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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. Calendario delle tornate del Parlamento - 2020

Proposta della Conferenza dei presidenti

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

Proposta della Conferenza 
dei presidenti

Dichiarata approvata

2. Agenzia europea di controllo della pesca ***I

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

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

votazione unica AN + 558, 29, 11

3. Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ***I

Relazione: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

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

votazione unica AN + 573, 18, 25

4. Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ***I

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

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

votazione unica AN + 546, 35, 62

5. Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e 
formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il 
periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") ***I

Relazione: Dennis de Jong (A8-0069/2019)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 593, 29, 27

6. Accordo di libero scambio UE-Singapore ***I

Raccomandazione: David Martin (A8-0053/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 425, 186, 41

7. Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: David Martin (A8-0048/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 10rev GUE/NGL AN - 188, 457, 9

§ 4 11Srev GUE/NGL AN - 158, 463, 30

1 Verts/ALE -§ 8

12rev GUE/NGL AN - 165, 479, 18

2 Verts/ALE AN - 169, 459, 27

13rev GUE/NGL AN - 178, 471, 10

14rev GUE/NGL AN - 158, 476, 24

15rev GUE/NGL AN - 177, 465, 15

dopo § 8

16 GUE/NGL AN - 165, 479, 15

4 Verts/ALE AN - 166, 480, 13

vs

1/AN - 162, 469, 27

§ 9

17 GUE/NGL

2/AN - 164, 466, 28
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 9 18 GUE/NGL AN - 153, 476, 34

dopo § 13 3 Verts/ALE AN - 198, 443, 22

dopo § 14 19 GUE/NGL AN - 156, 481, 25

§ 15 20 GUE/NGL AN - 209, 450, 12

§ 20 5 Verts/ALE AN - 231, 409, 26

§ 21 21 GUE/NGL AN - 152, 473, 43

cons A 6Srev GUE/NGL AN - 105, 495, 66

cons H 7Srev GUE/NGL AN - 107, 482, 75

cons K 8rev GUE/NGL -

cons L 9rev GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 431, 189, 52

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamenti 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Verts/ALE: emendamenti 2, 3, 4, 5

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL
emendamento 17
prima parte: "plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo 

multilaterale sull'autorità competente (MCAA) per l'attuazione dello standard 
globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica 
all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici 
nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un 
accordo bilaterale avente lo stesso scopo; osserva che Singapore non figura né nella 
"lista nera" né nella "watchlist" del gruppo del Codice di condotta dell'UE relativo 
alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, sebbene il paese sia stato criticato da 
alcune ONG per offrire incentivi fiscali alle imprese; osserva che Singapore si 
colloca al quinto posto nell'indice di opacità finanziaria del Tax Justice Network a 
motivo del suo livello di segretezza;"

seconda parte: "sottolinea che, nonostante tutti gli sforzi compiuti per combattere l'elusione e 
l'evasione fiscale, Singapore rimane un paradiso fiscale;"

8. Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore ***

Raccomandazione: David Martin (A8-0054/2019)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 436, 203, 30

9. Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: David Martin (A8-0049/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 6 GUE/NGL AN - 194, 461, 19

§ 2 7 GUE/NGL AN - 172, 483, 11

1 Verts/ALE AN - 193, 467, 11dopo § 2

8 GUE/NGL AN - 199, 465, 11

§ 4 9 GUE/NGL AN - 167, 473, 24

dopo § 4 10 GUE/NGL AN - 193, 458, 18

§ 5 11 GUE/NGL AN - 113, 493, 60

§ 6 12 GUE/NGL AN - 168, 483, 17

§ 9 13 GUE/NGL AN - 195, 468, 10

§ 11 14 GUE/NGL AN - 194, 453, 26

cons A 2 GUE/NGL AN - 192, 467, 9

cons D 3 GUE/NGL -

cons K 4 GUE/NGL AN - 193, 459, 22

cons M 5S GUE/NGL AN - 169, 463, 41

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 427, 196, 49

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emendamenti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Verts/ALE: emendamento 1

10. Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore ***
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Raccomandazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 537, 85, 50

11. Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

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

votazione unica AN + 539, 84, 50

12. Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ***

Raccomandazione: Karima Delli (A8-0022/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 607, 63, 3

13. Relazione 2018 concernente la Bosnia-Erzegovina

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

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

votazione unica AN + 468, 123, 83 
modificato oralmente

Varie
Cristian Dan Preda (gruppo PPE) ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 5:



P8_PV(2019)02-13(VOT)_IT.docx 7 PE 635.508

"si rammarica che non sia stato raggiunto alcun compromesso prima delle elezioni rispetto alle 
modifiche da apportare alla legge elettorale per colmare la lacuna giuridica derivante dalle 
decisioni della Corte costituzionale nella causa Ljubić, relativa all'elezione dei membri della 
Camera dei Popoli della Federazione; prende atto della decisione della Commissione elettorale 
centrale (CEC) sull'assegnazione dei seggi nella Camera dei Popoli della Federazione, adottata il 
18 dicembre 2018, e invita tutti gli attori politici ad affrontare in modo sistematico le restanti 
lacune giuridiche della legge elettorale della Bosnia-Erzegovina; esorta tutti i leader politici e i 
membri eletti dei parlamenti a dar prova di responsabilità, a evitare dichiarazioni che mettano in 
discussione l'unità dello Stato, a mettere da parte i punti di vista conflittuali e a trovare 
compromessi e soluzioni che siano accettabili per tutti; mette in guardia contro i ritardi e i tentativi 
di bloccare la formazione delle autorità dopo le elezioni, in quanto ciò non sarebbe nell'interesse 
dei cittadini né dell'obiettivo dell'integrazione europea; sottolinea che lo svolgimento di elezioni, 
l'attuazione dei risultati e la formazione del governo conformemente alle pertinenti disposizioni 
giuridiche rappresentano caratteristiche essenziali di una democrazia ben funzionante, nonché un 
requisito da rispettare per qualsiasi paese che aspiri ad aderire all'UE;"

14. Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti ***I

Relazione: Andrey Novakov e Constanze Krehl (A8-0043/2019)

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

427 EFDD AN - 75, 592, 8

Progetto di atto legislativo
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

2-3
5-6
8-10
13-14
16-17
22-40
43-49

55
57-59

62
65

67-68
71-80
82-83
85-88
90-91
93-95

97
99-101
109-
112
115-
117
120-
124
140-
143
145-
146
148-
158
161-
166
168-
169
173
177-
222
225-
227
229-
232
234-
237
240-
241
243-
245
247-
266

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

268-
292
294-
321
325-
331
333-
339
341
343-
345
350-
351
353-
357
359-
392
394-
397
399
402-
404
407-
412

1 commissione vd +

7 commissione AN + 525, 97, 49

20 commissione AN + 500, 116, 52

21 commissione vd +

vs

1 +

41 commissione

2 -

42 commissione AN + 447, 195, 29

50 commissione vd/VE + 351, 317, 4

52 commissione vd -

53 commissione vd -

56 commissione vd +

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

60 commissione AN + 538, 80, 56
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

61 commissione

2/AN + 528, 128, 17

vs

1 +

64 commissione

2/AN + 503, 130, 37

70 commissione AN + 543, 99, 29

vs

1/AN + 563, 78, 26

81 commissione

2/AN + 535, 112, 19

84 commissione AN + 531, 80, 57

89 commissione AN + 536, 123, 13

92 commissione AN + 508, 99, 64

vs

1/AN + 522, 114, 29

96 commissione

2/AN + 432, 206, 29

vs

1 +

98 commissione

2/AN + 531, 122, 16

vs

1 +

113 commissione

2 -

114 commissione vd -

vs118 commissione

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 534, 127, 9

vs

1 +

119 commissione

2/AN + 526, 135, 12

147 commissione AN + 525, 101, 46

159 commissione vd -

160 commissione AN + 557, 100, 19

174 commissione vd/VE + 500, 128, 36

175 commissione vd +

176 commissione vd +

223 commissione vd/VE - 187, 481, 3

vs

1 +

224 commissione

2/VE - 186, 483, 3

vs

1 +

228 commissione

2 -

238 commissione vd -

239 commissione vd -

242 commissione vd -

246 commissione vd/VE + 352, 302, 19

267 commissione AN + 486, 157, 31

293 commissione AN + 566, 62, 46

322 commissione AN + 570, 89, 13

323 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

324 commissione vd +

vs

1/AN + 571, 86, 11

332 commissione

2/AN + 560, 84, 19

340 commissione AN + 443, 203, 27

346 commissione AN + 555, 63, 56

vs

1/AN + 613, 40, 20

352 commissione

2/AN + 573, 73, 24

358 commissione vd -

vs

1 +

393 commissione

2 -

398 commissione AN + 423, 230, 21

400 commissione AN + 631, 27, 15

vs

1 +

2/AN + 582, 75, 16

3/AN + 353, 295, 23

401 commissione

4 +

405 commissione AN + 579, 70, 27

406 commissione AN + 579, 65, 26

51 commissione -art 1, § 1, lettera b, e 
dopo § 1

431
+

432

S&D, PPE +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

456S GUE/NGL AN - 112, 540, 20art 2, § 1, punto 1

54 commissione +

457 GUE/NGL AN - 60, 578, 38art 4, § 1, lettera a

63 commissione AN + 619, 38, 19

467 GUE/NGL -art 4, § 1, lettera d

66 commissione +

458S GUE/NGL AN - 110, 547, 16art 4, § 4

69 commissione +

art 6, § 2 459 GUE/NGL +

art 10 468S GUE/NGL -

102 commissione AN - 135, 521, 19art 10, § 1

428 S&D, PPE AN + 450, 206, 16

art 10, § 2 103S commissione AN + 506, 130, 34

art 10, resto 104,
105,
106,
107
+

108

commissione AN + 499, 141, 34

art 15 425rev
S=

444rev
S=

448S=
469S=

EFDD
ENF
S&D

GUE/NGL

AN + 372, 300, 3

art 15, § 2 125 commissione AN ↓

art 15, § 6 126S commissione AN ↓

art 15, § 7 414S Verts/ALE AN ↓

449 S&D ↓art 15, § 7, comma 1, 
parte introduttiva

127 commissione AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 15, § 7, comma 2 128S commissione AN ↓

art 15, § 8 415S Verts/ALE AN ↓

art 15, § 8, comma 1 129 commissione AN ↓

art 15, § 8, comma 3 130S commissione AN ↓

416S Verts/ALE AN ↓art 15, § 9

131 commissione AN ↓

art 15, § 10 417S Verts/ALE AN ↓

art 15, § 10, comma 1, 
parte introduttiva

132 commissione AN ↓

art 15, § 10, comma 2 133 commissione AN ↓

art 15, § 11 418S Verts/ALE AN ↓

art 15, § 11, comma 5 134S commissione AN ↓

art 15, dopo § 11 135 commissione AN ↓

419 Verts/ALE AN ↓

136 commissione AN ↓

art 15, § 12, comma 1

450 S&D ↓

art 15, § 12, comma 2 137S commissione AN ↓

420S Verts/ALE AN ↓

452 S&D ↓

art 15, § 12, comma 3

138 commissione AN ↓

art 15, § 13 139 commissione AN ↓

460S GUE/NGL AN - 135, 523, 14art 17, § 3, comma 1, 
lettera a, punto iii

144 commissione +

462 ECR AN - 160, 495, 13art 19, § 5, comma 1

167 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

433PC
1

ALDE AN - 180, 488, 2

434PC
1

ALDE AN - 310, 356, 4

art 21, § 1

170 commissione AN + 498, 89, 76

171=
434PC

2=

ALDE
commissione

AN + 482, 130, 61art 21, § 2

433PC
2

ALDE AN ↓

art 21, § 3 172=
433PC

3=
434PC

3=

commissione
ALDE
ALDE

AN + 611, 40, 25

art 35, § 1, lettera c 461S GUE/NGL AN - 128, 537, 7

art 37, § 2, lettera b 421 Verts/ALE -

463 ECR -art 39, § 1

233 commissione +

art 40, § 1 422 Verts/ALE -

art 103, § 2, dopo 
comma 1

429 PPE +

435 ALDE AN - 71, 573, 32art 104, § 4, comma 6

342 commissione AN + 487, 140, 47

art 104, § 4, comma 7 436 ALDE AN - 94, 572, 9

347 commissione +art 106, § 3, comma 1, 
lettera a

445 ENF ↓

446 ENF -art 106, § 3, comma 1, 
lettera b

348 commissione +

art 106, § 3, comma 1, 
lettera c

349=
447=

commissione
ENF

+
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 106, dopo § 4 453 S&D VE + 493, 150, 22

dopo art 106 426=
470=

EFDD
GUE/NGL

AN - 289, 372, 13

4 commissione ↓cons 2

430 S&D, PPE +

cons 5 437 ENF AN - 114, 548, 5

cons 6 438 ENF -

11S commissione AN + 527, 147, 3cons 12

439 ENF ↓

440 ENF -dopo cons 12

441 ENF -

442S=
454S=

ENF
GUE/NGL

AN - 109, 549, 17cons 13

12 commissione +

464S GUE/NGL AN - 118, 547, 9cons 16

15 commissione +

455 GUE/NGL AN - 97, 544, 26cons 19

18 commissione +

413S=
423S=
443S=
465S=

Verts/ALE
EFDD
ENF

GUE/NGL

AN ↓cons 20

19 commissione ↓

dopo cons 20 424=
466=

EFDD
GUE/NGL

AN ↓

votazione: proposta della Commissione AN + 460, 170, 47

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamenti 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
EFDD: emendamenti 423, 424, 425, 426, 427
S&D: emendamenti 332, 352, 405, 406, 448
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ALDE: emendamenti 11, 20, 42, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 126, 127, 128, 170, 
171, 172, 322, 340, 342, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425rev, 426, 
428, 433, 434, 435, 436, 443, 444rev, 448, 454, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 464

GUE/NGL: emendamenti 70, 96, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 465, 469
PPE: emendamenti 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139
ECR: emendamenti 7, 60, 61 (seconda parte), 64 (seconda parte), 81, 84, 89, 98 (seconda 

parte), 118 (seconda parte), 119 (seconda parte), 147, 160, 267, 293, 346
ENF: emendamenti 7, 63, 81 (prima parte), 398, 400, 401 (seconda e terza parte), 427, 

437, 444

Richieste di votazione distinta
PPE: emendamenti 4, 50, 51, 52, 53, 114, 159, 223, 238, 239, 242, 246, 358
S&D: emendamenti 137, 223, 224, 242
ALDE: emendamenti 1, 4, 11, 20, 21, 42, 50, 51, 52, 53, 56, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 126, 127, 128, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 322, 323, 324, 340, 342, 347, 
348, 349, 405, 406

ECR: emendamenti 7, 60, 81, 84, 89, 147, 160, 267, 293, 346

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
emendamento 41
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il FEASR"
seconda parte: tali termini

emendamento 113
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "o, per il FEASR, collegate all'intervento 

interessato"
seconda parte: tali termini

emendamento 224
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il FEASR"
seconda parte: tali termini

emendamento 228
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il FEASR"
seconda parte: tali termini

emendamento 393
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tassazione"
seconda parte: tali termini

ALDE:
emendamento 332
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono 

assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +."
seconda parte: tali termini

emendamento 352
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che sostengono la garanzia europea per 

l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis]"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL
emendamento 96
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei PPP"
seconda parte: tali termini

ECR:
emendamento 61
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché a garantire il rispetto del principio 

"l'efficienza energetica al primo posto" e la scelta di percorsi specifici di riduzione 
delle emissioni e di decarbonizzazione;"

seconda parte: tali termini

emendamento 64
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "verso un'economia a zero emissioni nette di 

carbonio"
seconda parte: tali termini

emendamento 98
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché delle misure correlate ai piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate"
seconda parte: tali termini

emendamento 118
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei 

piani integrati per l'energia e il clima, se del caso;"
seconda parte: tali termini

emendamento 119
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "incluso lo stato di attuazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali"
seconda parte: tali termini

ENF:
emendamento 81
prima parte: § 1
seconda parte: §§ 2-4

PPE, ENF:
emendamento 401
prima parte: insieme del testo tranne § 2 e § 3
seconda parte: § 2 tranne i termini: "e i rifugiati"
terza parte: "e i rifugiati"
quarta parte: § 3

Varie
L'emendamento 451 è stato annullato.
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15. Programma Giustizia ***I

Relazione: Josef Weidenholzer e Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-7
9-11
13-24
27-28

30
32-33
35-46
48-54

56
58

60-61
65
67

69-73
75-76

commissione +

8 commissione vd +

12 commissione vd/VE + 340, 311, 7

25 commissione vd +

vs

1 +

26 commissione

2 +

29 commissione vd +

31 commissione vd +

34 commissione vd +

vs

1 +

47 commissione

2 +

55 commissione vd +

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

57 commissione AN - 318, 324, 28
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

2 +

3 +

59 commissione

4/AN + 325, 322, 21

62 commissione vd +

63 commissione vd +

64 commissione vd/VE - 324, 337, 5

66 commissione vd +

vs

1 +

68 commissione

2 +

74 commissione vd +

vs

1 +

2/VE + 334, 327, 6

77 commissione

3/VE + 337, 327, 3

votazione: proposta della Commissione AN + 480, 148, 36

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: emendamenti 57, 59 (quarta parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: emendamenti 8, 12, 25, 29, 31, 34, 57, 64
ENF: emendamenti 55, 62, 63, 64, 66, 74

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
emendamento 26
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prima parte: "(14) In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso non 
discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale. Al fine di 
agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la 
fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di 
autorità diverse dalle autorità giudiziarie a livello nazionale, regionale e locale e 
dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile, 
comprese quelle che rappresentano i diritti delle vittime di reato, che contribuiscono 
agli stessi obiettivi. Al fine di conseguire l'accesso alla giustizia per tutti, occorre 
sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla 
giustizia per le persone che si trovano in una situazione vulnerabile"

seconda parte: "quali i minori, le persone appartenenti a minoranze etniche, le persone LGBTI, le 
persone con disabilità, le vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza 
interpersonale, le vittime della tratta e i migranti, indipendentemente dal loro status 
di residenza."

emendamento 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Numero degli operatori e dei membri delle 

organizzazioni della società civile che hanno partecipato ad attività di formazione" e 
"ii bis) attività di sviluppo delle capacità rivolte alle organizzazioni della società 
civile;"

seconda parte: "Numero degli operatori e dei membri delle organizzazioni della società civile che 
hanno partecipato ad attività di formazione"

terza parte: "ii bis) attività di sviluppo delle capacità rivolte alle organizzazioni della società 
civile;"

ENF:
emendamento 47
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "libertà, sicurezza e" e "anche allo sviluppo della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali"
seconda parte: tali termini

emendamento 68
prima parte: "Le valutazioni si svolgono con tempestività e sono opportunamente documentate, in 

modo da alimentare il processo decisionale e consentire la sorveglianza 
dell'attuazione delle azioni realizzate nell'ambito del programma e del 
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3."

seconda parte: "Tutte le valutazioni tengono conto della dimensione di genere e includono 
un'analisi dettagliata del bilancio del programma dedicato alle attività legate 
all'uguaglianza di genere."

PPE, ENF:
emendamento 59
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come il commercio e i diritti umani, e alle 

modalità per facilitare la risoluzione dei contenziosi extraterritoriali" (punto 1) e 
tranne i punti 3, 5, 6 e 12

seconda parte: "come il commercio e i diritti umani, e alle modalità per facilitare la risoluzione dei 
contenziosi extraterritoriali" (punto 1)

terza parte: punti 3, 5, 6
quarta parte: punto 12
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16. Stato del dibattito sul futuro dell'Europa

Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

2 -

§ 55 § testo originale

3 -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 407, 196, 41

Richieste di votazione per parti separate
Relatore
§ 55
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " attuali " e " finora "
seconda parte: "attuali"
terza parte: "finora"

17. Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore 
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ***IRelazione: Emil 
Radev (A8-0477/2018)

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

votazione unica AN + 554, 26, 9

18. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali in materia civile o commerciale ***I

Relazione: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

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

votazione unica AN + 563, 27, 9
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19. Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su 
strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione ***I

Relazione: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

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

votazione unica AN + 578, 5, 18

20. Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in 
relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione ***I

Relazione: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

votazione unica AN + 576, 4, 28

21. Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord dall'Unione ***I

Relazione: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

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

votazione unica AN + 603, 3, 5

22. GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione 
europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, 
dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della 
Slovacchia, della Finlandia e della Svezia ***I

Raccomandazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 556, 18, 41
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23. Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete 
transeuropea dei trasporti ***I

Relazione: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-51 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 443, 156, 14

24. Assicurazione degli autoveicoli ***I

Relazione: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-6
8-21
23-37
39-54

commissione +

vs

1 +

7 commissione

2/AN + 396, 195, 23

vs

1 +

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

22 commissione

2/AN + 398, 214, 2

art 1, comma 1, punto 
3

direttiva 2009/103/CE
art 9, § 1, lettera a

55 S&D AN - 255, 323, 36
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1, comma 1, punto 
3

direttiva 2009/103/CE
art 9, § 1, lettera b

56 S&D AN - 244, 332, 32

57 S&D AN - 237, 354, 22

58 S&D AN - 222, 363, 30

art 1, comma 1, punto 
5, lettera b

direttiva 2009/103/CE
art 16, dopo comma 3

38 commissione +

art 1, comma 1, punto 
5, lettera b

direttiva 2009/103/CE
art 16, comma 4

59 S&D AN - 250, 356, 7

art 1, comma 1, punto 
5, lettera b

direttiva 2009/103/CE
art 16, dopo comma 4

60 S&D AN - 226, 378, 5

votazione: proposta della Commissione AN + 562, 36, 19

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emendamenti 7 (seconda parte), 22 (seconda parte), 55, 56, 57, 58, 59, 60

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
emendamento 7
prima parte: "L'uso di un veicolo nella circolazione dovrebbe includere il suo utilizzo a fini di 

circolazione su strade pubbliche e private, che potrebbero comprendere tutti i 
vialetti, i parcheggi o qualsiasi altra area equivalente su terreno privato che sia 
pubblicamente accessibile. L'uso di un veicolo in un'area chiusa, cui il pubblico non 
può accedere, non dovrebbe essere considerato come uso di un veicolo nella 
circolazione. Nondimeno, se il veicolo è utilizzato nella circolazione, in qualsiasi 
contesto, ed è quindi soggetto all'obbligo di assicurazione, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che il veicolo sia coperto da una polizza assicurativa che copra 
le potenziali persone lese, durante il periodo del contratto, indipendentemente dal 
fatto che il veicolo stesse circolando o meno al momento del sinistro, tranne quando 
il veicolo è utilizzato in una manifestazione sportiva motoristica. Gli Stati membri 
dovrebbero poter limitare la copertura assicurativa non connessa alla circolazione 
qualora non vi siano ragionevoli aspettative di copertura,"

seconda parte: "come nel caso di un trattore coinvolto in un sinistro e la cui funzione principale, al 
momento del sinistro, non era quella di servire come mezzo di trasporto, bensì di 
generare, come macchina da lavoro, la forza motrice necessaria."

emendamento 22
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "nella circolazione"
seconda parte: tale termine
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25. Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE

Proposte di risoluzione: B8-0096/2019, B8-0099/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0096/2019
(commissione FEMM)

8 GUE/NGL VE + 293, 234, 83

vs

1/AN ↓

§ 1

§ testo originale

2/AN ↓

dopo § 2 9 GUE/NGL AN + 387, 165, 56

vs

1/AN + 373, 163, 74

§ 5 § testo originale

2/VE + 354, 230, 27

vs

1/AN + 505, 55, 37

§ 6 § testo originale

2/AN + 408, 138, 59

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2/AN + 407, 153, 48

vs

1/AN + 571, 15, 28

2/AN + 368, 155, 84

§ 10 § testo originale

3/AN + 330, 264, 11

vs

1/AN + 473, 103, 36

§ 12 § testo originale

2/AN + 474, 92, 52
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 13 10 GUE/NGL AN + 416, 185, 15

vs

1/AN + 487, 71, 59

§ 17 § testo originale

2/AN - 225, 371, 16

§ 19 11 GUE/NGL -

vs

1 +

§ 20 § testo originale

2/AN + 393, 155, 62

1 Verts/ALE AN + 431, 133, 47dopo § 20

12 GUE/NGL AN + 310, 236, 66

13 GUE/NGL +§ 21

§ testo originale vd ↓

§ 22 § testo originale AN + 390, 178, 44

§ 23 § testo originale vd/VE - 273, 301, 37

vs

1 +

§ 24 § testo originale

2/VE - 265, 340, 9

14 GUE/NGL AN + 383, 198, 37§ 25

§ testo originale vd ↓

dopo § 26 15 GUE/NGL -

§ 27 16 GUE/NGL -

§ 29 17 GUE/NGL VE + 323, 265, 23

vs

1/VE + 342, 243, 26

§ 31 § testo originale

2/VE + 315, 296, 2
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 33 18 GUE/NGL AN - 236, 347, 32

§ 34 § testo originale AN + 348, 201, 63

§ 36 § testo originale vd/VE + 306, 261, 48

19 GUE/NGL VE - 268, 329, 18

vs

1/AN + 381, 176, 49

2/AN + 360, 198, 49

§ 39

§ testo originale

3 +

§ 40 § testo originale vd -

20 GUE/NGL AN - 293, 312, 10

vs

1 +

§ 42

§ testo originale

2 +

cons F 2 GUE/NGL +

cons H 3 GUE/NGL +

cons J 4 GUE/NGL VE + 349, 230, 34

vs

1/AN + 393, 151, 61

2/AN + 376, 177, 49

3/AN + 340, 199, 37

4/AN + 395, 152, 51

cons M § testo originale

5/AN + 354, 200, 48

dopo cons N 5 GUE/NGL VE - 285, 301, 26

vscons P § testo originale

1/AN + 488, 88, 38
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 353, 198, 56

6 GUE/NGL VE - 263, 284, 68

vs

1 +

cons Q

§ testo originale

2/AN + 383, 149, 74

vs

1/AN + 438, 107, 62

cons R § testo originale

2/AN + 387, 146, 70

cons T § testo originale vd +

vs

1/VE + 345, 236, 24

cons U § testo originale

2 +

cons V 7 GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 395, 157, 62

Proposta di risoluzione B8-0099/2019
(ECR)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: §§ 5 (prima parte), 22, 39 (prima e seconda parte), 40; votazione finale B8-

0096/2019, votazione finale B8-0099/2019
S&D: §§ 1, 6, 10, 12, 17, 22; considerando M, P, R
Verts/ALE: emendamento 1; §§ 1 (seconda parte), 7 (seconda parte), 10, 12, 20 (seconda parte), 

22, 34, 39 (prima e seconda parte); considerando M, Q (seconda parte)
GUE/NGL: emendamenti 9, 10, 12, 14, 18, 20; votazione finale B8-0096/2019

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 22, 40
S&D: §§ 1, 12, 17, 22; considerando P
PPE: §§ 5, 21, 22, 23, 25, 34, 36, 40; considerando R, T

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 5
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prima parte: "condanna la reinterpretazione e il riorientamento delle politiche di parità di genere 
in termini di politiche per la famiglia e la maternità, in atto in taluni Stati membri;"

seconda parte: "segnala che tale politica riguarda unicamente determinati gruppi e non rappresenta 
un approccio inclusivo; osserva inoltre che tale politica non mira a un cambiamento 
strutturale sostenibile atto a produrre miglioramenti duraturi per quanto riguarda i 
diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;"

§ 12
prima parte: "condanna la campagna condotta contro la convenzione di Istanbul"
seconda parte: "che mira a combattere la violenza nei confronti delle donne, e l'errata 

interpretazione di tale convenzione; esprime preoccupazione per il rifiuto di 
applicare la norma della tolleranza zero in relazione ai casi di violenza nei confronti 
delle donne e di violenza di genere, norma che raccoglie ampio consenso a livello 
internazionale; segnala che viene messa in discussione l'essenza stessa dei principi in 
materia di diritti umani, uguaglianza, autonomia e dignità; invita il Consiglio a 
ultimare il processo di ratifica e di piena attuazione della convenzione di Istanbul da 
parte dell'UE e a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri"

S&D:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e delle persone LGBTI+"
seconda parte: tali termini

considerando R
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro 

e legale, come pure ai servizi e alle informazioni ad esso inerenti, sono aspetti 
essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i paesi a 
fermare la regressione nell'ambito dei diritti sessuali e riproduttivi di donne e 
ragazze, poiché tale regressione rappresenta una minaccia per la loro salute e le loro 
stesse vite"

seconda parte: tali termini

PPE:
§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ai diritti delle persone LGBTI+ e"
seconda parte: tali termini

§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "inclusi i diritti relativi alla salute sessuale e 

riproduttiva"
seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come avviene attualmente, ad esempio, in Italia 

e in Austria"
seconda parte: tali termini

§ 20
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prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i loro meccanismi di 
ripartizione, monitoraggio e valutazione dei finanziamenti e a garantire che siano 
sensibili alla dimensione di genere e adattati ai problemi che taluni movimenti e 
organizzazioni, in particolare di piccole e medie dimensioni, si trovano ad affrontare 
alla luce dell'involuzione in questo ambito, nonché a utilizzare, ove opportuno, 
strumenti quali le valutazioni d'impatto di genere e il bilancio di genere; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti a favore della 
protezione e della promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere"

seconda parte: "inclusi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, a livello dell'UE e su scala 
mondiale;"

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le misure di austerità e"
seconda parte: tali termini

§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "tutte"
seconda parte: tale termine

§ 42
prima parte: "raccomanda agli Stati membri di garantire un'educazione sessuale e relazionale a 

tutti i giovani;"
seconda parte: "ritiene che l'adozione di strategie educative di più ampio respiro costituisca uno 

strumento essenziale per prevenire qualsiasi forma di violenza, segnatamente quella 
di genere, in particolare in età adolescenziale;"

considerando P
prima parte: "considerando che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato né recepito la 

Convenzione di Istanbul,"
seconda parte: "e che vi sono restrizioni imposte dagli Stati all'accesso ai diritti sessuali e 

riproduttivi nell'Unione europea;"

considerando Q
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare nei confronti delle persone 

LGBTI+;"
seconda parte: tali termini

considerando U
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "patriarcali"
seconda parte: tale termine

S&D, PPE:
§ 10
prima parte: "ribadisce la sua richiesta affinché al Parlamento europeo siano adottate misure 

quanto più efficaci possibile per contrastare le molestie sessuali onde conseguire 
un'effettiva uguaglianza di genere"

seconda parte: "chiede che sia condotta una revisione esterna che ponga in evidenza le migliori 
norme di funzionamento, in modo da introdurre una formazione obbligatoria in 
materia di "rispetto e dignità al lavoro" per tutto il personale del Parlamento, ivi 
compresi i deputati, e che siano ripristinati i due comitati competenti in materia di 
molestie, assicurando l'inclusione di esperti indipendenti e il rispetto 
dell'uguaglianza di genere" tranne "obbligatoria"

terza parte: "obbligatoria"
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considerando M
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "considerando che i principali obiettivi di tale 

regresso nei confronti dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere sembrano 
comuni a tutti i paesi e includono settori chiave del quadro istituzionale e politico 
relativo all'uguaglianza di genere e ai diritti delle donne, quali l'integrazione della 
dimensione di genere, la protezione sociale e del lavoro, l'istruzione, la salute e i 
diritti sessuali e riproduttivi, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e 
alla violenza di genere, i diritti delle persone LGBTI+", "in materia di diritti umani 
fondamentali" e "connessi ai seguenti aspetti: sessualità e riproduzione, compreso il 
diritto di accesso alle moderne forme di contraccezione, alle tecnologie di 
riproduzione assistita o all'aborto sicuro; parità per le persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI+)"

seconda parte: "considerando che i principali obiettivi di tale regresso nei confronti dei diritti delle 
donne e dell'uguaglianza di genere sembrano comuni a tutti i paesi e includono 
settori chiave del quadro istituzionale e politico relativo all'uguaglianza di genere e 
ai diritti delle donne, quali l'integrazione della dimensione di genere, la protezione 
sociale e del lavoro, l'istruzione, la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, la 
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, i diritti 
delle persone LGBTI+"

terza parte: "in materia di diritti umani fondamentali"
quarta parte: "in materia di diritti umani fondamentali" e "connessi ai seguenti aspetti: sessualità e 

riproduzione, compreso il diritto di accesso alle moderne forme di contraccezione, 
alle tecnologie di riproduzione assistita o all'aborto sicuro; parità per le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI+)" tranne "o all'aborto 
sicuro"

quinta parte: "o all'aborto sicuro"

ECR, PPE:
§ 39
prima parte: "esprime preoccupazione per la considerevole influenza esercitata sulla legislazione 

e le politiche nazionali dagli oppositori dei diritti riproduttivi e dell'autonomia delle 
donne, in particolare in alcuni Stati membri, con i loro tentativi di limitare i diritti 
delle donne in materia sanitaria e riproduttiva, in particolare per quanto riguarda 
l'accesso alla pianificazione familiare e alla contraccezione,"

seconda parte: "e i tentativi di limitare o abolire il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza;"
terza parte: "ribadisce la necessità di adottare politiche volte a tutelare la maternità e la 

genitorialità, garantendo un'efficace protezione sociale e del lavoro, nonché politiche 
che garantiscano infrastrutture di sostegno alle famiglie, strutture per i bambini in 
età prescolare e servizi di assistenza a domicilio per i malati o gli anziani;"
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26. Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate

Proposta di risoluzione: B8-0097/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0097/2019
(commissione FEMM)

§ 4 6 PPE AN + 338, 221, 47

dopo § 8 2 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 9 § testo originale

2/AN + 407, 145, 43

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2 -

§ 26 3 Verts/ALE +

dopo cons E 1 Verts/ALE +

cons L 4 PPE AN + 355, 256, 8

vs

1 +

cons P § testo originale

2/AN + 422, 125, 57

vs

1 +

2/VE + 308, 263, 33

3 +

cons U § testo originale

4 -

cons V 5 PPE +

cons Z § testo originale vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emendamenti 4, 6; § 9 (seconda parte); considerando P (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: considerando Z

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare gli uomini transessuali, colpiti da 

cancro al seno o all'utero"
seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "gratuiti"
seconda parte: tali termini

considerando P
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in particolare delle donne giovani e LGBTIQ+"
seconda parte: tali termini

considerando U
prima parte: "considerando che ogni anno vengono impiantate protesi mammarie a migliaia di 

donne per ragioni mediche o estetiche, o talvolta per entrambe le ragioni, senza che 
vengano realmente presi in considerazione i rischi prima di raccomandare le protesi 
alle pazienti; che il caso della società PIP ha concentrato tutta l'attenzione su un 
unico produttore, senza che venissero realizzate indagini più ampie e approfondite su 
altri soggetti;"

seconda parte: "che i produttori di protesi mammarie (diversi dalla PIP) non forniscono 
informazioni sulla composizione e gli effetti negativi di piccola o grande entità del 
gel di silicone utilizzato dall'industria farmaceutica per tali dispositivi; che i 
produttori non sono in grado di garantire protesi coesive al 100 % e che il problema 
della trasudazione delle protesi non è ancora stato risolto; che il tasso di rottura e i 
rischi invasivi del silicone in tutto il corpo rappresentano un problema reale;"

terza parte: "che i chirurghi dovrebbero proporre alternative alle protesi mammarie, dal 
momento che si tratta di una forma di intervento quasi irreversibile che può portare 
alla mutilazione e a gravi problemi di salute nelle donne, inclusi cancro e 
comorbilità correlate; che diversi studi hanno stabilito un nesso diretto tra l'uso delle 
protesi al silicone e il linfoma anaplastico a grandi cellule, un raro tipo di linfoma 
non-Hodgkin che ha causato almeno 14 decessi sugli oltre 409 casi registrati;"

quarta parte: "che nel 2017 l'associazione SVS/Meldpunt dei Paesi Bassi ha registrato 4 898 
pazienti con protesi mammarie"
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27. Uso della cannabis a scopo terapeutico

Proposta di risoluzione: B8-0071/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0071/2019
(commissione ENVI)

vs

1/AN - 274, 306, 27

12 EFDD

2/AN - 149, 427, 26

§ 1

1=

6=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

§ 9 2=

7=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

VE - 283, 308, 14

3=

8=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

vs

1 +

§ 10

§ testo originale

2 +

§ 12 13 EFDD -

§ 13 4=

9=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

VE - 284, 309, 9

§ 14 14S EFDD AN - 268, 319, 18

§ 16 5=

10=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

dopo cons D 11 EFDD AN - 211, 359, 32

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

3 +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emendamenti 11, 12, 14

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 10
prima parte: "invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare la parità di 

accesso ai medicinali a base di cannabis e garantire che, ove consentito, i medicinali 
efficaci nel trattamento di patologie specifiche siano coperti dai regimi di 
assicurazione malattia, come avviene per altri medicinali;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a fornire ai pazienti una scelta sicura ed equa tra i diversi tipi 
di medicinali a base di cannabis, garantendo nel contempo che i pazienti siano 
seguiti da operatori sanitari specializzati durante il trattamento;"

cons M
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di obesità e" e "e ad attenuare i dolori mestruali"
seconda parte: "di obesità e"
terza parte: "e ad attenuare i dolori mestruali"

EFDD:
em 12
prima parte: "invita la Commissione e le autorità nazionali a collaborare per fornire una 

definizione giuridica della cannabis terapeutica che includa i medicinali a base di 
cannabis approvati dall'EMA o da altre agenzie di regolamentazione e preparati di 
cannabis standardizzati sulla base di un piano regolamentare diverso dalle 
sperimentazioni cliniche;"

seconda parte: "invita inoltre le autorità nazionali a incoraggiare il dibattito sulla regolamentazione 
delle altre applicazioni della cannabis (ad esempio a scopo ricreativo o industriale), 
sensibilizzando in tal modo il pubblico in merito all'importanza della cannabis e dei 
suoi diversi usi;"

28. Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1 26 GUE/NGL -

§ 2 3 EFDD -

dopo § 2 18 Verts/ALE -

4 EFDD -

27 GUE/NGL -

dopo § 3

28 GUE/NGL -

vs

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 4

29 GUE/NGL -

§ 5 30 GUE/NGL -

§ 6 31 GUE/NGL -

5 EFDD AN - 181, 417, 9

vs

1/AN + 549, 22, 35

2/AN + 446, 131, 24

§ 8

§ testo originale

3/AN + 430, 144, 20

§ 10 15 Verts/ALE +

6 EFDD -§ 11

32 GUE/NGL -

§ 13 7 EFDD -

§ 16 10 PPE VE - 281, 306, 18

§ 20 8 EFDD AN - 27, 544, 29

33 GUE/NGL -§ 21

16 Verts/ALE -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

9 EFDD -

11 PPE VE - 294, 296, 18

§ 22 17 Verts/ALE AN + 308, 292, 7

dopo § 22 19 Verts/ALE AN - 148, 450, 6

cons A 20 GUE/NGL -

vs

1 +

21 GUE/NGL

2 -

cons B

1 EFDD ↓

2 EFDD -

vs

1 +

cons C

22 GUE/NGL

2 -

cons D 23 GUE/NGL -

cons E 24 GUE/NGL -

cons I 25 GUE/NGL VE + 364, 222, 20

cons J 12 Verts/ALE VE + 361, 204, 40

cons P 13 Verts/ALE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 456, 49, 91

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emendamenti 5, 8
Verts/ALE: § 8; emendamenti 17, 19

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
em 21
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "piena"
seconda parte: tale termine

em 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deve essere"



P8_PV(2019)02-13(VOT)_IT.docx 39 PE 635.508

seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
§ 8
prima parte: mette in evidenza quattro audizioni pubbliche su vari temi, ossia sui "diritti dei 

cittadini in seguito alla Brexit", tenutasi insieme alla commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali il 1° febbraio 2018, sull'"iniziativa dei cittadini – revisione del regolamento", 
tenutasi insieme alla commissione per gli affari costituzionali il 21 febbraio 2018, 
sull'"impatto degli interferenti endocrini sulla salute pubblica", tenutasi insieme alla 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare il 22 marzo 
2018, e sui "diritti delle persone con disabilità" tenutasi il 9 ottobre 2018; ricorda ai 
membri della commissione l'importanza di presenziare alle audizioni pubbliche 
richieste e organizzate dalla commissione;"

seconda parte: "invita la rete delle petizioni a presentare proposte per audizioni pubbliche 
specifiche e temi per studi e risoluzioni del Parlamento europeo, che riflettano il 
nesso tra lavori legislativi in corso e poteri di controllo politico del Parlamento e le 
petizioni che trattano questioni di grande interesse per i cittadini europei;"

terza parte: "sottolinea che la rete delle petizioni è la sede corretta per presentare iniziative 
comuni da trattare come petizioni, le quali potrebbero esprimere in modo esaustivo il 
contributo del Parlamento europeo alle petizioni dei cittadini europei;"

emendamento 14
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "periodico"
seconda parte: tale termine


