'articolo 69 

quater del regolamento. 
 

 

11. Protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso del giornalista slovacco 

Ján Kuciak e di Martina Kušnírová 

Proposta di risoluzione: B8-0186/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0186/2018 

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

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 417, 178, 48 

§ 8 § testo originale vs   

1/AN + 636, 1, 12 

2/AN + 527, 87, 29 

dopo § 13 1 EFDD VE + 379, 230, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1/AN + 515, 117, 16 

2/AN + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE VE + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § testo originale AN + 477, 116, 15 

cons G § testo originale AN + 529, 90, 23 

cons L 2 Verts/ALE VE + 331, 266, 42 

cons N § testo originale vd +  

cons Q § testo originale vd +  

cons V § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 402, 206, 35 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 573, 27, 47 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 8 (seconda parte), 16 (seconda parte), 20, cons G, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 20, cons G 

S&D: cons N, Q 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 8 

prima parte: "sottolinea che gli informatori si sono rivelati una risorsa fondamentale per il 

giornalismo investigativo e per una stampa indipendente, e che il fatto di garantire la 

riservatezza delle fonti è fondamentale per la libertà di stampa; sottolinea pertanto 

che gli informatori contribuiscono alla democrazia e alla trasparenza della politica e 

dell'economia nonché all'informazione dei cittadini; invita le autorità slovacche e 

tutti gli Stati membri a garantire la protezione della sicurezza personale e della 

sussistenza di giornalisti investigativi e informatori; 
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seconda parte: "chiede alla Commissione di proporre una direttiva UE efficace, completa e 

orizzontale sulla protezione degli informatori, sostenendo appieno le 

raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le risoluzioni del Parlamento del 14 

febbraio 2017(6) e del 24 ottobre 2017;" 

 
§ 16 

prima parte: "invita il Consiglio a cooperare con gli Stati membri nell'istituzione di una Procura 

europea nel più breve tempo possibile," 

seconda parte: "invita il Consiglio a cooperare con gli Stati membri nell'istituzione di una Procura 

europea nel più breve tempo possibile," 

 

S&D: 

§ 4 

prima parte: "invita il procuratore generale slovacco a esaminare nuovamente la denuncia 

presentata da Jan Kuciak dopo che era stato minacciato," 

seconda parte: "e ad indagare sulla presunta fuga di informazioni personali, trapelate dopo che egli 

aveva presentato diverse richieste relative alla libertà di informazione presso le 

autorità slovacche;" 

 
§ 17 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "in cui si afferma che la selezione dei procuratori 

di alto grado sarebbe fortemente politicizzata e che vi è stata una serie di accuse di 

corruzione nei confronti di alti funzionari che non ha dato luogo a un'indagine 

adeguata; 

seconda parte: tali termini 

 
cons V 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "la selezione dei procuratori di grado più elevato è 

stata descritta come fortemente politicizzata" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamento 5-8 sono stati annullati. 
 

 

12. Uno strumento per i valori europei a sostegno delle organizzazioni della società 

civile che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i valori fondamentali 

nell'Unione europea 

Proposta di risoluzione: B8-0189/2018 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0189/2018 

(commissione LIBE) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 489, 137, 14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: votazione finale 
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13. Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci 

arrestati e detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione: B8-0194/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

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

prima § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

dopo § 3 4 ENF  -  

5 ENF AN - 90, 524, 12 

prima cons A 1 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 607, 7, 18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 

ENF: em 5 
 

Varie 

La proposta di risoluzione B8-0196/2018 è stata ritirata. 
 

 

14. Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali 

Relazione: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale AN + 479, 112, 25 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE VE - 199, 414, 5 

§ 17 6S ALDE  -  

§ 18 7 ALDE vs   

1 -  

2 +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF AN - 128, 479, 12 

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons E § testo originale vd +  

cons I § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 456, 115, 47 

cons J § testo originale vd/VE + 347, 244, 23 

cons K § testo originale vd +  

cons N 1 ALDE VE - 210, 373, 28 

cons O 2S ALDE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

cons P 3 ALDE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons R § testo originale AN + 309, 273, 34 

cons U § testo originale vd/VE + 301, 253, 64 

cons Y § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 518, 50, 46 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 1, 14 (seconda parte), cons I (seconda parte), R 

ENF: em 8 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: cons E, J , Y 

ECR: § 1, cons K, R, U 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons A 

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

seconda parte: tale termine 

 

S&D: 

em 7 

prima parte: insieme del testo tranne la soppressione dei termini "in via principale" 

seconda parte: soppressione dei termini "in via principale" 

 

ECR: 

§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "della chiara delimitazione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che l'uso limitato della procedura del 

"cartellino giallo" potrebbe indicare che il principio di sussidiarietà è, nel complesso, 

rispettato all'interno dell'UE ritiene pertanto che le carenze procedurali del sistema di 

allarme preventivo non debbano essere considerate una prova decisiva del mancato rispetto 

del principio di sussidiarietà;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons I 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "quali naturali rappresentanti del popolo europeo;" 

seconda parte: tali termini 
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cons O 

prima parte: "che il sistema di allarme preventivo può essere integrato dal sistema che consente 

attualmente ai parlamenti nazionali di sottoporre proposte costruttive all'esame della 

Commissione," 

seconda parte: "nel pieno rispetto del suo diritto di iniziativa;" 

 
cons P 

prima parte: "considerando che diversi parlamenti nazionali hanno espresso interesse per uno strumento 

finalizzato a migliorare il dialogo politico, che darebbe ai parlamenti nazionali 

l'opportunità, dopo essersi assicurati il sostegno del Parlamento, di suggerire proposte 

costruttive da sottoporre all'esame della Commissione,  

seconda parte: "nel dovuto rispetto del diritto d'iniziativa di quest'ultima 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

prima parte: "suggerisce, in linea con il dialogo politico avviato dalla Commissione nel 2016, di 

utilizzare pienamente il sistema in virtù del quale i parlamenti nazionali possono presentare 

proposte costruttive alla Commissione allo scopo di influenzare positivamente il dibattito 

europeo e il potere d'iniziativa della Commissione;" suggerisce, a tale riguardo, che la 

Commissione potrebbe godere del potere discrezionale di tenere conto di tali proposte o di 

formulare una risposta formale in cui sottolinea i motivi per cui si astiene dal farlo;" 

seconda parte: "sottolinea che tale procedura non può consistere in un diritto di iniziativa né in un diritto 

di ritirare o modificare la legislazione, poiché ciò costituirebbe un sovvertimento del 

"metodo dell'Unione" e della distribuzione di competenze tra il livello nazionale e quello 

europeo, violando così i trattati;" 

terza parte: "raccomanda nel contempo di attribuire il diritto di iniziativa legislativa in via principale al 

Parlamento europeo, quale rappresentante diretto dei cittadini dell'Unione, nel caso di una 

futura revisione dei trattati;"
 

 

15. Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

§ 6 § testo originale AN - 296, 303, 7 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 575, 7, 16 

3 +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vd +  

§ 38 § testo originale vd +  



P8_PV(2018)04-19(VOT)_IT.docx 16 PE 621.176 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

§ 50 § testo originale vd/VE - 288, 293, 8 

§ 56 § testo originale vd/VE + 319, 236, 32 

§ 66 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale vd +  

dopo § 69 1 Verts/ALE AN + 284, 273, 30 

§ 70 § testo originale vd/VE - 230, 328, 28 

§ 72 § testo originale vd +  

§ 80 § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 445, 104, 38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1, § 6 

GUE/NGL: § 19 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 19 

prima parte: "ritiene che la Commissione debba verificare che, per essere in grado di svolgere il loro 

lavoro in totale indipendenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano 

di mezzi adeguati in termini di risorse finanziarie, umane e tecniche, e che l'elezione o la 

nomina dei loro direttori e alti dirigenti sia trasparente e non soggetta a influenze 

politiche; sottolinea che l'autonomia delle autorità nazionali garanti della concorrenza, 

anche in termini di bilancio, è essenziale al fine di garantire un'efficace applicazione del 

diritto dell'UE in materia di concorrenza  invita gli Stati membri a garantire che le 

autorità nazionali garanti della concorrenza pubblichino relazioni annuali contenenti 

statistiche e una sintesi motivata delle loro attività e chiede che la Commissione presenti 

una relazione annuale al Parlamento riguardo a questi punti chiave;" 

seconda parte: "ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza debbano disporre di procedure 

volte a garantire che il personale e i direttori, per un periodo di tempo ragionevole dopo 

aver lasciato il posto di lavoro, si astengano da attività che possano dar luogo a un 

conflitto di interessi in relazione a un caso specifico nel quale sono stati coinvolti a livello 

di autorità nazionale garante della concorrenza;" 

terza parte: "sottolinea l'importanza dell'ECN, che costituisce una piattaforma per scambi regolari tra 

la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di garantire 

un'applicazione efficace e coerente delle norme in materia di concorrenza; invita la 

Commissione a prendere in considerazione il parere delle autorità nazionali garanti della 

concorrenza;" 
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16. Reticenza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione in Europa 

Proposte di risoluzione: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0188/2018 

(commissione ENVI) 

§ 11 § testo originale AN + 306, 263, 9 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione B8-0195/2018 

(ENF) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 11 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "ad agevolare un programma di vaccinazione più 

armonizzato e meglio allineato in tutta l'UE" 

seconda parte: tali termini 
 

 

17. Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo 

Relazione: Soraya Post e Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

dopo § 36 2 S&D  -  

cons C 1 S&D VE - 237, 305, 17 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 475, 51, 28 
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18. Attuazione del processo di Bologna - Stato di avanzamento e monitoraggio 

Proposta di risoluzione: B8-0190/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0190/2018 

(commissione CULT) 

dopo § 9 3 GUE/NGL AN + 276, 226, 44 

cons A 1 GUE/NGL AN + 311, 186, 49 

dopo cons A 2 GUE/NGL AN - 87, 445, 16 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons D 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "migliorando l'occupabilità e la competitività," 

seconda parte: tali termini 

 


