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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. Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo 

generale ***I 

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 489, 102, 23 

 

 

2. Riforma della legge elettorale dell'Unione europea *** 

Raccomandazione: Jo Leinen et Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018) (richiesta la maggioranza dei 
membri che compongono il Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 397, 207, 62 

 

 

 

3. Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia *** 

Raccomandazione: László Tőkés (A8-0177/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 573, 50, 45 

 

 

 

4. Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia (risoluzione) 

Relazione: László Tőkés (A8-0179/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 536, 119, 13 

dopo § 20 1 ENF AN - 146, 486, 33 

2 ENF AN - 125, 489, 41 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 598, 52, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm 1, 2 

GUE/NGL: § 19 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 19 

prima parte: "esorta a compiere ulteriori sforzi per intensificare la cooperazione in materia di 

prevenzione e lotta alle attività criminali, quali terrorismo, criminalità organizzata, 

criminalità informatica e criminalità transfrontaliera," 

seconda parte: "ed invita l'Armenia ad allinearsi maggiormente alla politica estera e di sicurezza 

dell'UE;" 
 

 

5. Accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq *** 

Raccomandazione: Tokia Saïfi (A8-0222/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 565, 75, 34 

 

 

 

6. Accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq (risoluzione) 

Relazione: Tokia Saïfi (A8-0224/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 576, 69, 35 
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7. Accordo UE-Nuova Zelanda sulla modifica di concessioni (adesione della Croazia) 

*** 

Raccomandazione: Daniel Caspary (A8-0220/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: approvazione AN + 621, 40, 15 

 

 

 

8. Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: 

sistemi di compensazione e di pagamento *** 

Relazione: Gabriel Mato et Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-10 commissione  +  

art 1 dello Statuto 

SEBC 

Statuto della BCE, art 

22 

13rev Verts/ALE AN - 98, 556, 28 

11 commissione  +  

dopo cons 7 12rev Verts/ALE AN - 287, 332, 63 

votazione: progetto di decisione AN + 423, 144, 113 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 12, 13 
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9. Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di 

alcune infrastrutture * 

Relazione: Deirdre Clune (A8-0200/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

4-11 commissione  +  

dopo cons 1 12 Verts/ALE  -  

cons 2 13 Verts/ALE  -  

cons 3 14 Verts/ALE  -  

cons 4 1 commissione  +  

15 Verts/ALE  -  

cons 5 16 Verts/ALE  -  

2 commissione  +  

dopo cons 5 3= 

17= 

commissione 

Verts/ALE 

AN + 499, 122, 62 

votazione: proposta della Commissione AN + 492, 108, 82 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 3, 17 
 

 

10. Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 

2017 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 1 ENF AN - 130, 542, 7 

§ 5 § testo originale AN + 635, 16, 31 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 586, 63, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 

ECR: § 5 
 

 

11. Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati 

in Turchia 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 2 GUE/NGL  -  

dopo § 3 1 Verts/ALE AN + 400, 266, 12 

§ 4 3 GUE/NGL  -  

dopo § 4 4 GUE/NGL VE - 285, 380, 8 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 548, 70, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 
 

 

12. Obiezione alla decisione delegata della Commissione che concede, per quanto 

riguarda l'Iran, una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti 

riguardo a progetti di investimento al di fuori dell'Unione 

Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3: B8-0313/2018(richiesta la maggioranza dei 

membri che compongono il Parlamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0313/2018 

(EFDD) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN - 93, 573, 11 

 



P8_PV(2018)07-04(VOT)_IT.docx 7 PE 624.847 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: votazione finale 
 

 

13. Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati 

Relazione: Charles Goerens (A8-0187/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vd -  

§ 8, lettera h § testo originale vs   

1/VE + 486, 131, 45 

2/VE + 416, 195, 52 

3 +  

4 +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § testo originale vd/VE + 360, 233, 81 

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons L § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 556, 63, 61 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati: §§ 7, 13, cons L 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati: 

§ 8, lettera h 
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prima parte: "che tali programmi siano attuati anche sulla base dell'OSS n. 5 ("Raggiungere la parità di 

genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze"), compreso l'accesso delle donne alla 

pianificazione familiare e all'intera gamma di diritti pubblici e universali alla salute 

sessuale e riproduttiva, in particolare a metodi contraccettivi moderni" 

seconda parte: "per le donne e all'interruzione legale e sicura della gravidanza" 

terza parte: "invitando in tale contesto la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere il 

movimento SheDecides" 

quarta parte: "e a impegnarsi a fornire fondi aggiuntivi per gli aiuti internazionali destinati ai servizi 

per la salute sessuale e riproduttiva, compresi gli aborti medicalizzati e informazioni in 

materia di aborto, contrastando in tal modo la cosiddetta "global gag rule" che è stata 

ripristinata dal governo degli Stati Uniti all'inizio del 2017;" 

 
§ 10 

prima parte: "ritiene che l'emancipazione di donne e ragazze attraverso l'istruzione, il sostegno sociale 

e le opportunità economiche sia uno strumento essenziale per lottare contro tali pratiche; 

raccomanda all'UE di promuovere e tutelare l'uguaglianza dei diritti per donne e ragazze 

per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, privilegiando in particolare un'istruzione 

primaria e secondaria gratuita e di qualità" 

seconda parte: "ed integrando l'educazione sessuale e riproduttiva nei programmi scolastici," 

terza parte: "offrendo alle famiglie delle ragazze incentivi finanziari e/o assistenza all'iscrizione 

scolastica e al completamento degli studi; sottolinea l'esigenza di garantire ai minori 

rifugiati pieno accesso all'istruzione e di promuoverne l'integrazione e l'inclusione nei 

sistemi d'insegnamento nazionali; riconosce la necessità di sostenere e proteggere chi sia 

a rischio di matrimonio infantile, precoce o forzato e chi abbia già contratto un simile 

matrimonio, in termini di sostegno all'istruzione, psicologico e sociale, alloggio e altri 

servizi sociali di elevata qualità, nonché servizi di salute mentale, sessuale e riproduttiva 

e assistenza medica;" 

 
cons H 

prima parte: "considerando che, sebbene la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 

ponga l'accento sull'importanza di misure che incoraggino la regolare frequenza 

scolastica, molte ragazze non ricevono un'istruzione per una serie di fattori, ad esempio 

per il fatto che le scuole sono inaccessibili o costose; che i matrimoni infantili, precoci e 

forzati hanno un impatto sproporzionato devastante e conseguenze permanenti per chi ne 

è vittima e molto spesso privano le persone interessate della possibilità di proseguire gli 

studi in quanto le ragazze tendono ad abbandonare la scuola nel periodo di preparazione 

al matrimonio o subito dopo; che l'istruzione," 

seconda parte: " compresa l'educazione sessuale," 

terza parte: "è un mezzo efficace per prevenire i matrimoni infantili, precoci e forzati, perché 

l'accesso ad attività di istruzione o formazione contribuisce all'emancipazione, a trovare 

opportunità di lavoro e promuove la libertà di scelta, il diritto all'autodeterminazione e la 

partecipazione attiva alla società, consentendo alle persone di affrancarsi da qualsiasi 

forma di controllo che ne lede i diritti senza i quali continuano a essere ostacolati la 

situazione economica, giuridica, sanitaria e sociale delle donne e delle ragazze e lo 

sviluppo della società nel suo insieme;" 
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14. Definizione di PMI 

Proposte di risoluzione: B8-0304/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0304/2018 

(commissione ITRE) 

§ 4 2 ENF AN - 120, 528, 29 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 § testo originale vs   

1/VE +  

2/VE + 366, 296, 17 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 1 PPE, ALDE, 

ECR 

VE + 347, 314, 10 

§ testo originale vd ↓  

§ 11 § testo originale vd +  

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 574, 60, 50 

2/AN - 309, 352, 8 

3/AN + 500, 174, 8 

4/AN - 232, 429, 23 

§ 15 3 ENF  -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN - 328, 349, 6 

2/AN ↓  

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vd +  

dopo § 20 4 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 2 

EFDD: §§ 12, 15 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 10, 15 

Verts/ALE: §§ 10, 12 

ALDE: § 17 

EFDD: §§ 10, 11, 12, 15, 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 15 

prima parte: "invita la Commissione ad analizzare i vantaggi di criteri aggiuntivi, tra cui quelli di 

"impresa fortemente esportatrice" (volume di esportazioni elevato rispetto al numero 

di dipendenti), "gestita in larga misura direttamente dalla proprietà" e "ad alto 

coefficiente di fondi propri", di cui tener conto nel classificare le imprese 

salvaguardando nel contempo la chiarezza e la coerenza delle norme," 

seconda parte: "e a trarre da tale analisi le debite conseguenze;" 

 

Verts/ALE: 

§ 6 

prima parte: "sottolinea che vi è bisogno di chiarire le nozioni di "imprese associate" e "imprese 

partner" e lo status delle PMI nelle fusioni; ritiene essenziale semplificare le 

procedure, gli oneri burocratici e le disposizioni vigenti; invita a questo proposito la 

Commissione a semplificare le disposizioni vigenti;" 

seconda parte: "ritiene inoltre che, nel caso delle start-up che operano con joint venture, nel valutare 

lo status di PMI delle start-up non si dovrebbe tener conto delle imprese collegate 

alle joint venture, a condizione che non si tratti di una costruzione artificiale e che 

non esistano altre relazioni tra la start-up e le imprese collegate;" 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita a valutare la necessità di prorogare il 

periodo di transizione" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 4 

prima parte: "invita la Commissione a valutare l'opportunità di adeguare la definizione di PMI 

tenendo conto anche delle previsioni economiche della Commissione relativamente 

all'inflazione e alla produttività del lavoro, per evitare che nei prossimi anni si renda 

rapidamente necessario un nuovo adeguamento;" 

seconda parte: "ritiene che gli eventuali adeguamenti futuri della definizione di PMI andrebbero 

realizzati in modo da garantire la stabilità a lungo termine della definizione;" 

 

S&D, ALDE: 

§ 12 

prima parte: "invita la Commissione, oltre a dare la priorità alle misure politiche dell'Unione per 

le PMI, a esaminare il varo di un'iniziativa destinata alle imprese a media 

capitalizzazione che non sia semplicemente speculare alle misure per le PMI, ma 

affronti le problematiche specifiche delle mid-cap e che, avvalendosi esclusivamente 

di nuove risorse finanziarie, riguardi l'accesso alla cooperazione nel campo della 

ricerca, le strategie di digitalizzazione, lo sviluppo dei mercati d'esportazione" 

seconda parte: tranne i termini "destinata alle imprese a media capitalizzazione" e "avvalendosi 

esclusivamente di nuove" e "che non sia semplicemente speculare alle misure per le 

PMI, ma affronti le problematiche specifiche delle mid-cap" 

terza parte: "destinata alle imprese a media capitalizzazione" e "avvalendosi esclusivamente di 

nuove" e "che non sia semplicemente speculare alle misure per le PMI, ma affronti 

le problematiche specifiche delle mid-cap" 

quarta parte: "nonché la flessibilizzazione delle norme in materia di protezione dei dati, ove 

opportuno e pienamente giustificato;" 
 

 

15. Negoziati relativi all'accordo globale UE-Azerbaigian 

Relazione: Norica Nicolai (A8-0185/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera n 2 S&D  +  

§ 1, lettera t 1 ALDE  +  

3 S&D  +  

§ 1, lettera a bis § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 564, 69, 47 

 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 1, lettera a bis 
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prima parte: "di sostenere inoltre la diversificazione del mix energetico dell'Azerbaigian, 

promuovendo fonti energetiche prive di carbonio e preparandosi all'era post carbonio 

mediante una riduzione della dipendenza da combustibili fossili e la promozione 

dell'uso di energie rinnovabili, anche ai fini della sicurezza energetica;" 

seconda parte: "di sostenere il completamento del corridoio meridionale di trasporto del gas una 

volta affrontate le importanti preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici e 

impatto sulle comunità locali emerse in relazione alla decisione della Banca europea 

per gli investimenti sul finanziamento del gasdotto transanatolico (TANAP);" 
 

 

16. Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei 

conducenti nel settore del trasporto su strada ***I 

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

2 

4 

6 

8-9 

11-12 

16 

19 

21 

23 

26-29 

31-36 

38-42 

44-45 

53-69 

94-95 

97 

99-104 

commissione VE + 406, 200, 8 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

1 commissione vd +  

13 commissione vd +  

14 commissione vd +  

15 commissione vd +  

18 commissione vd +  

20 commissione vd +  

22 commissione vd +  

25 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

30 commissione vd +  

37 commissione vd +  

47 commissione vd +  

48 commissione vd +  

49 commissione vd +  

50 commissione vd +  

51 commissione vd +  

52 commissione vd +  

98 commissione vd +  

art 1, § 1, punto 3, 

lettera a 

direttiva 2006/22/CE 

art 2, § 1, comma 2 

120 commissione 

EMPL 

VE - 306, 336, 3 

art 1, §1, punto 4 

direttiva 2006/22/CE 

art 6, § 1 

43 commissione VE + 362, 274, 22 

121 commissione 

EMPL 

 ↓  

art 1, § 1, punto 6, 

lettera a 

direttiva 2006/22/CE 

art 8, § 1, lettera b 

46 commissione VE + 384, 269, 3 

122 commissione 

EMPL 

 ↓  

art 1, § 1, punto 3, 

lettera a 

direttiva 2006/22/CE 

art 9, § 1, comma 2 

123 commissione 

EMPL 

VE - 314, 345, 5 

art 1, §1, punto 7, 

lettera c 

direttiva 2006/22/CE 

art 9, § 4 

124 commissione 

EMPL 

 -  

art 1, §1, punto 7, 

lettera c bis (nuova) 

direttiva 2006/22/CE 

art 9, § 5 bis (nuovo) 

125 commissione 

EMPL 

AN - 318, 339, 8 

art 2, § 1 126 commissione 

EMPL 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 2, § 1 bis (nuovo) 127 commissione 

EMPL 

AN ↓  

128 commissione 

EMPL 

AN + 541, 116, 8 

art 2, § 2, comma 1 70 commissione AN - 332, 333, 8 

150 + di 38 

deputati 

vs   

1/AN + 335, 333, 4 

2/AN - 268, 402, 6 

162S ENF AN ↓  

129= 

142= 

commissione 

EMPL 

Verts/ALE 

AN ↓  

160= 

169cp= 

S&D 

GUE/NGL 

AN ↓  

156 PPE AN ↓  

171 + di 38 

deputati 

 ↓  

art 2, § 2, comma 2 71S= 

165S= 

commissione 

+ di 38 

deputati 

 ↓  

166 + di 38 

deputati 

AN ↓  

143 Verts/ALE VE - 248, 401, 24 

169cp GUE/NGL AN ↓  

163 ENF AN ↓  

157 PPE AN ↓  

172 + di 38 

deputati 

 ↓  

151 + di 38 

deputati 

VE - 248, 408, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 2, § 2, comma 2 bis 

(nuovo) 

130 commissione 

EMPL 

AN ↓  

76 commissione AN + 573, 97, 10 

77 commissione VE + 365, 311, 6 

167 GUE/NGL AN ↓  

art 2, § 3 72S-

75S 

commissione VE + 380, 294, 7 

152-

155 

+ di 38 

deputati 

 ↓  

158= 

173= 

PPE 

+ di 38 

deputati 

 ↓  

159= 

174= 

PPE 

+ di 38 

deputati 

 ↓  

art 2, § 3 bis (nuovo) 131= 

144= 

EMPL 

Verts/ALE 

 ↓  

168 GUE/NGL AN ↓  

170 GUE/NGL  ↓  

art 2, § 4 78 commissione VE + 391, 264, 24 

79-88 commissione  +  

89 commissione  +  

90 commissione VE + 406, 270, 6 

132rev

= 

145= 

commissione 

EMPL 

Verts/ALE 

vs   

1/AN ↓  

2 ↓  

164 ENF  ↓  

art 2, § 4 bis (nuovo) 133= 

146= 

commissione 

EMPL 

Verts/ALE 

AN - 324, 350, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

134 commissione 

EMPL 

VE - 266, 375, 41 

135 commissione 

EMPL 

 -  

136 commissione 

EMPL 

vs   

1/AN - 304, 378, 4 

2 ↓  

137= 

147= 

commissione 

EMPL 

Verts/ALE 

AN - 301, 360, 25 

96 commissione  +  

art 2, § 5 138S commissione 

EMPL 

 -  

91 commissione  +  

92-93 commissione  +  

art 2, § 5 bis (nuovo) 139 commissione 

EMPL 

VE + 462, 220, 3 

140 commissione 

EMPL 

 -  

art 4, § 1, comma 2 bis 

(nuovo) 

141= 

148= 

commissione 

EMPL 

Verts/ALE 

 -  

cons 1 105 commissione 

EMPL 

 -  

3 commissione  +  

cons 1 bis (nuovo) 106 commissione 

EMPL 

 -  

cons 2 107 commissione 

EMPL 

VE - 306, 373, 7 

5 commissione  +  

cons 2 bis (nuovo) 108 commissione 

EMPL 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 3 7 commissione  +  

109 commissione 

EMPL 

 ↓  

cons 5 10 commissione  +  

110 commissione 

EMPL 

 ↓  

cons 6 111 commissione 

EMPL 

 -  

cons 9 17 commissione VE + 343, 311, 32 

112 commissione 

EMPL 

 ↓  

cons 9 bis (nuovo) 113 commissione 

EMPL 

VE + 368, 309, 9 

cons 10 114 commissione 

EMPL 

AN - 296, 371, 15 

cons 11 115 commissione 

EMPL 

 -  

cons 12 116 commissione 

EMPL 

AN - 312, 340, 29 

24 commissione vs   

1 +  

2/VE + 364, 309, 12 

161 ENF AN ↓  

149 + di 38 

deputati 

 ↓  

cons 13 117 commissione 

EMPL 

 -  

cons 13 bis (nuovo) 118 commissione 

EMPL 

VE - 324, 357, 3 

119 commissione 

EMPL 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta della Commissione AN - 286, 390, 9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 70, 129 

ENF: emm 161, 162, 163 

Verts/ALE: emm 137, 142, 157 

S&D: emm 70, 76, 129/142, 150, 156, 157, 160/169 PC, 166 

GUE/NGL: emm 70, 114, 116, 125, 127, 128, 129, 130, 132 (prima parte), 133, 136 (prima 

parte), 137, 167, 168, 169 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: em 25 

S&D: emm 1, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 30, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 78, 89, 90, 91, 98 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em 24 

prima parte: "Tali criteri equilibrati dovrebbero basarsi sul concetto di un legame sufficiente del 

conducente con il territorio dello Stato membro ospitante. Tale legame sufficiente 

esiste nel caso dei trasporti di cabotaggio, come stabilito dai regolamenti n. 

1072/200918 e n. 1073/200919, dal momento che l'intera operazione di trasporto ha 

luogo in uno Stato membro ospitante." 

seconda parte: "Di conseguenza la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE dovrebbero 

applicarsi al cabotaggio. Inoltre, le norme sul distacco dovrebbero valere anche per i 

tragitti stradali nelle operazioni di trasporto combinato, come indicato alla direttiva 

1992/106/CE, a condizione che il tragitto stradale sia effettuato all'interno dello 

stesso Stato membro." 

 

ALDE: 

em 150 

prima parte: "Gli Stati membri non applicano l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e 

c), della direttiva 96/71/CE alle operazioni di transito e ai conducenti nel settore dei 

trasporti su strada alle dipendenze di imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera 

a), di tale direttiva, quando effettuano operazioni di trasporto internazionale o di 

cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 se il 

periodo di distacco nel loro territorio per effettuare tali operazioni è di una durata 

inferiore o pari a 10 giorni nel caso delle operazioni di trasporto internazionale" 

seconda parte: "e oltre la soglia stabilita dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento riveduto (CE) 

n. 1072/2009 in un mese di calendario." 

 

GUE/NGL: 

em 132 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tramite il sistema di informazione del mercato 

interno (IMI)" 

seconda parte: tali termini 

 
em 136 

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

seconda parte: tali termini 
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17. Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di 

riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi ***I 

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018) 

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 

100 Verts/ALE AN - 167, 499, 8 

Progetto di atto legislativo 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-7 

12-17 

19-22 

24 

26-27 

29-30 

40 

48-53 

55-57 

59-60 

64-68 

70-79 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

23 commissione vd +  

33 commissione vd +  

34 commissione vd +  

35 commissione vd/VE + 374, 268, 44 

36 commissione vd +  

38 commissione vd +  

42 commissione vs   

1/AN + 358, 318, 8 

2/AN - 290, 370, 8 

46 commissione vd +  

47 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

61 commissione vd +  

62 commissione vd +  

69 commissione vd +  

art 1, § 1, prima del 

punto 1 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 2, § 1, lettera a 

88 commissione 

EMPL 

AN - 300, 378, 6 

art 1, § 1, prima del 

punto 1 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 2, § 1, dopo lettera 

a 

25 commissione  +  

art 1, § 1, prima del 

punto 1 

regolamento (CE) n° 

561/2006 

art 3, § 1, lettera aa 

114 + di 38 

deputati 

 +  

art 1, § 1, punto 1 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 3, lettera h 

89 commissione 

EMPL 

 -  

art 1, § 1, prima del 

punto 1 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 4, § 1, lettera r 

90 commissione 

EMPL 

AN - 326, 347, 9 

art 1, § 1, dopo il 

punto 2 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 4, § 1, dopo lettera 

r 

28 = 

91 = 

commissione 

commissione 

EMPL 

AN + 534, 124, 27 

92 commissione 

EMPL 

AN - 315, 357, 8 

art 1, § 1, dopo punto 

2 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 6, § 1 

102 Verts/ALE AN - 281, 370, 26 



P8_PV(2018)07-04(VOT)_IT.docx 21 PE 624.847 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, § 1, dopo punto 

2 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 6, § 2 

103 Verts/ALE AN - 296, 354, 27 

art 1, § 1, dopo punto 

2 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 6, § 3 

104 Verts/ALE AN - 272, 379, 28 

art 1, § 1, dopo punto 

3 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 7, § 1 

105 Verts/ALE AN - 276, 374, 28 

art 1, § 1, dopo punto 

3 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 7, § 2 

106 Verts/ALE AN - 282, 375, 26 

art 1, § 1, punto 4 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 7, § 3 

93 commissione 

EMPL 

 -  

art 1, § 1, punto 5, 

lettera a 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 8, § 6, sotto § 1 

94S commissione 

EMPL 

AN + 479, 192, 10 

31 commissione  ↓  

32 commissione  ↓  

art 1, § 1, punto 5, 

lettera b 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 8, § 7 

95 commissione 

EMPL 

AN - 310, 335, 40 

37 commissione  +  

art 1, § 1, punto 5, 

lettera c 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 8, § 8 bis, 

introduzione 

39 commissione vs   

1/AN + 566, 112, 6 

2/AN + 465, 199, 7 

115 + di 38 

deputati 

 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

96 commissione 

EMPL 

AN + 333, 323, 25 

art 1, § 1, punto 5, 

lettera c 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 8, § 8 bis, lettera b 

112 ENF AN - 53, 488, 33 

41 commissione  +  

art 1, § 1, punto 5, 

lettera c 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 8, § 8 ter 

101 + di 38 

deputati 

VE - 281, 400, 1 

113 ENF AN - 90, 432, 44 

43+44 commissione AN + 351, 319, 8 

97 commissione 

EMPL 

AN ↓  

art 1, § 1, dopo punto 

5 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

dopo art 8 

45cp1 commissione vs   

1/AN + 378, 294, 8 

2/AN - 304, 363, 8 

98 commissione 

EMPL 

 -  

45cp2 commissione  +  

45cp3 commissione  +  

118 + di 38 

deputati 

 ↓  

art 1, § 1, punto 6 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 9, § 1 

99 commissione 

EMPL 

 -  

art 1, § 1, punto 9 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

art 15 

54 commissione  +  

107 Verts/ALE AN ↓  

art 1, § 1, dopo punto 

12 

regolamento (CE) 

n°561/2006 

58cp1 commissione  +  

116 + di 38 

deputati 

 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Allegato 
58cp2 commissione  +  

art 2, § 1, prima del 

punto 1 

regolamento (CE) 

n°165/2014 

art 4, dopo § 4 

63 commissione  +  

117 + di 38 

deputati 

 ↓  

dopo cons 1 80 commissione 

EMPL 

 -  

dopo cons 2 108 ENF AN - 98, 446, 35 

dopo cons 4 8 commissione  +  

dopo cons 5 109 ENF AN - 52, 479, 40 

81 commissione 

EMPL 

VE - 168, 504, 9 

9 commissione  +  

cons 6 82 commissione 

EMPL 

AN ↓  

10 commissione  +  

dopo cons 6 11 commissione  +  

110 ENF AN ↓  

cons 7 83 commissione 

EMPL 

AN + 342, 318, 21 

111 ENF AN - 92, 433, 40 

dopo cons 7 18= 

84= 

commissione 

commissione 

EMPL 

 +  

dopo cons 11 85 commissione 

EMPL 

 -  

86 commissione 

EMPL 

 +  

87 commissione 

EMPL 

VE - 299, 361, 14 

votazione: proposta della Commissione AN - 229, 422, 30 
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 94 

Verts/ALE: emm 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 

ENF: emm 108, 109, 110, 111, 112, 113 

GUE/NGL: emm 43+44, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 

S&D: emm 42, 45 PC 1, 82, 94, 96 

ECR: emm 39, 42 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: emm 8, 23, 25, 38, 61, 62, 63, 69 

Verts/ALE: emm 33, 42 

S&D: emm 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 47 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i periodi di riposo settimanale ridotti" 

seconda parte: tali termini 

 
em 42 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i periodi di riposo settimanale ridotti" 

seconda parte: tali termini 

 
em 45 PC 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e i periodi di riposo settimanale ridotti" 

seconda parte: tali termini 
 

 

18. Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti ***I 

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

2-3 

6 

10 

12 

15 

17 

19-20 

23 

25-38 

40-42 

49-50 

52 

54-55 

58 

60-70 

commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

4 commissione vd +  

9 commissione vd +  

11 commissione vd +  

13 commissione vd +  

14 commissione vd +  

16 commissione vd +  

21 commissione AN + 552, 107, 18 

22 commissione vd +  

39 commissione vd +  

51 commissione vd +  

59 commissione vd +  

art 1, § 1, punto 2 

regolamento (CE) 

n°1071/2009 

art 3, § 2 

98S ENF AN - 96, 458, 30 

art 1, § 1, punto 3 

regolamento (CE) 

n°1071/2009 

art 5, dopo lettera a 

102 GUE/NGL AN - 294, 370, 10 

18 commissione AN + 405, 254, 21 

108 + di 38 

deputati 

 ↓  

art 1, § 1, punto 5, 

lettera a 

regolamento (CE) 

n. 1071/2009 

art 7, § 1 

74= 

86= 

ECR 

+ di 38 

deputati 

VE - 221, 451, 5 

24 commissione  +  

art 1, § 1, punto 16 

regolamento (CE) 

n°1071/2009 

art 26, §§ 3-4 

75-80= 

87-92= 

ECR, 

+ di 38 

deputati 

VE - 231, 439, 8 

43 commissione  +  

44 commissione  +  

45 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

46 commissione  +  

47 commissione  +  

48 commissione  +  

art 2, § 1, dopo lettera 

a 

regolamento (CE) 

n°1072/2009 

art 1, § 5, lettera c 

93 + di 38 

deputati 

 -  

53 commissione  +  

art 2, § 1, punto 5, 

lettera a 

regolamento (CE) 

n°1072/2009 

art 8, § 2 

81 ECR VE - 238, 424, 18 

99 ENF AN - 63, 476, 33 

103+ 

104+ 

105 

GUE/NGL AN - 305, 369, 9 

82 Verts/ALE AN - 303, 369, 9 

100 S&D AN - 266, 388, 27 

56 commissione VE - 298, 361, 20 

109 + di 38 

deputati 

VE - 296, 367, 16 

94 + di 38 

deputati 

VE - 291, 371, 14 

57 commissione VE - 329, 344, 4 

cons 2 71 ECR VE - 202, 469, 9 

83 + di 38 

deputati 

 -  

1 commissione  +  

cons 3 95 ENF AN - 86, 461, 23 

cons 8 101 S&D AN - 237, 432, 11 

cons 10 72= 

84= 

ECR, 

+ di 38 

deputati 

 -  

5 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 13 7= 

96= 

commissione 

ENF 

AN + 346, 319, 10 

cons 14 73= 

85= 

ECR, 

+ di 38 

deputati 

VE - 261, 407, 14 

106+ 

107 

GUE/NGL VE - 275, 399, 9 

97 ENF AN - 63, 456, 47 

8 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione AN - 103, 551, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 18, 21 

Verts/ALE: emm 82, 100, 101 

ENF: emm 95, 96, 97, 98, 99 

GUE/NGL: emm 102, 103, 104, 105 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 38 deputati em 18 

ECR: emm 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 56, 

57, 59 
 

 

19. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE la Giordania sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0232/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 542, 89, 35 

 

 

 

20. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Turchia sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 
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Relazione: Claude Moraes (A8-0233/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 24 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 538, 110, 24 

 

 

 

21. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e Israele sullo scambio di dati personali 

per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0235/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 547, 104, 21 

 

 

 

22. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Tunisia sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0237/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 541, 94, 34 
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23. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Marocco sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0238/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 103, 32 

 

 

 

24. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Libano sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0234/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 536, 99, 34 

 

 

 

25. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE l'Egitto sullo scambio di dati personali 

per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0236/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 21 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 527, 109, 24 
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26. Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e l'Algeria sullo scambio di dati 

personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

Relazione: Claude Moraes (A8-0239/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 20 1= 

2= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 97, 30 

 


