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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
+ di 38 deputati soglia bassa (almeno 38 deputati)
+ di 76 deputati soglia media (almeno 76 deputati)
+ di 151 deputati soglia alta (almeno 151 deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Richard Corbett (A8-0462/2018) 
(Richiesta maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per il testo del regolamento, 
maggioranza semplice per le interpretazioni e la proposta di decisione.)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

commissione +

vs

1/AN + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 commissione

3/SEC + 396, 220, 21

35 commissione AN + 454, 186, 6

36 commissione AN + 449, 193, 3

37 commissione AN + 473, 145, 31

38 commissione AN + 466, 172, 7

39 commissione AN + 453, 180, 4

41S commissione AN + 453, 185, 5

42 commissione AN + 469, 153, 23

43 commissione AN + 493, 143, 8

44 commissione AN + 487, 144, 16

54 commissione AN + 484, 148, 10

55 commissione AN + 510, 128, 10

vs

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

63 commissione

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

5S commissione vd +art 11, § 3,
parte introduttiva 2

83 38+ deputati ↓

9 commissione vd +

10 commissione AN + 523, 103, 11

80 ENF AN ↓

11 commissione vd/VE + 509, 134, 3

68 S&D VE - 350, 266, 28

vs

1/AN + 622, 16, 8

art 11, dopo il § 3

13 commissione

2/AN + 493, 111, 26

dopo art 11 75 PPE +

art 32, § 1, 
interpretazione e dopo 

comma 1

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

AN - 354, 267, 27

art 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

AN + 457, 179, 10

81 GUE/NGL AN - 142, 493, 4

73 EFDD AN - 119, 524, 5

30 commissione +

art 130, § 3

32S commissione +

40 commissione AN + 472, 172, 6

74 EFDD AN ↓

art 130 ter, § 2

79 EFDD AN ↓

art 180 bis, §§ 2, 3 84S + 
85S

Verts/ALE AN - 340, 285, 18

art 211, § 8 76 PPE +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo art 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 391, 236, 18

votazione: proposta di decisione AN + 496, 114, 33

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emendamenti 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: emm 86, 87
GUE/NGL: emm 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: emm 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: emm 10, 80
PPE: em 20 (§§ 3, 4)

Richieste di votazione distinta
ECR: emm 5, 9, 10, 11

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
em 63
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "analogo o"
seconda parte: tali termini

PPE:
emendamento 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: Un deputato non può essere eletto ad una carica 

in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far 
parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non 
ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.

seconda parte: tali termini

ALDE, PPE:
emendamento 20
prima parte: l'insieme del testo tranne e paragrafi 3 e 4
seconda parte: paragrafo 3
terza parte: paragrafo 4

Varie
Gli emendamenti 71, 77, 78 e 82 sono stati dichiarati irricevibili.
Gli emendamenti 69, 70 e 72 sono stati ritirati.
Le votazioni a scrutinio segreto sono state richieste dal gruppo PPE.
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2. Codice doganale dell'Unione: inclusione del comune di Campione d'Italia e delle 
acque italiane del Lago di Lugano nello spazio doganale dell'Unione ***I

Relazione: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 1 commissione AN + 520, 29, 48

3. Norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 
2020 ***I

Relazione: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

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

votazione unica AN + 605, 36, 7

4. Adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori *

Relazione: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

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

votazione unica AN + 616, 17, 14

5. Adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Relazione: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

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

votazione unica AN + 613, 17, 15
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6. Adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale di minori *

Relazione: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

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

votazione unica AN + 617, 16, 15

7. Adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale di minori *

Relazione: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

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

votazione unica AN + 618, 15, 16

8. Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le 
relazioni tra l'Unione europea, la Groenlandia e la Danimarca *

Relazione: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

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

votazione unica AN + 566, 40, 41

9. Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - 
Lotta contro la frode

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

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

votazione unica AN + 509, 88, 46
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10. Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello ".eu" ***I

Relazione: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 46rev commissione AN + 568, 53, 25

11. Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento 
RNL") ***I

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Accordo provvisorio

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 567, 45, 37

12. Obiezione a norma dell'articolo 106: colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e 
Ms8 × Rf3

Proposta di risoluzione: B8-0073/2019

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

Proposta di risoluzione

 B8-0073/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 414, 193, 36

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ENF:votazione finale
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13. Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1)

Proposta di risoluzione: B8-0074/2019

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

Proposta di risoluzione

 B8-0074/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 385, 204, 55

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ENF:votazione finale

14. Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato MON 87403 
(MON-874Ø3-1)

Proposta di risoluzione: B8-0075/2019

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

Proposta di risoluzione

 B8-0075/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 391, 204, 47

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ENF:votazione finale

15. Obiezione a norma dell'articolo 106: cotone geneticamente modificato GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985

Proposta di risoluzione: B8-0076/2019

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

Proposta di risoluzione

 B8-0076/2019
(commissione ENVI)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 465, 122, 55

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, ENF:votazione finale

16. Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune

 RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

dopo § 4 § PPE + em orale

dopo § 5 3 ENF -

4 ENF -dopo § 6

5 ENF -

cons G 1 ENF -

dopo cons G 2 ENF -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 439, 104, 88

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL, PPE: votazione finale
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Varie
Esteban González Pons ha presentato il seguente emendamento orale volto ad aggiungere un 
nuovo paragrafo dopo il paragrafo 4.
"condanna la detenzione di numerosi giornalisti che si occupano della situazione in Venezuela e ne 
chiede l'immediato rilascio;"

Anche Elena Valenciano (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-
0082/2019.
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17. Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1/AN + 579, 26, 29

§ 2 § testo originale

2/AN - 296, 308, 21

dopo § 2 3 PPE AN + 318, 303, 9

4 PPE VE + 482, 123, 19

vs

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ testo originale

6 ↓

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2 -

5 PPE +

vs

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ testo originale

3 ↓

vs§ 28 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

§ 31 9 EFDD AN - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

vs

1/AN + 559, 47, 21

§ 40 § testo originale

2/AN + 339, 264, 15

vs

1 +

§ 41 § testo originale

2 -

dopo § 49 8 GUE/NGL -

dopo § 64 1 EFDD AN - 223, 321, 79

vs

1 +

§ 76 § testo originale

2 -

vs

1 +

§ 78 § testo originale

2 -

vs

1 +

§ 82 § testo originale

2 -

cons E 2 PPE AN - 288, 312, 22

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 66, 66

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 1, 9
Verts/ALE: emm 2, 3, 9, §§ 2, 40
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 2
prima parte: "accoglie con favore e incoraggia ulteriormente il dialogo strutturato con il 

Commissario alla concorrenza e gli sforzi profusi dalla Commissione per mantenere 
una stretta cooperazione con i membri della commissione competente del 
Parlamento e del relativo gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; ritiene che 
la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza rappresenti un 
esercizio indispensabile in termini di controllo democratico; ricorda di aver 
partecipato, nel corso degli ultimi anni, attraverso la procedura legislativa ordinaria, 
alla definizione del quadro per le norme in materia di concorrenza, ad esempio nella 
proposta di direttiva REC+; rileva che dovrebbero essergli conferiti poteri 
codecisionali per definire il quadro delle regole di concorrenza e deplora che la 
dimensione democratica di tale settore della politica dell'Unione non sia stata 
rafforzata nell'ambito delle recenti modifiche dei trattati;"

seconda parte: "chiede di modificare i trattati di conseguenza;"

§ 4
prima parte: constata che nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa per la 

creazione di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che 
costituirebbe un fondo pensionistico privato;"

seconda parte: "sottolinea che tale proposta legislativa si è inizialmente ispirata al gigante dei 
servizi finanziari statunitense, Black Rock, il maggiore gestore mondiale di fondi 
patrimoniali, che ha costruito un impero di circa 6 000 miliardi di dollari statunitensi 
sulle pensioni, ed è stata presentata dalla Commissione dopo un'intensa attività 
lobbistica della stessa Black Rock; constata inoltre la sempre maggiore evidenza del 
fatto che i giganti della gestione patrimoniale quali Black Rock ostacolano la 
concorrenza sui mercati reali e tra le imprese; invita la Commissione a essere 
particolarmente vigile sui rischi di posizione dominante sul mercato dei prodotti 
pensionistici privati;"

§ 28
prima parte: "prende atto della decisione del Commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, 

sull'indagine relativa agli aiuti di Stato a favore di McDonald's, in base alla quale la 
mancata imposizione di determinati utili della società in Lussemburgo non 
costituisce aiuto di Stato illecito; ritiene che l'attuale regolamentazione dell'UE non 
sia adatta a contrastare efficacemente la doppia non imposizione"

seconda parte: "e porre fine alla corsa al ribasso per le imposte sulle società;"

§ 40
prima parte: "sottolinea la concentrazione di ampia portata della filiera alimentare, in cui un paio 

di imprese formano un oligopolio sul mercato globale delle sementi e dei pesticidi, a 
scapito dei consumatori, degli agricoltori, dell'ambiente e della biodiversità;"

seconda parte: "evidenzia che una siffatta struttura renderà gli agricoltori ancora più dipendenti dal 
punto di vista tecnologico ed economico da alcune piattaforme uniche di vendita 
integrate a livello globale, causerà una limitata varietà delle sementi, allontanerà le 
attività di innovazione dall'adozione di un modello di produzione rispettoso 
dell'ambiente e della biodiversità e infine, in conseguenza di una minore 
concorrenza, ridurrà l'innovazione e abbasserà la qualità dei prodotti finali; chiede 
alla Commissione, alla luce della diminuzione dei redditi agricoli in particolare tra i 
piccoli agricoltori, di orientare i suoi sforzi per assicurare agli agricoltori, 
specialmente alle attività economiche di piccole e medie dimensioni, entrate 
dignitose;"
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§ 41
prima parte: "ritiene imprescindibile un controllo più esaustivo da parte della Commissione 

sull'uso dei brevetti nel settore agricolo;"
seconda parte: "osserva che l'abuso dei brevetti impone agli agricoltori di perseguire obiettivi 

produttivi che limitano le loro scelte di mercato, impoverisce la biodiversità delle 
coltivazioni, genera distorsioni della concorrenza e limita l'innovazione; rileva che le 
misure raccomandate incoraggeranno lo sviluppo di un modello agroindustriale che 
promuove la transizione verso un'agricoltura biologica ed ecologicamente 
sostenibile;"

§ 76
prima parte: "sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al 

rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali; chiede alla Commissione, al 
fine di garantire una concorrenza leale, di promuovere l'equivalenza delle misure e 
dei controlli tra i paesi terzi e l'UE nell'ambito delle norme in materia di sicurezza 
alimentare e ambientale; "osserva che i più elevati standard in materia di ambiente e 
di benessere degli animali possono comportare costi più elevati e che di conseguenza 
l'abbassamento degli standard può condurre a un comportamento 
anticoncorrenziale;"

seconda parte: "raccomanda alla Commissione di esaminare le possibilità per estendere l'ambito 
della politica di concorrenza al fine di prevenire un tale dumping all'interno del 
mercato unico e da importazioni nel mercato unico;"

§ 78
prima parte: "sottolinea che la nozione di "prezzo equo" non dovrebbe essere considerata come il 

prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e 
permettere la giusta remunerazione di ciascun attore lungo la filiera alimentare; 
sottolinea che i consumatori hanno altri interessi oltre ai soli prezzi bassi, tra cui il 
benessere degli animali, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo rurale e le iniziative 
atte a ridurre l'uso di antibiotici e a prevenire la resistenza antimicrobica, ecc.;"

seconda parte: "incoraggia le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a tenere conto 
delle richieste dei consumatori in merito a una produzione alimentare sostenibile che 
tenga in maggior considerazione il valore di "bene pubblico" nella fissazione dei 
prezzi dei prodotti alimentari; chiede, al riguardo, che la politica di concorrenza 
dell'UE guardi oltre al minimo comune denominatore dei "prodotti alimentari a 
basso costo"; ritiene che sia necessario tenere pienamente conto dei costi di 
produzione al momento della fissazione dei prezzi nei contratti tra i 
rivenditori/trasformatori e i produttori, con l'intenzione di garantire prezzi che 
coprano almeno i costi;"

§ 82
prima parte: "ricorda che è avvenuta una significativa ristrutturazione orizzontale e verticale che 

ha condotto a un ulteriore consolidamento nei settori, già concentrati, delle sementi, 
dell'agrochimica, dei fertilizzanti, della genetica animale e delle macchine agricole, 
nonché nei settori della trasformazione e del dettaglio; invita la Commissione ad 
assicurare che in tale contesto, e a seguito dell'acquisizione dell'azienda Monsanto 
da parte del gruppo Bayer, che insieme controllano approssimativamente il 24 % del 
mercato mondiale dei pesticidi e il 29 % del mercato mondiale delle sementi, siano 
protetti gli interessi degli agricoltori dell'UE, dei cittadini e dell'ambiente,"
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seconda parte: "valutando l'impatto da una prospettiva globale e olistica, a livello di azienda 
agricola, delle fusioni e acquisizioni dei fornitori dei fattori di produzione agricola, 
inclusi i produttori di prodotti fitosanitari, in modo tale che gli agricoltori abbiano 
accesso a prodotti innovativi di migliore qualità, con un impatto ambientale minore e 
a prezzi competitivi; sottolinea che tali fusioni e acquisizioni potrebbero danneggiare 
la concorrenza nel settore dell'accesso ai prodotti essenziali per gli agricoltori; 
ritiene che le norme di commercializzazione di sementi e di materiale di 
propagazione vegetativa per uso minore dovrebbero essere attenuate e rese più 
flessibili;

S&D:
§ 3
prima parte: "invita la Commissione ad analizzare attentamente" e "potrebbe avere"
seconda parte: "incidenze" e "pregiudizievoli"
terza parte: "proposta fusione tra Siemens e Alstom" "sulla competitività del mercato ferroviario 

europeo e le relative"
quarta parte: "negative"
quinta parte: "ricadute"
sesta parte: "che si troverebbero confrontati a prezzi più elevati, minore scelta e livelli più scarsi 

di servizi, qualità e innovazione; osserva che la proposta fusione danneggerà 
probabilmente il mercato del materiale rotabile ad alta velocità, dei treni di grande 
comunicazione e metropolitani, nonché l'intera infrastruttura ferroviaria, creando una 
posizione dominante nell'ambito della segnaletica all'interno dell'UE, e 
specificatamente nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, 
Romania, Spagna e Regno Unito;"

§ 26
prima parte: rileva che il Presidente della Commissione si è impegnato a presentare proposte 

intese a intensificare la cooperazione fiscale tra gli Stati membri mediante l'obbligo 
di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali, in modo che uno Stato 
membro possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire 
gli evasori transfrontalieri, , nonché a formulare proposte di riforma fiscale"

seconda parte: " a norma dell'articolo 116 TFUE"
terza parte: "che comportino la procedura di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento, onde 

eliminare le distorsioni delle condizioni concorrenziali nel mercato interno;"


