
P8_PV(2018)10-25(VOT)_IT.docx 1 PE 629.327 

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. Importazione di beni culturali ***I 

Relazione: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Recupero di denaro e beni da paesi 

terzi nei casi di frode 

Relazione: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ***I 

Relazione: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: decisione di 

avviare negoziati 

interistituzionali 

AN + 428, 170, 18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D  
 

Varie 

La votazione è stata richiesta dal gruppo Verts/ALE nonché dai seguenti deputati, a norma 

dell'articolo 69 quater del regolamento: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark e Lange. 

Tom Vandenkendelaere ritira la sua firma dalla richiesta. 
 

 

4. Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ***I 
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Relazione: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 36 commissione AN + 563, 48, 10 

 

 

 

 

5. Medicinali veterinari ***I 

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 324 commissione AN + 583, 16, 20 

 

 

 

 

6. Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati ***I 

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 94 commissione AN + 583, 31, 6 
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7. Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per 

l'uso di alcune infrastrutture ***I 

Relazione: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

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 

132 EFDD  -  

Progetto di atto legislativo 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

9 commissione vd/VE - 303, 307, 11 

11 commissione vd/VE + 325, 285, 7 

19 commissione vd/VE - 268, 331, 8 

26 commissione vd -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

32 commissione vd/VE + 304, 303, 9 

44 commissione vd/VE + 329, 284, 4 

45 commissione vd/VE - 299, 304, 7 

46 commissione vs   

1 +  

2/VE - 269, 340, 10 

52 commissione vd +  

69 commissione vd +  

81 commissione vd/VE + 315, 297, 6 

92 commissione vd/VE + 318, 271, 23 

art 1, punto 1 

direttiva1999/62/CE 

titolo 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF AN - 132, 479, 7 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 1, dopo § 3 

172 + di 38 

deputati 

AN - 233, 374, 11 

16, 124 commissione  +  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

2, dopo lettera c 

134 Verts/ALE VE - 301, 307, 9 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

6 

42 commissione  +  

151 ENF AN ↓  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

8 

135 Verts/ALE AN - 244, 361, 13 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, dopo 

punto 12 

136 Verts/ALE  -  

137 Verts/ALE AN - 233, 361, 26 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

15 

152 ENF AN - 108, 495, 12 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

16 

153 ENF AN - 85, 500, 30 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

18 

154S ENF  -  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

19 

155S ENF  -  

47 commissione  +  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

20 

156S ENF  -  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

21 

157S ENF  -  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

22 

158S ENF  -  

49 commissione  +  

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 2, comma 1, punto 

24 

159 ENF AN - 86, 500, 28 

art 1, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

art 7, § 7 

160S ENF  -  

60 commissione AN - 293, 299, 28 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, punto 4 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 bis, § 3 

161S ENF AN - 100, 512, 7 

63 commissione  +  

art 1, punto 4 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 bis, § 4 

162S ENF  -  

64 commissione  +  

art 1, punto 5 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 quater, § 3 

138S Verts/ALE  -  

art 1, punto 6 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 quinquies bis 

163S ENF AN - 143, 456, 10 

71 commissione VE - 278, 327, 11 

72 commissione  +  

73 commissione VE - 303, 304, 4 

74 commissione  -  

art 1, punto 7 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 septies, § 1 bis 

78S= 

164S= 

commissione, 

ENF 

 +  

art 1, punto 7 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 octies, § 4, 

comma 1 

139 Verts/ALE  -  

83 commissione  +  

art 1, punto 7 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 octies, § 4, dopo 

comma 2 

140 Verts/ALE AN - 227, 362, 25 

art 1, punto 8 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 octies bis 

165S ENF AN - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

commissione  +  

art 1, punto 10 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 decies, § 2, 

lettere b e c nonché § 3 

141S Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, punto 11 

direttiva 1999/62/CE 

art 7 undecies, § 4, 

prima frase 

166S ENF AN - 120, 486, 5 

art 1, punto 14, lettera 

b 

direttiva 1999/62/CE 

art 9, § 3 

167S ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

commissione VE + 343, 253, 11 

art 1, punto 18 

direttiva 1999/62/CE 

art 11, § 2, lettera e 

168S ENF  -  

art 1, punto 18 

direttiva 1999/62/CE 

art 11, § 2, lettera i 

169S ENF  -  

art 1, punto 18 

direttiva 1999/62/CE 

art 11, § 3, lettera c 

170S ENF  -  

allegato I, punto 2 

direttiva 1999/62/CE 

allegato V 

171S ENF AN - 136, 441, 10 

131 commissione  +  

cons 2 142 ENF AN - 92, 488, 24 

cons 3 143S ENF AN - 121, 473, 7 

5 commissione vs   

1 +  

2/VE - 285, 314, 5 

cons 4 144S ENF AN - 105, 489, 6 

8 commissione  +  

cons 11 145S ENF  -  

cons 13 146S ENF AN - 129, 472, 5 

30 commissione VE + 378, 222, 5 

cons 14 147S ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 19 36 commissione  +  

148 ENF AN ↓  

cons 20 149S ENF  -  

votazione: proposta della Commissione AN + 398, 179, 32 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 135, 137 140 

ENF: emm 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 171 

PPE: em 172 

S&D: em 60 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: emm 60, 69 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché ai motocicli" 

seconda parte: tali termini 

 
em 46 

prima parte: ""veicolo leggero": un veicolo leggero, un'autovettura" 

seconda parte: "o un motociclo;" 

 
art 1, punto 3 direttiva 1999/62/CE art 7, § 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "I diritti di utenza imposti prima di tale data sono 

gradualmente eliminati entro il 31 dicembre 2027." 

seconda parte: tali termini 
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8. Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

***I 

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

4 commissione vd +  

5 commissione vd/VE + 312, 261, 23 

40 commissione AN + 439, 146, 9 

49 commissione vd +  

53 commissione AN + 439, 147, 8 

60 commissione AN + 434, 142, 8 

61 commissione AN + 478, 96, 12 

72 commissione vd/VE + 309, 264, 21 

art 1, punto 5 direttiva 

2009/33/CE 

art 5, dopo § 1 

82 PPE AN - 284, 303, 8 

art 1, punto 5 direttiva 

2009/33/CE 

art 5, dopo § 2 

80 ECR AN - 252, 336, 5 

art 1, punto 9, lettera b 

direttiva 2009/33/CE 

art 10, dopo § 5 

77 S&D VE - 282, 302, 6 

allegato I direttiva 

2009/33/CE 

allegato, tabella 4 e 

nota a piè di pagina – 

1 [obiettivi] 

78 Verts/ALE AN - 286, 290, 14 

75cp commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

allegato I direttiva 

2009/33/CE 

allegato, tabella 4, 

nota a piè di pagina 1 

85 PPE  +  

75cp commissione  ↓  

allegato I direttiva 

2009/33/CE 

allegato, tabella 5 

79 Verts/ALE AN + 301, 269, 18 

76 commissione  ↓  

cons 9 83 PPE VE - 232, 354, 8 

§ testo originale AN + 320, 264, 6 

cons 10 84 PPE  -  

15 commissione VE + 312, 265, 9 

votazione: proposta della Commissione AN + 400, 76, 112 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 82 

Verts/ALE: emm 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: cons 9 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: emm 40, 53, 60, 61 

EFDD: em 49 
 

Varie 

L'emendamento 81 è stato ritirato. 

Erratum (em 86): tutte le versioni linguistiche 
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9. Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti 

e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I 

Relazione: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emm della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

commissione  +  

emm della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

7 commissione vs   

1 +  

2/VE - 245, 294, 35 

16 commissione vd/VE + 417, 103, 51 

18 commissione vs   

1 +  

2 +  

21 commissione vd/VE - 201, 359, 5 

22 commissione vd +  

23 commissione vs   

1 +  

2/VE - 231, 325, 8 

26 commissione vd +  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

28 commissione vd +  

44 commissione vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 240, 312, 7 

51 commissione vd +  

57 commissione vd -  

61 commissione vd/VE + 429, 106, 28 

63 commissione AN - 228, 301, 25 

68 commissione vd/VE + 349, 185, 19 

76 commissione vd +  

85 commissione vd +  

87 commissione vd/VE - 247, 273, 30 

89 commissione vd -  

art 1, § 1, punto 4 97S + di 38 

deputati 

 -  

25 commissione  +  

art 1, § 1, punto 17 98 + di 38 

deputati 

 -  

art 2, § 1, dopo punto 

9 

91 Verts/ALE VE + 318, 231, 9 

42 commissione  ↓  

art 4, § 5, introduzione § testo originale AN + 433, 91, 26 

art 4, § 5, lettera a 49 commissione vs   

1/AN + 417, 122, 8 

2/AN + 362, 167, 6 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 4, § 5, lettera b § testo originale AN + 272, 233, 42 

art 4, § 5, lettera c 50 commissione vd +  

§ testo originale AN ↓  

art 7, dopo § 2 96 GUE/NGL AN ↓  

art 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 commissione  +  

art 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

art 13, dopo § 2 90 ALDE  +  

art 14, § 1 77 commissione vd -  

94 Verts/ALE  -  

dopo cons 16 95 GUE/NGL AN - 161, 370, 26 

votazione: proposta della Commissione AN + 437, 103, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 49, 63, 95, 96; art 4; § 5 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 38 deputati: emm 16, 25, 61 

ALDE: emm 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: emm 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: emm 23, 49, 51, 57, 63, 77; art 4; § 5 

S&D: emm 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 7 

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

seconda parte: tali termini 

 
em 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di 

sbarco non si applica alla pesca ricreativa." 

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

em 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per una durata di sette anni" 

seconda parte: tali termini 
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ALDE, Verts/ALE: 

em 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche mediante l'utilizzo di attrezzature 

innovative e tecniche selettive" e "per quanto possibile" 

seconda parte: "anche mediante l'utilizzo di attrezzature innovative e tecniche selettive" 

terza parte: "per quanto possibile" 

 
em 49 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare per limitare i vincoli 

socioeconomici imposti sulla pesca" 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea ***I 

Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 462, 48, 40 

Dichiarazione del 

Consiglio 

3 commissione  +  

 

 

 

11. 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 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 16 commissione AN + 425, 71, 56 

Dichiarazione del 

Consiglio 

17 commissione  +  

 

 

  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_IT.docx 16 PE 629.327 

12. Aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposte di risoluzione: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0481/2018 

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

§ 12 § testo originale AN + 481, 30, 22 

§ 17 § testo originale AN + 405, 76, 47 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons L § testo originale vd +  

cons M § testo originale vd +  

cons N § testo originale vd +  

cons O § testo originale vd/VE + 310, 159, 46 

cons P § testo originale vd +  

cons Q § testo originale vd/VE + 275, 195, 47 

dopo cons Q 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 216, 206, 52 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 221, 49 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 230, 232, 32 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 225, 232, 39 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 355, 90, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0481/2018  

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo cons D 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo cons J 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

Proposta di risoluzione B8-0482/2018 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

Proposta di risoluzione B8-0483/2018  

(ALDE) 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

cons K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo cons K 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

cons N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons N 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo cons P 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Richieste di votazione per appello nominale 
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S&D: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, votazione finale 

ECR: §§ 12, 17, votazione finale 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, cons E, M 

PPE: cons L, M, N, O, P, Q 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons G 

prima parte: "considerando che, come riferito da Europol, il Commissario europeo per la 

sicurezza, Sir Julian King, intervenendo nel corso di un evento svoltosi il 22 marzo 

2017 a commemorazione degli attentati avvenuti a Bruxelles nel 2016, ha 

sottolineato la crescente minaccia dell'estremismo violento di destra, affermando di 

non conoscere nessuno Stato membro dell'UE che non sia colpito in qualche modo 

dal fenomeno" 

seconda parte: "citando in particolare il massacro del 2011 in Norvegia, l'assassinio della deputata 

britannica Jo Cox e gli attacchi ai centri di asilo e alle moschee di tutta Europa, per 

evidenziare quanto, ha avvertito, costituisce una minaccia "meno segnalata" per la 

sicurezza" 

terza parte: "che i gruppi neofascisti e neonazisti si manifestano in varie forme; che la maggior 

parte di questi gruppi esclude dalla società determinati individui o gruppi; che queste 

organizzazioni usano spesso un linguaggio aggressivo nei confronti dei gruppi 

minoritari e cercano di giustificarsi invocando il principio della libertà di parola; che 

il diritto alla libertà di parola non è assoluto;" 
 

Richieste di votazione per appello nominale 

B8-0481/2018 

S&D: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, votazione finale 
 

B8-0482/2018 

S&D: votazione finale 
 

B8-0483/2018 

S&D: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, votazione finale 

Varie 

Anche Paloma López Bermejo e Marina Albiol Guzmán (gruppo GUE/NGL) sono firmatarie della 

proposta di risoluzione comune RC-B8-0481/2018. 

Anche Bodil Valero e Jordi Solé (gruppo Verts/ALE) sono firmatari della proposta di risoluzione 

comune RC-B8-0481/2018. 

Anche Kateřina Konečná (gruppo GUE/NGL) è firmataria degli emendamenti 8-15. 

Anche Jordi Solé (gruppo Verts/ALE) è firmatario degli emendamenti 1-15. 
 

 

 

13. Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale 

dell'allevamento industriale dei polli da carne 

Proposte di risoluzione: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 



P8_PV(2018)10-25(VOT)_IT.docx 24 PE 629.327 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0484/2018 

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

dopo § 5 13 ENF AN - 44, 376, 10 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 131, 316, 3 

dopo § 14 14 ENF  -  

§ 15 § testo originale AN + 423, 25, 0 

dopo § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 141, 291, 18 

§ 16 § testo originale AN + 427, 16, 1 

dopo § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 156, 280, 3 

§ 17 § testo originale AN + 397, 32, 9 

dopo visto 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

cons A 7 ENF  -  

cons E 8 ENF  -  

dopo cons E 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF AN - 58, 366, 10 

dopo cons G 12 ENF  -  

dopo cons L 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ testo originale AN + 411, 7, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 409, 19, 2 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm 11, 13, §§ 15, 16, 17, cons L 

GUE/NGL: emm 2, 3, 4, votazione finale 

 

Varie 

Anche Pavel Poc e Maria Noichl (gruppo S&D) sono firmatari della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-0484/2018. 

Anche Isabella Adinolfi (gruppo EFDD) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0484/2018. 
 

 

14. Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 

a Katowice (Polonia) (COP 24) 

Proposta di risoluzione: B8-0477/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0477/2018 

(commissione ENVI) 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR AN - 82, 329, 14 

§ testo originale vs   

1/AN + 341, 67, 14 

2/AN + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vs   

1/VE + 377, 23, 4 

2 +  

§ 44 § testo originale vd +  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 71 § testo originale vd/VE - 192, 207, 4 

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 223, 181, 3 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons R § testo originale vs   

1/VE - 194, 203, 11 

2/VE - 170, 232, 3 

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE + 239, 145, 23 

 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 30, 71, cons R 

Verts/ALE: em 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 
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prima parte: "sottolinea l'importanza di una politica climatica ambiziosa che consenta all'UE di 

agire come partner affidabile e credibile a livello mondiale, di mantenere la 

leadership dell'UE a livello mondiale in materia climatica e dell'adesione all'accordo 

di Parigi; accoglie con favore l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio volto ad aumentare gli obiettivi per le energie rinnovabili e l'efficienza 

energetica rispettivamente al 32 % e al 32,5 % entro il 2030, il che comporterà una 

riduzione delle emissioni di gas serra superiore al 45 % entro lo stesso anno;" "si 

compiace delle osservazioni della Commissione secondo cui l'aggiornamento 

dell'NDC dell'UE deve tenere conto di tale ambizione più elevata e aumentare il suo 

obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030;" "invita la Commissione a 

predisporre, entro la fine del 2018, una strategia unionale ambiziosa a emissioni 

nulle per la metà del secolo, che definisca un percorso efficiente in termini di costi 

per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette approvato con l'accordo di 

Parigi e un'economia a zero emissioni nette di carbonio nell'Unione al più tardi entro 

il 2050, in linea con una giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del 

carbonio; sostiene l'aggiornamento dell'NDC dell'Unione" 

seconda parte: "con un obiettivo relativo a tutta l'economia di riduzione interna delle emissioni di 

gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;" 

 

 

 

 

GUE/NGL 

§ 69 

prima parte: "sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato in merito al clima e di 

sostenerlo attraverso il miglioramento dei servizi climatici di particolare rilevanza 

per i paesi in via di sviluppo; chiede che questo divenga un obiettivo importante 

della ricerca finanziata dall'UE e che l'UE si adoperi attivamente per facilitare il 

trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo;" 

seconda parte: "chiede una dichiarazione dell'OMC sui diritti di proprietà intellettuale e i 

cambiamenti climatici, paragonabile a quella sull'accordo TRIPS e la salute pubblica 

adottata a Doha nel 2001;" 

 

ECR: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ivi compresi quelli presentati dall'Unione e dai 

suoi Stati membri" e "e aggiornare i loro NDC entro il 2020" 

seconda parte: "ivi compresi quelli presentati dall'Unione e dai suoi Stati membri" 

terza parte: "e aggiornare i loro NDC entro il 2020" 

 
§ 12 

prima parte: "insiste sul fatto che, soprattutto dopo l'annuncio del Presidente Trump, è importante 

adottare disposizioni adeguate contro la rilocalizzazione delle emissioni di 

carbonio;" 

seconda parte: "invita la Commissione a esaminare l'efficacia e la legalità di misure supplementari 

per tutelare le industrie dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, 

quali ad esempio l'adeguamento della tassa sul carbonio alle frontiere e la tassa sul 

consumo, soprattutto in relazione ai prodotti provenienti da paesi che non rispettano 

gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;" 

 
§ 15 
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prima parte: "sottolinea che le ambizioni e l'attuazione in vista del 2020 sono state un punto 

chiave nel corso dei negoziati della COP23; accoglie con favore la decisione di 

tenere due esercizi di valutazione durante le COP 2018 e 2019; invita la 

Commissione e gli Stati membri a preparare contributi per ridurre le emissioni fino 

al 2020 da presentare nel quadro del bilancio globale antecedente al 2020 in 

occasione della COP24; ritiene che tutte le Parti debbano compiere tali passi in 

quanto sono importanti per alzare l'asticella per il periodo successivo al 2020" 

seconda parte: "e attende, pertanto, con interesse i risultati della prima valutazione di Katowice, che 

dovrebbero assumere la forma di una decisione della COP a riconferma dell'impegno 

di aumentare entro il 2020 l'ambizione degli NDC delle Parti per il 2030 onde 

allinearli agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi;" 

 
§ 26 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a integrare la prospettiva di genere nelle 

politiche climatiche e" 

seconda parte: tali termini 

 

 
§ 29 

prima parte: "sottolinea che il bilancio dell'UE dovrebbe essere coerente con i suoi impegni 

internazionali in materia di sviluppo sostenibile a medio e lungo termine e con gli 

obiettivi in materia climatica ed energetica e non dovrebbe essere controproducente 

per tali obiettivi od ostacolarne l'attuazione; osserva con preoccupazione che 

l'obiettivo che prevede l'assegnazione del 20 % della spesa totale dell'Unione 

all'azione per il clima non verrà probabilmente raggiunto e sollecita pertanto 

un'azione correttiva; sottolinea altresì che le discussioni politiche sul quadro 

finanziario pluriennale post-2020 dovrebbero costituire il fulcro sin dall'inizio degli 

obiettivi energetici e climatici, al fine di garantire la disponibilità delle risorse 

necessarie per realizzarli;" 

seconda parte: "ricorda la sua intenzione di incrementare la spesa attualmente connessa al clima dal 

20 % al 30 % il prima possibile e al più tardi entro il 2027; ritiene che la spesa 

residua del QFP debba essere conforme alle disposizioni dell'accordo di Parigi e non 

debba essere controproducente per gli sforzi sul clima;" 

 
§ 39 

prima parte: "deplora che il settore dei trasporti sia l'unico ad aver registrato un aumento delle 

emissioni a partire dal 1990; sottolinea che ciò non è compatibile con lo sviluppo 

sostenibile a lungo termine ed esige invece una diminuzione maggiore e più rapida 

delle emissioni di tutti i settori della società;" 

seconda parte: "ricorda che entro il 2050 sarà necessaria una piena decarbonizzazione di tale 

settore;" 

 
§ 62 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sul piano ambientale" 

seconda parte: tali termini 

 
cons R 

prima parte: "considerando che le tecnologie necessarie per la cattura e lo stoccaggio sicuro ed 

efficiente del carbonio (CCS) non sono ancora completamente testate e, in 

particolare, la geo-ingegneria correlata alla creazione di pozzi artificiali di 

assorbimento del carbonio è associata a rischi di portata sconosciuta;" 
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seconda parte: "che la CCS non può pertanto essere considerata parte di una qualsivoglia soluzione 

di mitigazione ed è opportuno evitare che offuschi la pressante necessità di 

rafforzare radicalmente l'azione per il clima attraverso tecnologie esistenti e 

cambiamenti attuabili nei sistemi e negli stili di vita;" 

 

PPE, ECR: 

§ 34 

prima parte: "incoraggia la Commissione a definire obiettivi concreti di riduzione delle emissioni 

dei gas a effetto serra per il 2050 per tutti i settori nella sua proposta relativa alla 

strategia dell'Unione a lungo termine a "zero emissioni nette" per la metà del secolo 

e a elaborare un percorso chiaro relativo alle modalità per raggiungere detti obiettivi, 

ivi comprese tappe concrete per il 2035, il 2040 e il 2045; invita la Commissione a 

includere proposte relative alle modalità per aumentare l'assorbimento dai pozzi, in 

linea con l'accordo di Parigi," 

seconda parte: "in modo da azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione" 

terza parte: "al più tardi entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative" 

quarta parte: "chiede che tale strategia garantisca un'equa ripartizione degli sforzi tra i settori, 

comprenda un meccanismo che integri i risultati del bilancio globale quinquennale e 

tenga conto dei risultati della prossima relazione speciale dell'IPCC, delle 

raccomandazioni e delle posizioni del Parlamento europeo, nonché delle opinioni 

degli attori non statali quali le autorità locali e regionali, la società civile e il settore 

privato;" 

 
cons C 

prima parte: "considerando che gli impegni assunti finora dai firmatari dell'accordo di Parigi non 

saranno sufficienti a conseguire l'obiettivo comune;" 

seconda parte: "che, inoltre, l'attuale contributo stabilito a livello nazionale (NDC) presentato 

dall'UE e dai suoi Stati membri non è conforme agli obiettivi fissati nell'accordo di 

Parigi" 

terza parte: "e deve essere pertanto rivisto;" 

 
cons D 

prima parte: "considerando che gli elementi essenziali del diritto dell'UE che concorrono al 

conseguimento del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) dell'UE sono stati 

conclusi con un maggiore livello di ambizione, in particolare la direttiva sulle 

energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica, portando l'UE verso una 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 45 % entro il 2030;" 

seconda parte: "che una riduzione del 45 % entro il 2030 a livello dell'UE non è ancora sufficiente 

per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e l'obiettivo delle emissioni nette 

nulle entro metà del secolo;" 
 

 

15. 14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14) 

Proposta di risoluzione: B8-0478/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0478/2018 

(commissione ENVI) 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 7 1 Verts/ALE AN - 160, 223, 12 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quantitativi, misurabili e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons A 

prima parte: "considerando che, secondo la definizione della sua missione, il piano strategico per 

la biodiversità 2011-2020, adottato dalle Parti della Convenzione sulla diversità 

biologica (CDB) nel 2010, è inteso a intervenire efficacemente e urgentemente per 

arrestare la perdita di biodiversità (la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e 

risorse genetiche che ci circonda)" 

seconda parte: "– in gran parte dovuta a un'agricoltura sempre più intensiva e alla conseguente 

eccessiva dipendenza mondiale del settore dalle sementi geneticamente modificate e 

da pesticidi altamente dannosi –" 

terza parte: "in modo da far sì che entro il 2020 gli ecosistemi siano resilienti e continuino a 

fornire servizi essenziali, garantendo così la varietà di forme di vita del pianeta e 

contribuendo al benessere dell'umanità e all'eliminazione della povertà;" 
 

 

16. Occupazione e politiche sociali della zona euro 

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 282, 71, 39 
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17. Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e 

conseguenze sulla protezione dei dati 

Proposta di risoluzione: B8-0480/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0480/2018 

(commissione LIBE) 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 154, 154, 64 

dopo § 11 4 EFDD AN - 30, 320, 4 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 208, 119, 31 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale  + modificato 

oralmente 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale AN + 201, 150, 10 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § testo originale vd +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AE § 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)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 29 

EFDD: em 4 

ECR: § 29 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 29, 35 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 15 

prima parte: "sottolinea che le piattaforme dei media sociali non sono soltanto piattaforme 

passive che raggruppano semplicemente contenuti generati dagli utenti, ma 

evidenzia che gli sviluppi tecnologici hanno ampliato la portata e il ruolo di tali 

società grazie all'introduzione della pubblicità e dei contenuti basati su algoritmi;" 

seconda parte: "conclude che tale nuovo ruolo dovrebbe trovare riscontro nel campo normativo;" 

 
§ 16 

prima parte: "osserva con rammarico che Facebook non ha voluto inviare alle audizioni personale 

con le competenze tecniche adeguate e il livello opportuno di responsabilità 

nell'impresa e sottolinea che tale approccio è dannoso per la fiducia che i cittadini 

europei ripongono nelle piattaforme sociali;" 

seconda parte: "si rammarica che Mark Zuckerberg non abbia voluto partecipare ad un'audizione 

pubblica con i deputati;" 

 
§ 17 

prima parte: "ritiene che Facebook non soltanto abbia tradito la fiducia dei cittadini dell'UE, ma 

abbia anche violato il diritto dell'UE, e" 

seconda parte: "rammenta che nel corso delle audizioni un rappresentante di Facebook ha 

confermato che Facebook era al corrente del fatto che i termini e le condizioni 

dell'applicazione "This is your digital life" prevedevano la possibilità di inviare a 

terzi i dati raccolti dall'applicazione;" 

terza parte: "conclude che Facebook ha consapevolmente stipulato un contratto con uno 

sviluppatore di applicazioni che aveva apertamente annunciato di riservarsi il diritto 

di divulgare i dati personali a terzi; conclude inoltre che Facebook è il titolare del 

trattamento dei dati personali ed è quindi giuridicamente responsabile quando stipula 

un contratto con un responsabile del trattamento che viola il diritto dell'UE in 

materia di protezione dei dati;" 

 
§ 30 

prima parte: "osserva che l'utilizzo improprio dei dati personali incide sui diritti fondamentali di 

miliardi di persone in tutto il mondo; ritiene che il regolamento generale sulla 

protezione dei dati e la direttiva e-privacy prevedano i più elevati standard di 

protezione; deplora la decisione di Facebook di escludere 1,5 miliardi di utenti di 

paesi terzi dall'ambito di protezione del regolamento generale sulla protezione dei 

dati e della direttiva e-privacy;" 
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seconda parte: "mette in discussione la legalità di tale provvedimento;" 

terza parte: "esorta tutte le piattaforme online ad applicare le norme del regolamento generale 

sulla protezione dei dati (e della direttiva e-privacy) a tutti i loro servizi, 

indipendentemente dal luogo in cui sono offerti, poiché un livello elevato di 

protezione dei dati personali viene sempre più spesso considerato un importante 

vantaggio competitivo;" 

 
§ 31 

prima parte: "invita la Commissione a migliorare le norme di concorrenza per tenere conto della 

realtà digitale, a esaminare il modello aziendale delle piattaforme dei media sociali e 

la loro eventuale situazione di monopolio, tenendo in debito conto il fatto che tale 

monopolio potrebbe essere dovuto alla specificità del marchio e alla quantità di dati 

personali conservati piuttosto che a una situazione di monopolio tradizionale, 

nonché ad adottare le misure necessarie per porvi rimedio;" 

seconda parte: "invita la Commissione a proporre emendamenti al codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche che impongano anche ai prestatori di servizi di 

comunicazione "over the top" di interconnettersi ad altri, al fine di superare l'effetto 

"lock-in" per i loro utenti;" 

 
§ 32 

prima parte: "chiede al Parlamento europeo, alla Commissione, al Consiglio e a tutti gli altri 

organismi, istituzioni e agenzie dell'Unione europea di verificare che le pagine dei 

media sociali e gli strumenti analitici e di marketing utilizzati nei rispettivi siti web 

non mettano in alcun modo a rischio i dati personali dei cittadini;" 

seconda parte: "suggerisce loro di valutare in quest'ottica le proprie politiche di comunicazione 

attuali, il che potrebbe implicare la possibilità di chiudere i loro account Facebook 

quale condizione necessaria per proteggere i dati personali di ogni singolo individuo 

che li contatta;" 

terza parte: "incarica il proprio dipartimento per le comunicazioni ad attenersi rigorosamente 

agli orientamenti del regolamento generale sulla protezione dei dati relativi alla 

protezione dei dati personali trattati mediante i servizi web prestati dalle istituzioni 

dell'UE;" 

 
cons G 

prima parte: "considerando che la reazione iniziale delle imprese interessate non ha soddisfatto 

gli standard attesi" 

seconda parte: "e non ha consentito lo svolgimento di un'indagine completa e indipendente e di un 

audit da parte delle autorità interessate né a livello nazionale né a livello europeo;" 

 
cons J 

prima parte: "considerando che Facebook si è rifiutata di delegare i membri del personale con 

l'adeguato livello di responsabilità e aventi le necessarie competenze e conoscenze 

tecniche richieste dai presidenti di commissione, inviando invece a tutte e tre le 

audizioni membri del gruppo responsabile della politica verso il pubblico;" 

seconda parte: "che le informazioni fornite dai rappresentanti di Facebook durante le audizioni non 

erano precise riguardo alle misure concrete e specifiche adottate per garantire la 

piena conformità con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati ed erano di 

natura più generale;" 

 
cons AE 

prima parte: "considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi sono 

essenziali per garantire una corretta informazione e una chiara comprensione, da 

parte dei cittadini, quanto al trattamento dei loro dati personali;" 
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seconda parte: "che ciò dovrebbe comportare l'attuazione di misure tecniche e operative atte a 

garantire la trasparenza e la non discriminazione attraverso un processo decisionale 

automatizzato e che vietino il calcolo delle probabilità di comportamento 

individuale; che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone informazioni 

significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste; che ciò 

dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per la preparazione dell'analisi dei 

big data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le 

riguardano;" 

 

ECR: 

§ 9 

prima parte: "reputa opportuno vietare la profilazione a fini politici ed elettorali e la profilazione 

basata su comportamenti online che possano rivelare preferenze politiche, come 

l'interazione con i contenuti politici, nella misura in cui, conformemente alla 

legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, tali profilazioni si riferiscono a 

opinioni politiche o filosofiche, e ritiene che le piattaforme dei media sociali 

dovrebbero monitorare e informare attivamente le autorità circa eventuali 

comportamenti di questo tipo;" 

seconda parte: "ritiene opportuno vietare, inoltre, la profilazione basata su altri dati, ad esempio di 

natura socioeconomica o demografica, a fini politici ed elettorali; invita i partiti 

politici e gli altri attori coinvolti nelle elezioni ad astenersi dall'utilizzare la 

profilazione a fini politici ed elettorali; invita i partiti politici a essere trasparenti in 

merito al loro utilizzo dei dati e delle piattaforme online;" 

 
§ 18 

prima parte: "prende atto dei miglioramenti in termini di privacy apportati da Facebook dopo lo 

scandalo Facebook/Cambridge Analytica, ma ricorda che Facebook ha promesso di 

svolgere un audit interno completo di cui il Parlamento europeo non è ancora stato 

informato;" 

seconda parte: "raccomanda a Facebook di apportare modifiche sostanziali alla sua piattaforma in 

modo tale da garantirne la conformità al diritto dell'UE in materia di protezione dei 

dati;" 

 
§ 22 

prima parte: "invita tutte le piattaforme online a introdurre con urgenza le funzionalità di 

trasparenza previste in relazione alla propaganda politica, che dovrebbero prevedere 

la consultazione e la valutazione di tali strumenti da parte delle autorità nazionali 

responsabili dell'osservazione e del controllo elettorali;" 

seconda parte: "ribadisce che tale propaganda politica ed elettorale non dovrebbe essere effettuata 

sulla base dei profili dei singoli utenti;" 
 

Varie 

Claude Moraes ha proposto il seguente emendamento orale al § 20: 

"sottolinea l'urgenza di contrastare qualsiasi tentativo di manipolazione delle elezioni dell'UE e di 

rafforzare le norme applicabili alle piattaforme online per quanto riguarda la perturbazione degli 

introiti pubblicitari dei conti e dei siti web che diffondono disinformazione; accoglie con favore le 

singole tabelle di marcia che stabiliscono azioni concrete per combattere la disinformazione in tutti 

gli Stati membri dell'UE che le piattaforme online e l'industria pubblicitaria hanno presentato alla 

Commissione il 16 ottobre 2018; esorta le piattaforme online a contrassegnare i contenuti 

condivisi da sistemi automatici (bot) applicando norme trasparenti, ad accelerare l'eliminazione 

degli account falsi, a conformarsi alle ordinanze dei tribunali, che impongono la fornitura di 

informazioni su coloro che creano contenuti illegali, nonché a lavorare con verificatori di fatti e 

università indipendenti per informare gli utenti in merito alla disinformazione di portata 

significativa e per offrire correzioni ogniqualvolta siano disponibili;" 
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18. Uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul 

Proposte di risoluzione: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, 
B8-0505/2018, B8-0508/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0498/2018 

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

§ 11 § testo originale AN + 291, 34, 19 

§ 14 § testo originale AN + 242, 23, 78 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 325, 1, 19 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 e votazione finale 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 

 

Varie 

Anche Javier Couso Permuy (gruppo GUE/NGL) è firmatario della proposta di risoluzione comune 

RC-B8-0498/2018. 
 

  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_IT.docx 39 PE 629.327 

19. Situazione nel Mar d'Azov 

Proposte di risoluzione: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0493/2018 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. Situazione in Venezuela 

Proposte di risoluzione: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, 
B8-0509/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § testo originale AN + 183, 112, 19 

cons E § testo originale vd +  

cons M § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 167, 131, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 268, 25, 26 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

B8-0351/2018  PPE  ↓  

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 6 e votazione finale 

GUE/NGL: votazione finale 

S&D: § 6 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 6 

Verts/ALE: cons E 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

cons M 

prima parte: "considerando che due tentativi di instaurare un dialogo nazionale tra il governo e 

l'opposizione, supportati dal Vaticano e dai mediatori internazionali con l'obiettivo di 

trovare una via d'uscita dalla crisi, sono falliti" 

seconda parte: "a causa della mancanza di serietà delle autorità venezuelane, che hanno cercato 

esclusivamente di guadagnare tempo e riconoscimento internazionale;" 
 

Varie 

Anche Neoklis Sylikiotis (gruppo GUE/NGL) è firmatario della proposta di risoluzione 

B8-0509/2018. 
 

 

21. Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi 

Proposta di risoluzione: B8-0492/2018 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0492/2018 

(commissione CULT) 

dopo § 1 8 GUE/NGL  -  

dopo § 2 9 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 3 10 GUE/NGL  -  

dopo § 4 11 GUE/NGL  -  

§ 6 § testo originale vs   

1/AN + 282, 24, 1 

2/AN + 241, 51, 8 

§ 7 3S ENF  -  

dopo cons A 1 ENF AN - 24, 274, 8 

cons C 2S ENF  -  

dopo cons H 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1, § 6 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dei rifugiati e dei migranti" 

seconda parte: tali termini 
 

 

22. Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'UE: è tempo 

di agire! 

Relazione: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 215, 47, 36 
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23. Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali 

Relazione: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 47 1 + di 76 

deputati 

AN - 134, 147, 7 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 115, 42, 131 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 1 

 


