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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. Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di 
determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito ***I

Relazione: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

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

votazione unica AN + 645, 2, 7

2. Continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-
Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel 
contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

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

votazione unica AN + 624, 13, 24

3. Proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo 
del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione 
europea ***I

Relazione: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

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

votazione unica AN + 651, 9, 10

4. Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Relazione: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

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

votazione unica AN + 658, 8, 4

5. Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan ***
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Raccomandazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 513, 85, 67

6. Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan 
(risoluzione)

Relazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § testo originale vd + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 565, 53, 55

Richieste di votazione distinta
ECR: § 48

7. Partecipazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein ad 
eu-LISA ***

Raccomandazione: Monica Macovei (A8-0081/2019)

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

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 602, 15, 56
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8. Portata e mandato dei rappresentanti speciali dell'UE

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

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

approvazione senza votazione (articolo 113, paragrafo 6, del regolamento)

9. Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I

Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 363 commissione AN + 613, 23, 36

10. Sistema di informazione visti ***I

Relazione: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-234
242-
251

commissione VE + 540, 123, 10

art. 1, punto 1
regolamento (CE) n. 

767/2008
art. 1, comma 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 234, 411, 31

vs

1/AN - 289, 381, 6

art 1, punto 2, lett c
regolamento (CE) n. 

810/2009
art 13, § 7, lett a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/AN + 452, 214, 7

art 3, punto 4
regolamento (CE) n. 

254S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 274, 396, 6
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

810/2009
art 21 bis 235-

241
commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 522, 122, 31

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 252, 253, 254

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 253
prima parte: "a) bambini di età inferiore a 12 anni"
seconda parte: "e persone di età superiore a 70 anni;"

11. Fondo Asilo e migrazione ***I

Relazione: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

215
217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 commissione AN + 538, 122, 14

vs

1/AN + 568, 94, 9

2/AN + 571, 83, 7

3/AN + 506, 136, 12

7 commissione

4/AN + 499, 159, 19

8 commissione AN + 559, 110, 8

vs

1 +

12 commissione

2/AN + 493, 159, 20

17 commissione AN + 350, 292, 29

18 commissione vd +

19 commissione vd/VE + 339, 336, 5

vs

1 +

24 commissione

2/VE - 334, 342, 5

26 commissione vd +

vs

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

28 commissione

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1/AN + 571, 83, 22

30 commissione

2 +

32 commissione vd/VE + 354, 318, 6

34 commissione AN + 337, 325, 13

37 commissione vd/VE + 337, 319, 19

vs

1 +

2/VE + 349, 321, 6

40 commissione

3 +

vs

1 +

2/VE + 339, 327, 15

46 commissione

3 +

49 commissione vd/VE + 338, 336, 4

52 commissione vd/VE + 377, 232, 68

vs

1 +

2/VE + 351, 327, 2

57 commissione

3/VE + 370, 308, 1

vs

1 +

60 commissione

2 +

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

68 commissione

2 +

vs

1/AN + 629, 35, 18

73 commissione

2/AN + 495, 154, 20

79 commissione vd +

vs

1 +

80 commissione

2 +

82 commissione vd +

84 commissione vd/VE + 360, 306, 12

85 commissione vd +

vs

1 +

92 commissione

2 +

97 commissione vd +

vs

1 +

104 commissione

2/VE + 356, 254, 66

vs

1 +

119 commissione

2 +

vs138 commissione

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/VE + 357, 321, 2

vs

1 +

140 commissione

2 +

168 commissione vd +

169 commissione vd +

176 commissione vd +

177 commissione vd +

179 commissione vd +

vs

1 +

184 commissione

2 +

186 commissione vd/VE + 422, 253, 6

195 commissione vd +

209 commissione vd +

210 commissione vd +

vs

1 +

216 commissione

2 +

224 commissione vd/VE + 355, 311, 16

232 commissione vd +

261S ENF -art 2, lett e

65 commissione +

69 commissione +art 3, § 2, lett b

262 ENF ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

70-71 commissione +art 3, § 2, lett c

263 ENF ↓

72 commissione +art 3, § 2, dopo lett c

264 ENF ↓

76 commissione VE + 347, 325, 4art 4, dopo § 2

252 PPE ↓

77 commissione VE + 370, 302, 5art 4, dopo § 2

253 PPE ↓

vs

1 +

93 commissione

2 +

art 9, § 2

254 PPE ↓

vs

1 +

103 commissione

2 +

art 13, § 1

255 PPE ↓

art 14, dopo § 2 256 PPE VE - 230, 427, 19

123 commissione VE + 347, 316, 16art 18, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -art 22

133 commissione +

266S ENF -

vs

1 +

art 26, § 2

143 commissione

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

183 commissione +all II, punto 3, lett d

258 PPE ↓

259 PPE VE - 228, 428, 22all III, titolo

185 commissione +

all III, punto 1, lett f 267 ENF -

268S ENF -all III, punto 2, lett i

204 commissione +

269S ENF -all III, punto 3, lett b

206 commissione +

270S ENF AN - 109, 549, 23all III, punto 3, lett e

208 commissione +

271S ENF -all III, punto 4, lett b

219 commissione VE + 349, 324, 6

all III, punto 4, lett h 272 ENF -

273 ENF -all IV, trattino 1

228 commissione +

31 commissione VE + 348, 320, 7cons 24

250 PPE ↓

42 commissione VE - 323, 349, 3cons 32

251 PPE -

260S ENF -cons 55

59 commissione VE + 356, 254, 66

votazione: proposta della Commissione AN + 374, 260, 47

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: em 7 (quarta parte), 270
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Richieste di votazione distinta
ECR: emm 1, 7 (quarta parte), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: emm 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: emm 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 177, 

179, 195, 209, 210, 232

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
em 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "creando vie d'accesso sicure e legali all'Unione, 

che dovrebbero altresì contribuire" e "In qualità di strumento di politica interna 
dell'Unione e di unico strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a 
livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere primariamente azioni riguardanti 
l'asilo e la migrazione all'interno dell'Unione. Tuttavia, entro limiti definiti e in 
presenza delle opportune salvaguardie,"

seconda parte: tali termini

em 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché dalle organizzazioni della società civile, 

incluse associazioni di rifugiati e migranti"
seconda parte: tali termini

em 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e un sostegno alla reintegrazione a lungo 

termine"
seconda parte: tali termini

em 30
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "È opportuno prestare particolare attenzione ai 

gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione 
globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione 
della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno 
dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a 
garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure 
dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della 
società civile e delle diaspore."

seconda parte: tali termini

em 60
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e con le organizzazioni della società civile, 

comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati"
seconda parte: tali termini

PPE:
em 40
prima parte: "Il Fondo dovrebbe attribuire priorità al finanziamento di azioni all'interno 

dell'Unione stessa. Il Fondo può finanziare azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali 
paesi, sostenute dal Fondo,"

seconda parte: "che dovrebbero essere limitate in termini finanziari ma"
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terza parte: "adeguate per raggiungere gli obiettivi del Fondo come stabilito all'articolo 3 del 
presente regolamento, e fatte salve le opportune garanzie. Tali misure dovrebbero 
completare altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento 
esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi 
alla piena coerenza e complementarità con i principi e gli obiettivi generali fissati 
per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della 
regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. È opportuno 
rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al 
paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. Durante l'attuazione 
dell'assistenza emergenziale andrebbe garantita coerenza con i principi umanitari 
stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario."

em 46
prima parte: "Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati 

membri e la Commissione dovrebbero assicurare che i programmi degli Stati 
membri comprendano azioni che contribuiscono alla realizzazione di ciascuno degli 
obiettivi specifici del presente regolamento. Essi dovrebbero inoltre garantire che 
l'assegnazione dei finanziamenti agli obiettivi specifici risponda nel miglior modo 
possibile a tali obiettivi e si basi sulle esigenze più aggiornate,"

seconda parte: "che i programmi includano un livello minimo di spesa rispetto a tali obiettivi,"
terza parte: "che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia in proporzione alle sfide da 

affrontare, che le priorità prescelte siano coerenti con le misure previste all'allegato 
II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento 
dell'obiettivo generale."

em 93
prima parte: "I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un 

elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea 
con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II e tramite le azioni 
ammissibili di cui all'allegato III. La Commissione garantisce un impegno regolare 
con le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei programmi di lavoro."

seconda parte: "Almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Almeno il 10 % dei 
finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo 
dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera c). Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento 
tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c 
ter)."

em 103
prima parte: "Ciascuno Stato membro e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate 

nel programma nazionale siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei 
settori della gestione dell'asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e 
siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione, nonché con gli 
obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti 
internazionali di cui sono firmatari, in particolare la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati 
membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di 
attuazione di cui all'allegato II."
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seconda parte: "A tale riguardo, gli Stati membri destinano almeno il 20 % dei loro finanziamenti 
assegnati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati 
membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Gli Stati membri destinano 
almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei 
loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera c ter)."

em 104
prima parte: "Gli Stati membri assicurano inoltre che i loro programmi comprendano misure 

relative a tutti gli obiettivi specifici del Fondo stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, e 
che la ripartizione delle risorse tra questi obiettivi garantisca il conseguimento degli 
stessi."

seconda parte: "Nella valutazione dei programmi degli Stati membri, la Commissione si assicura 
che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove 
chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali 
finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a 
seguito di un parere motivato della Commissione in relazione a procedure di 
infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE."

em 138
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "imprevisto"
seconda parte: tale termine

em 140
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "imprevisto"
seconda parte: tale termine

em 143
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "imprevisti"
seconda parte: tale termine

ENF:
em 7
prima parte: "Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio 

di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 TFUE", ad 
eccezione dei termini "l'Agenda 2030", "e gli impegni assunti a livello internazionale 
in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati", "e il 
patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare."

seconda parte: "l'Agenda 2030"
terza parte: "e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in 

particolare il patto globale sui rifugiati"
quarta parte: "e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare."

em 68
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in conformità del principio di solidarietà e di 

equa ripartizione della responsabilità"
seconda parte: tali termini

em 73



P8_PV(2019)03-13(VOT)_IT.docx 17 PE 636.465

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "almeno" e "le pertinenti organizzazioni 
internazionali, le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni per 
i migranti e rifugiati, le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e 
gli organismi per le pari opportunità nonché le parti sociali ed economiche."

seconda parte: tali termini

em 80
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "associati Schengen"
seconda parte: tali termini

em 92
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e alle organizzazioni internazionali e non 

governative"
seconda parte: tali termini

em 119
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e l'ammissione umanitaria" (nel titolo) e "In 

aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una 
somma forfettaria di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite programmi 
umanitari."

seconda parte: tali termini

em 184
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "(a) promuovere e garantire il rispetto del diritto 

internazionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nelle 
politiche e nelle misure in materia di asilo e migrazione;" e "alle organizzazioni 
internazionali, alle organizzazioni non governative e alle parti sociali nei loro sforzi 
di solidarietà;" (alla lettera b)

seconda parte: tali termini

em 216
prima parte: l'insieme del testo tranne le lettere c), d) ed f) e tranne i termini "e azioni volte a 

promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza" (alla lettera e).
seconda parte: le lettere c), d) ed f) e i termini "e azioni volte a promuovere la loro accettazione da 

parte della società di accoglienza" (alla lettera e)

ECR, ENF:
em 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Le organizzazioni della società civile," e "e dei 

paesi terzi"
seconda parte: "Le organizzazioni della società civile,"
terza parte: "e dei paesi terzi"

12. Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ***I

Relazione: Tanja Fajon (A8-0089/2019)
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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

210 EFDD -

progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

commissione +

8 commissione vd +

9 commissione vd +

16 commissione vd +

19 commissione vd +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

40 commissione vs



P8_PV(2019)03-13(VOT)_IT.docx 19 PE 636.465

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

41 commissione AN + 490, 170, 17

42 commissione vd/VE + 384, 287, 6

53 commissione vd +

57 commissione vd +

58 commissione vd +

61 commissione vd +

62 commissione vd +

64 commissione vd +

vs

1 +

66 commissione

2 +

73 commissione vd +

76 commissione vd +

85 commissione vd +

92 commissione vd +

93 commissione vd +

108 commissione vd +

vs

1 +

2/VE + 349, 306, 16

114 commissione

3 +

146 commissione AN + 535, 117, 23

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

149 commissione vd +

150 commissione vd +

166 commissione vd +

167 commissione vd +

169 commissione AN + 513, 151, 12

186 commissione AN + 502, 153, 14

197 commissione vd +

201 commissione AN + 505, 151, 20

205 commissione vd +

art 3, § 2, lett a 213 ENF -

art 4, § 3, lett a 214S ENF -

art 4, § 3, lett b 215S ENF -

211S GUE/NGL -art 5, § 3

65 commissione +

77 commissione VE + 361, 311, 4art 8, § 6

206 PPE ↓

art 23, § 2 216S ENF -

164 commissione VE + 352, 307, 18all II, punto 1, lett c

207 PPE ↓

all III, punto 1, dopo 
lett g

208 PPE +

all III, punto 1, lett i 217S ENF -

all III, punto 2, lett h 218S ENF -

209 PPE +all IV, punto 6

192 commissione ↓

cons 57 212S ENF -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

votazione: proposta della Commissione AN + 473, 169, 39

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: emm 41, 146, 169, 186, 201

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 41, 42, 53, 108
ENF: emm 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 167, 

197, 205

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come misura di ultima istanza"
seconda parte: tali termini

em 66
prima parte: "Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno 

due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori 
d'oltremare ad essi connessi."

seconda parte: "Se le organizzazioni internazionali che partecipano a consorzi sono stabilite in un 
paese terzo, si applica l'articolo 6, paragrafo 3."

em 114
prima parte: "La Commissione può decidere, in via eccezionale, di fornire sostegno finanziario 

per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione 
d'emergenza debitamente giustificata e in ultima istanza."

seconda parte: "e in ultima istanza"
terza parte: "Tali situazioni possono derivare da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria 

in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o 
sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più 
Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è 
stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio 
Schengen, o da qualsiasi altra situazione di emergenza debitamente motivata che 
richieda un'azione urgente presso le frontiere esterne rientrante nell'ambito 
d'applicazione del presente regolamento. La Commissione ne informa senza indugio 
il Parlamento europeo e il Consiglio."

13. Fondo Sicurezza interna ***I

Relazione: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

commissione +

vs

1 +

1 commissione

2 +

8 commissione vd +

vs

1 +

9 commissione

2 +

vs

1/AN + 588, 56, 17

11 commissione

2/AN + 539, 59, 36

17 commissione vd +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

23 commissione AN + 518, 89, 56
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

24 commissione vd +

27 commissione vd +

47 commissione AN + 565, 68, 24

vs

1/AN + 605, 34, 20

2/AN + 583, 57, 21

3/AN + 528, 99, 30

50 commissione

4/AN + 514, 88, 57

53 commissione vd +

54 commissione vd +

58 commissione vd +

vs

1 +

61 commissione

2/VE - 277, 364, 23

68 commissione vd +

vs

1 +

71 commissione

2 +

77 commissione vd +

vs

1 +

79 commissione

2 +

93 commissione vd +

94 commissione vd +

118 commissione AN - 301, 314, 53
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

124 commissione vd +

vs

1 +

127 commissione

2 +

128 commissione AN + 495, 91, 84

vs

1 +

129 commissione

2 +

vs

1 +

132 commissione

2 +

art 13, dopo § 2 160 PPE +

art 18 157S ENF -

art 22, § 2 158S ENF -

155 ENF -cons 14

12 commissione +

159 PPE VE + 363, 306, 9cons 37

25 commissione ↓

156S ENF -cons 45

31 commissione VE + 362, 238, 72

votazione: proposta della Commissione AN + 481, 142, 49

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 11, 23, 47, 50, 128
ENF: em 18

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 25, 31
GUE/NGL: emm 23, 47, 128
ENF: emm 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124
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Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 61
prima parte: "Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno 

due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori 
d'oltremare ad essi connessi."

seconda parte: "Se le organizzazioni internazionali che partecipano a consorzi sono stabilite in un 
paese terzo, si applica l'articolo 6, paragrafo 3."

GUE/NGL:
em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Nelle situazioni di emergenza e per affrontare e 

prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, anche a seguito di un attacco 
terroristico, le azioni intraprese dalle forze militari all'interno del territorio dello 
Stato membro dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo."

seconda parte: tali termini

ENF:
em 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con l'aiuto del settore privato e della società 

civile" e "l'intolleranza e la discriminazione"
seconda parte: tali termini

em 9
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'intolleranza e la discriminazione"
seconda parte: tali termini

em 71
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "comprese le organizzazioni della società civile"
seconda parte: tali termini

em 79
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la Procura europea (EPPO)," e "comprese le 

organizzazioni della società civile"
seconda parte: tali termini

em 127
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "combinati con algoritmi di intelligenza 

artificiale"
seconda parte: tali termini

em 129
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rivolgendo un'attenzione particolare alla 

formazione riguardante i diritti fondamentali, comprese le misure per individuare ed 
evitare il razzismo"

seconda parte: tali termini

em 132
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'intolleranza e la discriminazione"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL, ENF:
em 50
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e il razzismo" (§ 3, lettera a), "compresa la 
società civile" (§ 3, lettera b) e ad esclusione del § 4

seconda parte: "e il razzismo" (§ 3, lettera a)
terza parte: "compresa la società civile" (§ 3, lettera b)
quarta parte: § 4

14. Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione 
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 195 commissione AN + 637, 14, 26

15. Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia 
dell'Unione europea ***I

Relazione: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 6 commissione AN + 585, 39, 55

16. Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza 
sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I

Relazione: Marian Harkin e Jean Lambert (A8-0161/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-11 commissione +

dichiarazione della 
Commissione

12 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 652, 8, 18

17. Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su 
strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

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

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 10 commissione AN + 623, 35, 21

18. Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in 
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Relazione: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 18 commissione AN + 653, 21, 5

19. Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in seguito al 
recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
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Proposta di regolamento (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons 10 1 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 640, 18, 17

20. Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e 
operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

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

1 EFDD AN - 51, 614, 10

proposta della Commissione

votazione: proposta della Commissione AN + 641, 28, 6

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: em 1

Varie
Per ragioni procedurali interne, il Consiglio ha chiesto l'inclusione nell'atto del considerando 
seguente:
"Considerata la necessità di fornire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, un 
quadro giuridico volto a impedire l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci del Regno 
Unito nelle acque dell'Unione e dei pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito alla data 
del recesso del Regno Unito dall'Unione, che potrebbe avvenire il 30 marzo 2019, si è ritenuto 
opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 
sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica."

21. Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al 
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ***I

Proposta di regolamento (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

insieme del testo 1PC1 commissione +

2 + di 38 
deputati

+art 3

1PC2 commissione ↓

votazione: proposta della Commissione AN + 661, 5, 5

22. Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposte di risoluzione: B8-0156/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione B8-0156/2019
(commissione ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE AN - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 394, 258, 21dopo § 2

22 ECR AN - 279, 371, 28

2 PPE AN + 339, 328, 10

vs

1 ↓

§ 3

§ testo originale

2 ↓

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2 +

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

dopo § 3 31 GUE/NGL VE - 138, 516, 21

dopo § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE AN - 301, 370, 8

§ 9 § testo originale vd +

§ 10 § testo originale AN + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 234, 359, 77dopo § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 378, 290, 6

vs

1 +

§ 16 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2 +

vs

1 +

2/AN + 570, 98, 9

§ 18 § testo originale

3/AN + 396, 265, 15

dopo § 19 23 ECR AN - 280, 359, 35

§ 21 § testo originale vd +

§ 22 40 ENF -

§ 24 41 ENF AN - 103, 547, 24
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ testo originale

2 +

vs

1 +

§ 25 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 26 § testo originale

2 +

dopo § 27 15 S&D VE - 330, 340, 3

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2 +

4 PPE AN - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

AN - 317, 319, 37

dopo § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VE - 309, 358, 8§ 29

24 ECR VE - 306, 363, 5

§ 35 § testo originale vd +

§ 36 § testo originale vd +

dopo § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 362, 287, 24

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

dopo § 40 17 S&D +

vs

1 +

§ 40 § testo originale

2 +

dopo § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § testo originale vd +

§ 43 § testo originale vd +

§ 44 § testo originale vd +

dopo § 44 18 S&D VE + 334, 309, 29

§ 45 § testo originale vd +

§ 46 § testo originale vd +

vs

1 +

2 +

§ 50 § testo originale

3 +

dopo § 52 25 ECR -

dopo § 57 14 EFDD VE + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL VE - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -dopo § 65

42 ENF AN - 52, 592, 31
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

AN + 366, 290, 11dopo visto 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

AN + 427, 207, 35

19 ECR VE - 298, 367, 8

dopo cons A

20 ECR AN - 268, 365, 33

cons B § testo originale vd +

dopo cons C 28 GUE/NGL -

cons E § testo originale vd +

37 ENF AN - 63, 537, 72

38 ENF AN - 58, 594, 15

dopo cons E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

vs

1 +

cons H

§ testo originale

2 +

vs

1 +

cons I § testo originale

2 +

dopo cons K 30 GUE/NGL VE + 363, 306, 6

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 446, 146, 79

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: emm 18 (seconda e terza parte), 20, 22, 23
PPE: emm 1, 2, 3, 4; § 10; votazione finale
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Verts/ALE: emm 1, 3, 11, 23
ENF: emm 37, 38, 41, 42

Richieste di votazione distinta
PPE: cons B
ECR: §§ 9, 46; cons E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che è opportuno che un quadro 

armonizzato per i sistemi di pedaggio tenga conto sia dei gas a effetto serra che delle 
emissioni inquinanti in relazione alle prestazioni ambientali, al fine di inviare segnali 
chiari ed equilibrati per lo sviluppo di nuovi veicoli;"

seconda parte: tali termini

ENF:
§ 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sul clima e"
seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: "sottolinea ancora una volta che l'inquinamento atmosferico ha una dimensione 

locale, regionale, nazionale e transfrontaliera e richiede interventi a tutti i livelli di 
governance; chiede pertanto un rafforzamento dell'approccio di governance 
multilivello, in cui tutti gli attori si assumano la responsabilità delle misure che 
possono e che dovrebbero essere adottate al loro rispettivo livello; ritiene, 
analogamente, che l'elaborazione delle politiche in seno alla Commissione dovrebbe 
essere più concertata, con la partecipazione di tutte le direzioni generali interessate;"

seconda parte: "deplora che gli obiettivi della DG Ambiente, pur essendo quest'ultima competente 
in materia di inquinamento atmosferico, siano spesso indeboliti dalle politiche e 
dagli interessi provenienti da altri dipartimenti;"

§ 5
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il cambiamento climatico"
seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e la riduzione delle emissioni di CO2", 

"duplice" e "che le automobili, i furgoni e gli autobus a zero e a basse emissioni 
sono essenziali per garantire una mobilità pulita, efficiente sotto il profilo energetico 
e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e che accelerare lo sviluppo di un mercato di 
massa per questi veicoli aumentando la loro offerta nell'Unione è fondamentale per 
abbassare i prezzi a vantaggio dei consumatori, dei gestori di parchi veicoli, delle 
autorità responsabili degli appalti pubblici e della società europea nel suo 
complesso;"

seconda parte: tali termini

§ 17
prima parte: "sottolinea che è fondamentale incentivare il mercato dei veicoli elettrici e fornire 

agli Stati membri raccomandazioni di orientamento per incoraggiarli ad attuare 
incentivi fiscali per i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni;"
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seconda parte: "sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e 
rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla 
prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPBD), e la competitività dei veicoli 
elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori; 
sottolinea l'importanza di garantire che l'elettricità generata per i veicoli elettrici 
provenga da fonti energetiche sostenibili; chiede al riguardo un'iniziativa europea a 
lungo termine sulle batterie di prossima generazione;"

§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ridurre l'accesso delle autovetture private ai 

centri urbani"
seconda parte: tali termini

§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "(semi-)" e "per la decarbonizzazione del 

trasporto stradale e"
seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: "si compiace degli impegni assunti da varie città europee per la bonifica delle loro 

flotte di trasporto pubblico,"
seconda parte: "fissando requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di autobus elettrici, e 

invita più città a seguire l'esempio di alcuni membri europei della rete di città C40 
che hanno firmato la dichiarazione sulle strade libere dai combustibili fossili, 
impegnandosi ad acquistare esclusivamente bus elettrici a partire dal 2025 e a 
garantire la creazione di importanti aree urbane a zero emissioni entro il 2030;"

§ 28
prima parte: "osserva che esiste attualmente la tecnologia che consente di rispettare le norme 

Euro 6 in materia di NOx per i veicoli diesel, anche per quanto riguarda le 
condizioni reali di guida"

seconda parte: "e senza che ciò abbia un impatto negativo sulle emissioni di CO2;"

§ 37
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "protossido di azoto (N2O) e metano(CH4)" e "e 

il 40 % delle emissioni di metano"
seconda parte: tali termini

§ 40
prima parte: "sottolinea che, nelle aree urbane, le emissioni di ammoniaca rappresentano circa il 

50 % dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in quanto l'ammoniaca 
è un precursore fondamentale del particolato;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare la riforma della politica 
agricola comune dell'UE (PAC) come un'opportunità per combattere l'inquinamento 
atmosferico proveniente dal settore agricolo;"

cons H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "protossido di azoto e metano", "e il 40 % delle 

emissioni di metano" e "che su scala globale l'allevamento intensivo produce più 
emissioni di gas serra dei trasporti;"

seconda parte: tali termini

cons I
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nel contesto dello sviluppo sostenibile" e "per 
garantire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 
2030"

seconda parte: tali termini

ECR, ENF:
§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "delle varie misure attuate negli Stati membri 

per" e "ridurre l'accesso delle autovetture private ai centri urbani"
seconda parte: "delle varie misure attuate negli Stati membri per"
terza parte: "ridurre l'accesso delle autovetture private ai centri urbani"

§ 50
prima parte: "si compiace degli impegni assunti da almeno dieci Stati membri dell'UE al fine di 

eliminare gradualmente il carbone;"
seconda parte: "invita gli altri Stati membri dell'UE a eliminare gradualmente l'impiego del carbone 

come fonte energetica"
terza parte: "al più tardi entro il 2030;"

Varie
Julie Girling (gruppo PPE) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune 
B8-0156/2019.
Anche Peter Liese (gruppo PPE) è firmatario della proposta di risoluzione B8-0156/2019.

23. Seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione 
strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di 
terzi

Relazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di 
risoluzione 
alternativa

1 ENF AN - 60, 583, 25

vs

1 +

§ 1, lett o § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 1, lett q § testo originale

2 +

§ 1, lett s § testo originale vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2 +

§ 1, lett ae testo originale + modificato 
oralmente

vs

1 +

§ 1, lett ag § testo originale

2/VE - 247, 373, 45

votazione: raccomandazione (insieme del testo) 
commissione AFET

AN + 489, 148, 30

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: em 1

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 1, lett o
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i servizi di messaggistica", "non solo degli 

autori, ma anche", "sottolineando che le società hanno la responsabilità di eliminare 
rapidamente le notizie false sistemiche;"

seconda parte: tali termini

§ 1, lett q
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a rafforzare la responsabilità online e a garantire 

migliori controlli dell'identità degli utenti prima che questi si iscrivano alle rispettive 
piattaforme"

seconda parte: tali termini

§ 1, lett s
prima parte: "di continuare a sviluppare una maggiore resilienza, sulla base di approcci estesi a 

tutti i livelli di governo e della società, e la capacità di rispondere alle minacce in 
tempo reale, di sviluppare misure preventive e proattive nonché di giocare d'anticipo 
anziché semplicemente reagire agli attacchi che si sono già verificati nell'ambito 
informatico e dell'informazione e analizzarli; di attirare l'attenzione sui progressi 
tecnici in questo settore e di condividere esempi di migliori prassi, come ad esempio 
le misure già adottate da singoli Stati membri, anche attraverso una revisione del 
funzionamento degli approcci nazionali introdotti dagli Stati membri, sviluppando 
nel contempo nuovi modi per promuovere una stretta collaborazione con il Regno 
Unito in seguito alla Brexit,"

seconda parte: "e di cooperare con la comunità di intelligence e con alleati come gli Stati Uniti e il 
Canada, la NATO e il Centro UE di situazione e di intelligence (Intcen);"

§ 1, lett ag
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "se del caso con il sostegno di Eurojust,"
seconda parte: tali termini
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Varie
Anna Elżbieta Fotyga (relatrice) ha proposto il seguente emendamento orale al § 1, lett ae:
"di proporre al Consiglio europeo di attribuire priorità, nonché risorse e strumenti adeguati, alla 
lotta contro la disinformazione e la propaganda ostile, in modo da tutelare l'imparzialità 
dell'informazione e della sua divulgazione;"

24. Accordo di associazione fra l'UE e Monaco, Andorra e San Marino

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, dopo lett k 8 GUE/NGL AN - 104, 494, 45

§ 1, dopo lett n 9 GUE/NGL AN - 89, 535, 22

dopo visto 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL AN - 75, 554, 24dopo cons A

3 GUE/NGL AN - 76, 556, 22

4 GUE/NGL AN - 126, 505, 26dopo cons D

5 GUE/NGL AN - 130, 504, 22

dopo cons G 6 GUE/NGL AN - 83, 554, 21

dopo cons K 7 GUE/NGL AN - 130, 511, 20

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 540, 73, 34

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla 
cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I

Relazione: Julia Reda (A8-0084/2019)
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

commissione +

vs

1 +

11 commissione

2 +

25 commissione vd +

48 commissione vd +

vs

1 +

62 commissione

2 +

159 commissione vd +

160 commissione vd +

vs

1 +

161 commissione

2 +

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

168 commissione vd +

vs

1 +

art 2, dopo punto 1 183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL AN - 143, 436, 6art 4, punto 7

184 Verts/ALE vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 +

2/VE - 247, 341, 16

187S GUE/NGL AN - 137, 412, 56

89 commissione +

vs

1/VE + 451, 128, 31

art 4, punto 8

185 Verts/ALE

2/VE - 255, 334, 20

vs

1 +

120 commissione

2 +

art 10, § 1

188 GUE/NGL -

dopo cons 3 181 Verts/ALE AN - 166, 249, 206

dopo cons 18 182 Verts/ALE VE - 296, 301, 22

votazione: proposta della Commissione AN + 489, 73, 56

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 181, 186, 187
GUE/NGL: emm 186, 187

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: emm 25, 48, 159, 160, 168

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 183
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "di difesa informatica esclusivamente difensiva e 

reattiva"
seconda parte: tali termini

em 184
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "strettamente limitate"
seconda parte: tali termini

em 185
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "strettamente limitate"
seconda parte: tali termini
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GUE/NGL:
em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché dal Fondo europeo per la difesa per gli 

interventi e i costi amministrativi legati al settore della difesa"
seconda parte: tali termini

em 62
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e contribuire all'attuazione delle azioni 

finanziate dal Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 
2019/XXX;"

seconda parte: tali termini

em 120
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per quanto concerne progetti, servizi e 

competenze a duplice uso."
seconda parte: tali termini

em 161
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "Esse possono essere coperte dai contributi 

finanziari provenienti dal Fondo europeo per la difesa."
seconda parte: tali termini

26. Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito 
dall'Unione ***I

Relazione: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 590, 9, 21

27. Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno 
Unito dall'Unione ***I

Relazione: Karima Delli (A8-0009/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 25 commissione AN + 573, 21, 25
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28. Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ***I

Relazione: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 117 commissione AN + 596, 16, 7

29. Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti 
dal codice doganale dell'Unione ***I

Relazione: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 7 commissione AN + 552, 25, 43

dichiarazione comune 8 commissione +

dichiarazione della 
Commissione

9 commissione +

30. Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 
***I

Relazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 79 commissione AN + 587, 26, 8
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31. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui per 
diverse sostanze, tra cui il clothianidin 

Proposta di risoluzione: B8-0138/2019 (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

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

proposta di risoluzione B8-0138/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 514, 81, 20

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD, 
Verts/ALE:

votazione finale

32. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente 
modificato 4114 (DP-ØØ4114-3) 

Proposta di risoluzione: B8-0141/2019

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

proposta di risoluzione B8-0141/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 442, 160, 20

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

33. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente 
modificato MON 87411 (MON-87411-9) 

Proposta di risoluzione: B8-0140/2019

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

proposta di risoluzione B8-0140/2019
(commissione ENVI)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 435, 156, 30

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

34. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: mais geneticamente 
modificato Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21

Proposta di risoluzione: B8-0142/2019

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

proposta di risoluzione B8-0142/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 431, 157, 30

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

35. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: sostanze attive, tra cui il 
thiacloprid 

Proposta di risoluzione: B8-0139/2019

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

proposta di risoluzione B8-0139/2019
(commissione ENVI)

votazione: risoluzione 
(insieme del testo)

AN + 421, 177, 20

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

36. Relazione 2018 sulla Turchia

Relazione: Kati Piri (A8-0091/2019)



P8_PV(2019)03-13(VOT)_IT.docx 45 PE 636.465

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

proposta di risoluzione 
alternativa

16 ENF AN - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL VE - 255, 351, 11

vs

1 +

2 +

§ 9 § testo originale

3 +

§ 10 20 S&D +

vs

1 +

§ 12 § testo originale

2 +

dopo § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL VE + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § testo originale vd -

vs

1/AN - 92, 502, 29

2/AN - 91, 509, 15

3/AN - 115, 486, 14

17 EFDD

4/AN - 88, 492, 37

3 PPE AN - 207, 342, 67

8 GUE/NGL VE - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

§ 21

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1/AN + 419, 163, 36

2/AN + 509, 86, 25

3/AN + 509, 89, 20

vs

1 -

dopo § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE VE - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

vs

1 +

2 +

§ 22

§ testo originale

3/VE - 292, 327, 5

10 GUE/NGL VE - 256, 348, 19§ 23

§ testo originale AN + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ testo originale AN + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL AN - 116, 496, 11

15 GUE/NGL AN - 101, 512, 9

vs

1 +

§ 31

§ testo originale

2/AN + 462, 137, 25

visto 3 § testo originale vd +

visto 6 § testo originale vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

visto 17 § testo originale vd +

visto 19 § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) 
commissione AFET

AN + 370, 109, 143

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: § 21
PPE: em 3
GUE/NGL: emm 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; em 16
ECR: § 31 (seconda parte)
S&D, EFDD: emm 3, 17

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: visti 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Richieste di votazione per parti separate
EFDD:
em 1
prima parte: "chiede che la Turchia sia rimossa dall'elenco dei beneficiari sia dell'IPA II che del 

futuro IPA III e che siano resi disponibili finanziamenti nel quadro dei programmi 
dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e dello 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI)"

seconda parte: "al fine di fornire un sostegno diretto ed esente da interferenze governative alla 
società civile turca, ai difensori dei diritti umani e a i giornalisti, e allo scopo di 
accrescere le possibilità di contatti interpersonali;"

em 17
prima parte: "raccomanda alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, in 

considerazione di quanto precede e conformemente al quadro di negoziazione, di 
cessare formalmente i negoziati di adesione con la Turchia;"

seconda parte: "chiede alla Commissione di congelare i fondi attualmente stanziati nel quadro dello 
Strumento di assistenza preadesione (IPA II e il futuro IPA III);"

terza parte: "sostiene la società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi;"
quarta parte: "chiede maggiori opportunità in termini di contatti interpersonali, dialogo 

accademico, accesso degli studenti turchi alle università europee e dei giornalisti alle 
piattaforme mediatiche, con l'obiettivo di proteggere e promuovere i valori e i 
principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto; si attende, fatto salvo 
l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, che le relazioni tra la Turchia e l'UE 
siano ridefinite in termini di partenariato efficace; sottolinea che qualsiasi impegno 
politico tra l'UE e la Turchia dovrebbe basarsi su norme di condizionalità 
concernenti il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali;"

ECR:
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§ 31
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "richiama l'attenzione sul quadro presentato dal 

Segretario generale delle Nazioni Unite e sull'appello lanciato da quest'ultimo 
affinché siano ripresi i negoziati, sulla base degli accordi già conclusi nel processo 
Crans-Montana del 2017;"

seconda parte: tali termini

ENF:
§ 9
prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio per la società civile 

e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali; sottolinea che numerosi 
attivisti, tra cui i difensori dei diritti umani, sono stati arrestati e che durante lo stato 
di emergenza le manifestazioni sono state ripetutamente vietate; invita la Turchia a 
rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i giornalisti e altri soggetti detenuti sulla 
base di accuse infondate, a ritirare tali accuse e a consentire loro di svolgere il 
proprio lavoro senza minacce o impedimenti in qualsiasi circostanza; invita la 
Turchia a tutelare i diritti fondamentali di tutti i cittadini, compresi quelli delle 
minoranze etniche, religiose e sessuali; ricorda che la legislazione sull'incitamento 
all'odio non è in linea con la giurisprudenza della CEDU; esorta il governo e il 
parlamento della Turchia ad adottare una legge sui crimini d'odio in grado di 
proteggere le minoranze da attacchi fisici e verbali"

seconda parte: "e a soddisfare i criteri di Copenaghen per i paesi candidati all'adesione all'UE 
relativamente al rispetto e alla protezione delle minoranze;"

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione e il sostegno 
offerti ai difensori dei diritti umani a rischio in Turchia, anche attraverso 
sovvenzioni di emergenza;"

§ 12
prima parte: "esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, in 

particolare per i ripetuti divieti di marce dell'orgoglio e di eventi LGBTI in tutto il 
paese, che vengono ancora imposti nonostante la revoca dello stato di emergenza, e 
chiede che tali divieti discriminatori siano immediatamente revocati; invita la 
Turchia ad adottare misure adeguate per prevenire e perseguire i discorsi di 
incitamento all'odio e gli atti criminali nei confronti dei gruppi svantaggiati, come i 
rom o i rifugiati e i richiedenti asilo siriani, e chiede che siano compiuti sforzi 
sostenuti per migliorare la situazione; invita la Turchia a dare piena attuazione al 
piano strategico di integrazione dei rom 2016-2021, prestando particolare attenzione 
alla lotta contro l'antiziganismo, a garantire l'accesso dei rom ad alloggi di qualità a 
prezzi accessibili, a tutelare il loro accesso all'istruzione e ad adottare misure volte a 
prevenire l'abbandono scolastico, contrastare la segregazione e accrescere il tasso di 
occupazione dei rom;"

seconda parte: "prende atto con preoccupazione dell'aumento dei cosiddetti "delitti d'onore"; chiede 
alla Turchia di armonizzare la legislazione nazionale con la convenzione di Istanbul 
del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne; invita la Turchia a garantire la piena uguaglianza per tutti i cittadini e 
ad affrontare i problemi con cui si misurano i membri delle minoranze, in particolare 
per quanto concerne l'istruzione e i diritti di proprietà; ricorda l'importanza di attuare 
pienamente la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle 
isole di Imbros e Tenedos e invita la Turchia a prestare assistenza al rimpatrio delle 
famiglie appartenenti a minoranze che intendano fare ritorno su tali isole; accoglie 
con favore l'apertura di una scuola per la minoranza greca a Imbros quale importante 
passo avanti;"

§ 21
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prima parte: "raccomanda alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, in 
considerazione di quanto precede e conformemente al quadro di negoziazione, di 
sospendere formalmente i negoziati di adesione con la Turchia; mantiene tuttavia 
l'impegno a favore del dialogo democratico e politico con la Turchia;"

seconda parte: "chiede alla Commissione di utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dello 
Strumento di assistenza preadesione (IPA II e il futuro IPA III) per sostenere, 
attraverso una dotazione dedicata gestita direttamente dall'UE, la società civile, i 
difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori 
opportunità in termini di contatti interpersonali, dialogo accademico, accesso degli 
studenti turchi alle università europee e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, 
con l'obiettivo di proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti 
umani e lo Stato di diritto;"

terza parte: "si attende, fatto salvo l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, che le relazioni 
tra la Turchia e l'UE siano ridefinite in termini di partenariato efficace; sottolinea 
che qualsiasi impegno politico tra l'UE e la Turchia dovrebbe basarsi su norme di 
condizionalità concernenti il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali;"

PPE, ENF:
§ 22
prima parte: "osserva che, sebbene il processo di adesione all'UE sia stato in un primo periodo un 

elemento di forte motivazione per l'attuazione di riforme in Turchia, negli ultimi 
anni si è registrato un netto regresso nei settori dello Stato di diritto e dei diritti 
umani;" tranne i termini "sebbene il processo di adesione all'UE sia stato in un primo 
periodo un elemento di forte motivazione per l'attuazione di riforme in Turchia"

seconda parte: "sebbene il processo di adesione all'UE sia stato in un primo periodo un elemento di 
forte motivazione per l'attuazione di riforme in Turchia"

terza parte: "ricorda che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'apertura del capitolo 23, 
relativo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, e del capitolo 24, concernente 
la giustizia, la libertà e la sicurezza, in un momento in cui il governo turco si era 
impegnato a realizzare profonde riforme;  si rammarica profondamente che non sia 
stato possibile sfruttare appieno gli strumenti di adesione a causa del persistente 
blocco del Consiglio;"

Varie
Anche Neoklis Sylikiotis (gruppo GUE/NGL) è firmatario degli emendamenti 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
15.

37. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale 
della crescita 2019

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

18 GUE/NGL AN - 146, 457, 8

19 GUE/NGL AN - 160, 438, 17

dopo § 1

20 GUE/NGL AN - 114, 483, 12



P8_PV(2019)03-13(VOT)_IT.docx 50 PE 636.465

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

21 GUE/NGL AN - 113, 486, 15

22 GUE/NGL AN - 141, 439, 36

23 GUE/NGL AN - 125, 448, 45

24 GUE/NGL AN - 119, 481, 16

25 GUE/NGL AN - 158, 459, 5

26 GUE/NGL AN - 69, 536, 16

dopo § 2 1 S&D VE - 273, 336, 13

dopo § 3 2 GUE/NGL AN - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL AN - 127, 482, 10

dopo § 8 11 EFDD AN - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD AN - 171, 413, 31

dopo § 11 4 GUE/NGL AN - 156, 448, 12

5 GUE/NGL AN - 83, 465, 71dopo § 14

6 GUE/NGL AN - 168, 442, 10

dopo § 16 7 GUE/NGL AN - 111, 466, 41

dopo § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD AN - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL AN - 146, 454, 13

dopo § 29 14 EFDD AN - 140, 424, 51

15 GUE/NGL AN - 103, 497, 19

16 GUE/NGL AN - 137, 469, 11

dopo cons A

17 GUE/NGL AN - 88, 505, 26

cons K 10 EFDD AN - 173, 419, 24

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 387, 186, 50

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 10, 11, 12, 13, 14
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GUE/NGL: emm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e 
aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2019

Relazione: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 PPE VE - 263, 352, 1

vs

1 +

2 +

§ 2

§ testo originale

3/VE - 288, 323, 5

§ 10 § testo originale vd +

1 ALDE AN - 237, 358, 23

6 GUE/NGL AN - 276, 321, 23

vs

1 +

§ 18

§ testo originale

2/VE - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL AN + 365, 221, 32

vs

1 +

§ 26 § testo originale

2/VE + 307, 288, 18

§ 32 § testo originale vd/VE + 322, 288, 3

vs

1/AN - 292, 312, 16

3 PPE

2/AN - 283, 319, 16

vs

§ 40

§ testo originale

1/AN + 382, 222, 17
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN + 311, 298, 9

vs

1 +

2/VE + 362, 254, 2

§ 41 § testo originale

3 -

§ 43 4 PPE -

vs

1 +

§ 45 § testo originale

2 -

vs

1 +

2 -

cons G § testo originale

3/VE - 296, 318, 1

cons J 5 GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 434, 142, 39

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: emm 6, 7
S&D: em 1; § 40

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 10, 32, 40

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "all'interno delle regioni e tra di esse" e 

"sottolinea che gli aspetti occupazionali e sociali dovrebbero essere equiparati a 
quelli economici nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici;"

seconda parte: "all'interno delle regioni e tra di esse"
terza parte: "sottolinea che gli aspetti occupazionali e sociali dovrebbero essere equiparati a 

quelli economici nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici;"

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e impegnando la necessaria spesa pubblica 

supplementare;"
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seconda parte: tali termini

PPE:
§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "riconosce che le misure di austerità non sono 

adatte a fornire soluzioni sostenibili a tali problemi;"
seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: "osserva che i servizi di assistenza sanitaria e sociale sono fondamentali per 

sostenere la lotta contro la povertà"
seconda parte: "e l'esclusione sociale e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire 

investimenti e margine di bilancio al fine di sviluppare tali servizi in modo da 
garantirne l'abbordabilità, l'accessibilità e l'elevata qualità;"

terza parte: "avverte che in assenza di investimenti pubblici continuativi nelle politiche in 
materia di sanità e assistenza, l'aspettativa di vita potrebbe subire un'inversione di 
tendenza negli anni futuri;"

§ 45
prima parte: "ricorda che l'analisi annuale della crescita accorda preferenza a diversi settori di 

investimento in campo sociale, tra cui la sanità, i sistemi di assistenza a lungo 
termine e l'edilizia popolare; "sottolinea che il Comitato economico e sociale 
europeo ha argomentato a favore dei numerosi effetti positivi degli investimenti in 
campo sociale orientati al futuro, efficienti, efficaci e ben pianificati,"

seconda parte: "che non dovrebbero essere percepiti come un costo ma come un investimento per il 
potenziale europeo di crescita e occupazione; sottolinea che l'attuazione di tali 
obiettivi richiede un margine di manovra per la spesa pubblica;"

Verts/ALE:
§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nel processo di elaborazione delle politiche, 

creando il giusto quadro normativo per le imprese"
seconda parte: tali termini

S&D:
em 3
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e nel complementare i regimi pensionistici legali 

con regimi pensionistici professionali, supplementari e privati;"
seconda parte: tali termini

ALDE, PPE:
cons G
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "purtroppo" e "a causa della crisi economica, 

delle politiche di austerità e delle riforme strutturali"
seconda parte: "purtroppo"
terza parte: "a causa della crisi economica, delle politiche di austerità e delle riforme strutturali"


