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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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. PAC: Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e flessibilità 
fra pilastri per l'anno civile 2020 ***I

Relazione: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

votazione unica AN + 637, 27, 20

2. Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Gambia e relativo protocollo 
di attuazione ***

Raccomandazione: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

procedura di 
approvazione

AN + 478, 87, 127

3. Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: sostanze attive, tra cui 
dimossistrobina e mancozeb

Proposta di risoluzione: B9-0230/2019

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

Proposta di risoluzione B9-0230/2019
(commissione ENVI)

risoluzione (l'insieme 
del testo)

AN + 443, 216, 33

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: votazione finale
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4. Chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per 
l'esercizio finanziario 2017

Proposta di decisione: B9-0235/2019

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

Proposta di decisione B9-0235/2019
(commissione CONT)

proposta di decisione: +

5. Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone 
LGBTI, incluse le zone libere da LGBTI

Proposta di risoluzione: B9-0234/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3 § testo originale AN + 528, 125, 33

vs

1 +

§ 4 § testo originale

2/AN + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 461, 167, 56

dopo § 12 4 ECR AN - 172, 475, 36

vs

1 +

§ 15 § testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 15 8 Renew +

§ 20 § testo originale AN + 502, 152, 34

dopo § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 366, 258, 62

visto 6 5 Renew +

dopo visto 6 Renew +

visto 16 § testo originale AN + 508, 135, 46

dopo visto 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 375, 250, 62

cons D § testo originale vd +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 482, 148, 52cons N

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 367, 256, 63cons O

14 S&D +

7 Renew +cons P

§ testo originale AN ↓

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 463, 107, 105

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emendamento 4; §§ 3, 4 (seconda parte), 20; visto 16 ("vista la sua 

risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione 
sessuale in Polonia"); considerando P

S&D: votazione finale
Verts/ALE, GUE/NGL: emendamenti 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; votazione finale

Richieste di votazione distinta
ECR: § 15; considerando D
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Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "educazione" e "sessuale"
seconda parte: tali termini

GUE/NGL:
§ 15
prima parte: "invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare tutti gli strumenti e le procedure a 

loro disposizione per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei 
valori del trattato" 

seconda parte: "quali le procedure di infrazione, le procedure di bilancio, il meccanismo dello Stato 
di diritto e la procedura di cui all'articolo 7, comprese quelle in corso;"

Varie
Anche Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos e Nicolae Ştefănuță (gruppo Renew) sono 
firmatari della proposta di risoluzione B9-0234/2019.
Anche Yannick Jadot (gruppo Verts/ALE) è firmatario della proposta di risoluzione B9-
0234/2019.
Anche Sylvie Guillaume (gruppo S&D) è firmataria della proposta di risoluzione B9-0234/2019.

6. Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata - BEPS 2.0

Proposta di risoluzione: B9-0238/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0238/2019
(commissione ECON)

§ 2 1 Verts/ALE AN + 477, 170, 43

§ 4 § testo originale AN + 497, 111, 78

dopo § 7 11 S&D -

vs

1 +

§ 9 § testo originale

2/AN + 494, 170, 13

§ 10 8 ECR -

5S Verts/ALE AN - 266, 380, 37§ 12

12 S&D AN - 250, 366, 80
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § testo originale AN + 539, 115, 28

2 Verts/ALE AN - 142, 436, 112

14 S&D AN - 238, 399, 54

vs

1 +

§ 33

§ testo originale

2 -

§ 34 § testo originale vd +

§ 35 3 Verts/ALE AN + 349, 323, 16

6 GUE/NGL AN - 314, 370, 8§ 36

§ testo originale AN + 480, 177, 33

7 GUE/NGL AN - 119, 554, 17§ 39

§ testo originale AN + 474, 184, 34

§ 41 § testo originale AN + 533, 121, 38

dopo § 41 15 S&D +

vs

1/AN + 425, 247, 16

§ 42 § testo originale

2/AN + 430, 246, 13

§ 43 § testo originale AN + 539, 77, 76

cons C 4 Verts/ALE AN - 292, 337, 60

16 ID -dopo cons J

17 ID -

vscons N 10 S&D

1/AN - 270, 383, 41
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/AN - 271, 384, 32

§ testo originale AN + 466, 209, 14

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 479, 141, 69

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamenti 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: emendamenti 6, 7; votazione finale
S&D: emendamenti 12, 14
ECR: §§ 4, 9 (seconda parte), 23, 42 (prima parte)
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43; considerando N

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 34, 42

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
emendamento 10
prima parte: il termine "il pieno"
seconda parte: "che l'unanimità sulle questioni fiscali ha impedito l'adozione di fondamentali 

iniziative in materia fiscale, determinando costosi ritardi e politiche non ottimali; 
che, senza alcuna modifica delle competenze dell'UE nel settore della tassazione, gli 
Stati membri potrebbero introdurre il voto a maggioranza qualificata come 
strumento utile per promuovere misure in cui la tassazione sostiene altri obiettivi 
strategici; che la cosiddetta "clausola passerella" (articolo 48, paragrafo 7, TUE) nei 
trattati UE consente in determinate circostanze il passaggio al voto a maggioranza 
qualificata e alla procedura legislativa ordinaria senza modifiche dei trattati;"

ECR:
§ 9
prima parte: "accoglie con favore la partecipazione in condizioni di parità di tutti i paesi coinvolti 

nel quadro inclusivo, che riunisce oltre 130 paesi e giurisdizioni al fine di 
collaborare all'attuazione del pacchetto OCSE/G20 BEPS e negoziare soluzioni 
congiunte per affrontare le rimanenti sfide in materia di BEPS; ricorda, tuttavia, che 
i paesi in via di sviluppo sono stati coinvolti nel processo BEPS solo nelle fasi 
successive dei negoziati";

seconda parte: "accoglie pertanto con favore l'inclusività dei negoziati in corso; ricorda la posizione 
del Parlamento riguardo alla creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel 
quadro delle Nazioni Unite; "
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§ 42
prima parte: "invita la Commissione a vagliare la possibilità di evitare una base giuridica che 

richieda l'unanimità in sede di Consiglio;"
seconda parte: "ricorda il contributo della Commissione nella sua comunicazione dal titolo "Verso 

un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE", 
che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata;"

PPE:
§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "effettiva"
seconda parte: tale termine

7. Stato di diritto a Malta, dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne 
Caruana Galizia

Proposta di risoluzione: B9-0240/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 8 § testo originale AN + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

vs

1 +

cons B § testo originale

2 +

cons W S Renew + emendamento orale

risoluzione (l'insieme del testo) AN + 581, 26, 83

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE, PPE: votazione finale
ID: § 8

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: § 8
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
cons B
prima parte: "considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE 
e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che 
incombono all'Unione e ai suoi Stati membri e vanno pertanto osservati;"

seconda parte: "che, in conformità dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 TUE, 
l'Unione ha la facoltà di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda e che il 
meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a 
tutti gli Stati membri;"

Varie
Sophia in 't Veld ha presentato un emendamento orale inteso a sopprimere il considerando W.

8. Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Proposta di risoluzione: B9-0233/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0233/2019
(commissione ENVI)

dopo § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR AN - 132, 542, 18

12 PPE VE + 400, 278, 13

vs

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ testo originale

3 ↓

vs

1 +

§ 11 § testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 17 § testo originale vd +

dopo § 19 3 Verts/ALE AN + 396, 259, 30

11S ECR -

4 Verts/ALE AN + 408, 257, 27

vs

1 ↓

§ 20

§ testo originale

2 ↓

§ 21 5 Verts/ALE +

dopo § 24 6 Verts/ALE AN + 407, 259, 20

§ 27 § testo originale AN + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

dopo § 38 8 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 43 § testo originale

2 +

dopo § 43 9 Verts/ALE +

vs

1 +

cons P § testo originale

2 +

vs

1 +

cons Q § testo originale

2 +

cons U 1 Verts/ALE +

cons AG § testo originale vd +

risoluzione (l'insieme del testo) +
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Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emendamenti 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Richieste di votazione distinta
ID: § 17; considerando AG

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 43
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "promuovere l'ecoinnovazione in ambito agricolo 

e" 
seconda parte: tali termini

cons P
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dannosi per gli impollinatori e per i loro 

alimenti"
seconda parte: tali termini

cons Q
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "alcuni"
seconda parte: tale termine

ID:
§ 10
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con obiettivi, tappe e tempistiche chiari" e "e 

che la riduzione dei pesticidi dovrebbe essere definita come "indicatore comune" in 
base al quale monitorare l'esito positivo delle misure;" ritiene che gli obiettivi di 
riduzione obbligatori in tutta l'UE dovrebbero essere inclusi nella prossima revisione 
della direttiva 2009/128/CE;"

seconda parte: "con obiettivi, tappe e tempistiche chiari"
terza parte: "e che la riduzione dei pesticidi dovrebbe essere definita come "indicatore comune" 

in base al quale monitorare l'esito positivo delle misure;" ritiene che gli obiettivi di 
riduzione obbligatori in tutta l'UE dovrebbero essere inclusi nella prossima revisione 
della direttiva 2009/128/CE;"

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a riesaminare i piani di 

azione nazionali rivisti adottati nel quadro della direttiva 2009/128/CE e a 
intraprendere tutte le misure possibili per assicurare che" e "gli obiettivi"

seconda parte: tali termini

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "sistematicamente"
seconda parte: tale termine
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9. Consentire la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Proposta di risoluzione: B9-0239/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0239/2019
(commissione ENVI)

dopo § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 7 § testo originale

2/VE + 521, 116, 19

vs

1 +

§ 8 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 11 § testo originale

2/AN - 77, 589, 14

vs

1 +

§ 12 § testo originale

2 -

3 GUE/NGL -

vs

1 +

2 -

§ 13

§ testo originale

3 -

4 GUE/NGL -

vs

§ 16

§ testo originale

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

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

§ 21 6 Verts/ALE R

§ 22 7 Verts/ALE R

§ 23 8 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 24 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 25 § testo originale

2/VE + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE R

vs

1 +

§ 41 § testo originale

2 +

cons N 1 GUE/NGL -

risoluzione (l'insieme del testo) +

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
§ 7
prima parte: "ritiene sia necessario garantire un ruolo fondamentale delle organizzazioni e reti dei 

cittadini e dei sistemi sanitari pubblici nella governance e nell'elaborazione delle 
politiche in materia di sanità e assistenza digitali, a livello regionale, nazionale ed 
europeo;"

seconda parte: "sottolinea, in tale contesto, l'importanza della cooperazione e dell'interconnessione 
tra le banche dati delle strutture sanitarie;"

§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "quando sia a rischio la loro salute"
seconda parte: tali termini
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§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora, tuttavia, che tale regolamento non vada 

oltre in merito alla questione dei dati personali come proprietà personale o alla 
creazione di altri nuovi diritti dei pazienti;"

seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "occorra disciplinare in particolare il diritto al 

rispetto della vita privata, il che"
seconda parte: tali termini

§ 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un registro elettronico completo dei"
seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "avviare una campagna educativa a livello UE sui 

vantaggi della condivisione dei dati sanitari e sui relativi meccanismi, per abbattere i 
pregiudizi e"

seconda parte: tali termini

§ 25
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "riservati o sensibili"
seconda parte: tali termini

§ 41
prima parte: "ritiene che occorra conseguire un equilibrio positivo per i cittadini tra l'uso degli 

strumenti digitali e la consultazione diretta dei professionisti del settore sanitario;"
seconda parte: "ritiene inoltre che un accesso sicuro e la condivisione transfrontaliera dei dati 

sanitari costituiscano un positivo passo in avanti;"

Verts/ALE, ID:
§ 13
prima parte: "riconosce che esistono notevoli interessi economici nello sfruttamento dei dati dei 

settori sanitario e assistenziale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 
definire chiaramente le responsabilità in materia di governance dei dati"

seconda parte: "introducendo un nuovo paradigma pubblico"
terza parte: "privato"

Varie
Margrete Auken (gruppo Verts/ALE) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione B9-
0239/2019.


