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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. Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ***I

Relazione: Esther de Lange e Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: decisione di 
avviare negoziati 
interistituzionali

+

Varie
La votazione è stata richiesta dai gruppi Verts/ALE e GUE/NGL a norma dell'articolo 69 quater 
del regolamento.

2. Composizione rapida delle dispute commerciali

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 521, 35, 14

3. Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea 
per il programma spaziale ***I

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-108
110-
222

commissione +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

109 commissione vd -

art 1, § 1 226 GUE/NGL AN - 107, 454, 13

art 14, dopo lettera d 223 ECR -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 25, dopo comma 1 224 ECR -

art 50, lettera a, dopo 
trattino 3

227 EFDD AN - 84, 469, 22

cons 8 225 GUE/NGL -

votazione: proposta della Commissione AN + 483, 68, 19

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: em 226
EFDD: em 227

Richieste di votazione distinta
+ di 38 deputati: em 109

4. Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

commissione +

vs

1 +

22 commissione

2 +

vs

1 +

74 commissione

2 +

vs

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

85 commissione

1 +



P8_PV(2018)12-13(VOT)_IT.docx 4 PE 632.675

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1 +

150 commissione

2 +

all I, parte 2, comma 2, 
dopo punto 3

203 EFDD AN - 74, 443, 54

all I, parte 5, sezione I, 
punto 5

204 EFDD AN - 141, 403, 27

all I, parte 5, sezione I, 
comma 3

205 EFDD AN - 253, 299, 27

dopo cons 9 202 EFDD AN - 103, 448, 23

votazione: proposta della Commissione AN + 491, 38, 51

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 202, 203, 204, 205

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e l'autonomia strategica dell'Unione"
seconda parte: tali termini

em 74
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'autonomia strategica e"
seconda parte: tali termini

em 85
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "assicurando nel contempo l'autonomia strategica 

dell'UE;"
seconda parte: tali termini

em 150
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "o metta in discussione l'autonomia strategica di 

quest'ultima."
seconda parte: tali termini

5. Accordo USA-UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della 
sicurezza dell'aviazione civile ***

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0432/2018)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: 
approvazione

AN + 529, 19, 31

6. Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla 
fornitura di taluni servizi digitali *

Relazione: Paul Tang (A8-0428/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

commissione +

vs

1 +

2 commissione

2/VE - 264, 303, 15

vs

1 +

6 commissione

2/AN + 439, 134, 7

9 commissione AN + 312, 253, 15

14 commissione vd +

20 commissione vd +

21 commissione vd -

22 commissione vd +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

25 commissione AN - 244, 331, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

27 commissione AN + 490, 40, 52

28 commissione vd +

35 commissione AN + 308, 250, 20

42 commissione vd +

43 commissione vd +

44 commissione vd +

51 commissione vd +

ricavi imponibili 56-58 PPE VE - 234, 335, 12

63 GUE/NGL AN - 128, 444, 8

54=
60=

+ di 38 
deputati,

GUE/NGL

AN - 254, 311, 15

art 8, comma 1

41 commissione AN + 304, 59, 216

55=
61=

+ di 38 
deputati,

GUE/NGL

-dopo art 24

50 commissione AN + 458, 59, 66

dopo cons 3 53=
59=

+ di 38 
deputati,

GUE/NGL

-

62 GUE/NGL AN - 122, 451, 8cons 35

24 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 451, 69, 64

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: emm 62, 63
ENF: em 6 (seconda parte), 9, 25, 50
S&D: emm 35, 54/60

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: emm 28, 51
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Richieste di votazione per parti separate
ENF:
em 6
prima parte: "In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli 

Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del 
rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili 
dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo 
tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato 
unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove 
soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo 
occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il 
problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale. La 
soluzione provvisoria dovrebbe essere temporaneamente limitata per evitare che 
diventi involontariamente permanente. Si dovrebbe pertanto introdurre una clausola 
di caducità che comporti la scadenza automatica della presente direttiva al momento 
dell'elaborazione di una soluzione globale, preferibilmente a livello internazionale."

seconda parte: "Entro il 31 dicembre 2020, se non è stata concordata una soluzione globale, la 
Commissione dovrebbe esaminare una proposta basata sull'articolo 116 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò risulta 
essenziale per giungere a un accordo senza indugi onde evitare la moltiplicazione di 
imposte digitali nazionali unilaterali da parte degli Stati membri."

PPE:
em 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dai beni immateriali"
seconda parte: tali termini

7. Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa *

Relazione: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

commissione +

6 commissione AN + 452, 54, 60

7 commissione vd -

8 commissione vd -

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

9 commissione vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2/AN - 234, 329, 19

3/AN - 178, 346, 46

16 commissione vd -

17 commissione vd -

18 commissione vd -

20 commissione AN - 204, 364, 10

22 commissione vd -

23 commissione vd +

24 commissione vd -

30 commissione vd +

31 commissione AN + 330, 212, 38

32 commissione vd +

33 commissione AN + 300, 248, 33

dopo cons 8 40 Verts/ALE AN + 429, 140, 10

votazione: proposta della Commissione AN + 439, 58, 81

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 40
GUE/NGL: emm 6, 33
ECR: em 40
ENF: emm 9 (seconda e terza parte), 20, 31, 33

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Richieste di votazione per parti separate
ENF, PPE:
em 9
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prima parte: "Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è migliorare la resilienza del 
mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione 
dell'economia digitale, pur rispettando il principio della neutralità fiscale e della 
libera circolazione dei servizi nel mercato unico europeo senza discriminazioni tra 
imprese dell'Unione e di paesi terzi. Tale obiettivo non può essere conseguito in 
misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese 
digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere o avendo solo una 
piccola presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire 
che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili. Considerata 
tale dimensione transfrontaliera, un'iniziativa a livello dell'Unione offre un valore 
aggiunto rispetto a quanto si potrebbe conseguire mediante numerose misure 
nazionali. È necessaria un'iniziativa comune a tutto il mercato interno per garantire 
un'applicazione armonizzata delle norme concernenti una presenza digitale 
significativa nell'Unione. L'adozione di approcci unilaterali e divergenti da parte dei 
singoli Stati membri potrebbe risultare inefficace e frammentare il mercato unico 
creando conflitti a livello di politiche nazionali, distorsioni e ostacoli fiscali per le 
imprese nell'Unione. Occorre pertanto prestare particolare attenzione a garantire che 
l'approccio dell'Unione sia equo e non discriminatorio nei confronti di un 
determinato Stato membro. Poiché gli obiettivi della presente direttiva possono 
essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo."

seconda parte: "Benché le politiche fiscali siano di competenza degli Stati membri, l'articolo 115 
TFUE stabilisce chiaramente che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una 
procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del 
Comitato economico e sociale, dovrebbe elaborare direttive volte al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in ambito fiscale degli 
Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento 
del mercato interno. La presente direttiva non implica l'armonizzazione delle 
aliquote d'imposta sulle società nell'Unione"

terza parte: "e, di conseguenza, non limita la capacità degli Stati membri di fissare aliquote 
d'imposta sulle società eque, applicabili ai ricavi dei servizi digitali sul proprio 
territorio."

8. Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh

Proposte di risoluzione: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, 
B8-0567/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § testo originale vd +

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2/VE + 321, 241, 7

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 522, 6, 38

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale (RC-B8-0562/2018)

Richieste di votazione distinta
S&D: § 5

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quale condizione essenziale per compiere 

ulteriori progressi nell'ambito delle relazioni economiche e politiche;"
seconda parte: tali termini

9. Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani

Proposte di risoluzione: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, 
B8-0580/2018, B8-0581/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2/VE - 248, 288, 20

§ 17 § testo originale vd +

§ 19 § testo originale vd/VE + 283, 249, 21

cons H § testo originale vd +

cons L § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Richieste di votazione distinta
ECR: § 17; cons L
PPE: § 19; cons H

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 11
prima parte: "in un momento in cui l'Egitto sta cercando di consolidare la democrazia e lo Stato 

di diritto,"
seconda parte: tali termini

10. Tanzania

Proposte di risoluzione: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, 
B8-0575/2018
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

vs

1 +

cons G § testo originale

2 +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
cons G
prima parte: "considerando che molti bambini e adolescenti, in particolare le ragazze, sono 

esposti a violazioni dei diritti umani e pratiche dannose, tra cui violenza sessuale 
diffusa, punizioni corporali, matrimoni infantili e gravidanze in età adolescenziale, il 
che rende difficile o impossibile la loro frequenza scolastica;"

seconda parte: "che il governo della Tanzania ostacola l'accesso ai servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva e intimidisce le organizzazioni che forniscono informazioni su tali 
servizi;"

11. Blockchain: una politica commerciale lungimirante

Relazione: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 433, 25, 92
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12. Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone

Proposte di risoluzione: B8-0561/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione (B8-0561/2018)
(commissione LIBE)

§ 7 2 PPE VE + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE VE - 237, 305, 3

dopo § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE VE + 307, 242, 2

§ 20 § testo originale vd -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

dopo visto 6 7 S&D +

cons M 1 PPE +

dopo cons T 8 S&D +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 516, 26, 11

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale

Richieste di votazione distinta
PPE: § 20

13. Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca

Proposte di risoluzione: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione comune RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 1 ALDE -

dopo § 3 2 S&D VE + 295, 202, 51

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 434, 64, 47

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: votazione finale (RC-B8-0582/2018)

Varie:
Neoklis Sylikiotis ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-0582/2018.

14. Attività del Mediatore europeo nel 2017

Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 6 5 PPE VE - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE VE - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE AN + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11S PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE AN - 239, 267, 25
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

14 PPE AN - 235, 285, 8§ 21

§ testo originale AN + 330, 181, 18

15 PPE AN - 204, 318, 8§ 22

§ testo originale AN + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § testo originale AN + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § testo originale vd +

§ 35 19S PPE AN - 183, 337, 4

§ 40 20S PPE AN - 198, 317, 7

§ 46 21S PPE AN - 214, 304, 3

cons K 1S PPE -

cons S 2 PPE -

cons X § testo originale vd +

cons Y 3 PPE -

4 PPE AN - 199, 314, 6cons AC

§ testo originale AN + 366, 149, 6

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 368, 15, 135

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: emm 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: emm 4, 15, 21; §§ 22, 26; cons AC

Richieste di votazione distinta
ALDE: § 33; cons X
PPE: § 21

15. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017
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Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD VE + 125, 308, 16

vs

1 +

§ 3

§ testo originale

2 +

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2 +

vs

1 +

2 -

§ 9 § testo originale

3 +

dopo § 9 1 PPE VE + 308, 102, 42

vs

1 -

2 +

3 +

§ 10 § testo originale

4 +

vs

1 +

§ 11 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 19 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 23 § testo originale

2 +

8 EFDD VE - 104, 326, 18

vs

1 +

§ 26

§ testo originale

2/VE + 227, 211, 13

§ 27 3S PPE AN - 200, 221, 30

vs

1 +

2 +

§ 30 § testo originale

3 -

cons J 4 EFDD -

vs

1 +

cons S § testo originale

2 -

cons U 5 EFDD VE - 200, 211, 36

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 342, 34, 39

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 2, 3

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "crede fermamente che la Commissione, il 

Consiglio e gli Stati membri debbano dare un seguito coerente ed efficace alle 
raccomandazioni della relazione finale del gruppo di lavoro;"

seconda parte: tali termini

§ 26
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che ciò non sia avvenuto in passato e che 
precedenti iniziative di successo non abbiano portato ad alcun risultato legislativo 
tangibile;"

seconda parte: tali termini

cons S
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "purché siano trattate, fin dall'inizio, dalla 

segreteria della commissione per le petizioni;"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "applicata da alcuni Stati membri irresponsabili;"
seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: "sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata tra la Commissione e altre 

istituzioni dell'UE e le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri al fine 
di garantire l'adozione e l'attuazione di una normativa UE orientata al conseguimento 
dei più livelli di giustizia sociale e alla piena ed effettiva tutela dei diritti economici, 
sociali e culturali di tutti i cittadini; sottolinea la necessità di una cooperazione più 
attiva con i rappresentanti degli Stati membri in occasione delle riunioni della 
commissione e di un più rapido seguito alle richieste inviate dalla commissione; 
chiede pertanto, in via prioritaria, un solido impegno da parte di tutte le autorità 
coinvolte a livello nazionale ed europeo nella gestione e risoluzione delle petizioni;"

seconda parte: "rileva nuovamente che molte petizioni hanno ricevuto risposte superficiali da parte 
della Commissione;"

§ 11
prima parte: "evidenzia come nel quadro della trattazione delle petizioni sulle condizioni di 

lavoro precarie dei lavoratori siano stati riscontrati abusi e discriminazioni in una 
pluralità di Stati membri sofferti da una molteplicità di lavoratori, con la conferma in 
talune casistiche dell'inesistenza di misure efficaci per prevenire e sanzionare 
adeguatamente tali abusi;"

seconda parte: "deplora il fatto che la Commissione abbia accumulato notevoli ritardi nel 
trattamento delle procedure di infrazione relative alla violazione della legislazione 
dell'UE in materia di lavoro da parte di alcuni Stati membri, permettendo il protrarsi 
per anni delle violazioni dei diritti dei lavoratori;"

§ 19
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "43 milioni di" e "a motore diesel"
seconda parte: tali termini

ALDE, PPE:
§ 9
prima parte: "ritiene che al fine di assicurare una piena coerenza fra il trattamento di diverse 

petizioni, le petizioni ricevute debbano essere trattate interamente dalla commissione 
per le petizioni e che, a tal fine, dovrebbero essere destinate maggiori risorse alla sua 
segreteria;" tranne i termini "le petizioni ricevute debbano essere trattate interamente 
dalla" e "che, a tal fine"

seconda parte: tali termini
terza parte: "sottolinea che gli orientamenti della commissione, adottati nel gennaio 2016, 

rendono trasparente e chiaro il trattamento delle petizioni e il processo decisionale;"
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§ 10
prima parte: "critica fortemente la discrezionalità che la Commissione si attribuisce nella 

trattazione delle denunce dei cittadini relative a casi singoli;"
seconda parte: "osserva che la rinuncia a indagare approfonditamente e tempestivamente le denunce 

dei cittadini, anche in relazione a casi singoli, nel quadro dell'approccio espresso 
dalla Commissione nella comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione 
europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", può impedire una 
comprensione tempestiva di eventuali gravi carenze sistemiche"

terza parte: perpetrando così violazioni molteplici dei diritti a scapito di numerosi cittadini e 
lasciando essenzialmente ai tribunali nazionali buona parte delle responsabilità di 
monitorare possibili violazioni della legislazione dell'UE, eccetto le violazioni 
sistematiche; ritiene che vi sia troppa ambiguità nell'interpretazione di tale nozione e 
che tale approccio sia particolarmente dannoso nell'ambito della legislazione 
ambientale;"

quarta parte: "ritiene che si tratti di un regresso rispetto al precedente approccio all'attuazione 
della legislazione ambientale dell'UE e di un abbandono generale dei suoi compiti di 
custode dei trattati;"

§ 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "gli stessi", "e le stesse informazioni forniti ai 

firmatari" e "o da altre autorità"
seconda parte: "gli stessi" e "e le stesse informazioni forniti ai firmatari" 
terza parte: "o da altre autorità"

Varie
Il gruppo PPE ha ritirato l'emendamento 2.


