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 ALLEGATO 
 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati 

+ approvato 

- respinto 

↓ decaduto 

R ritirato 

AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti) 

VE ( ..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti) 

vs votazioni per parti separate 

vd votazione distinta 

em emendamento 

EC emendamento di compromesso 

PC parte corrispondente 

s emendamento di soppressione 

= emendamenti identici 

§ paragrafo 

art articolo 

cons considerando 

PR proposta di risoluzione 

PRC proposta di risoluzione comune 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Russia, in particolare il caso di Eston Kohver, Oleg Santsov e Alexander 

Kolchenko 

Proposte di risoluzione: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, 

B8-0852/2015, B8-0855/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0845/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

dopo § 9 3 ALDE  +  

dopo § 10 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

VE + 307, 270, 49 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 378, 111, 138 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0845/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE, ECR, ENF: votazione finale 
 

Varie 

Seán Kelly (gruppo PPE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0845/2015. 
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2. Angola 

Proposte di risoluzione: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, 

B8-0859/2015, B8-0861/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0846/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 550, 14, 60 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Varie 

Seán Kelly (gruppo PPE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0846/2015. 
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3.  Azerbaigian 

Proposte di risoluzione: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, 

B8-0864/2015, B8-0865/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0856/2015  

(S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 2 PPE VE - 214, 361, 57 

§ 15 3 PPE  -  

§ testo originale vs   

1/VE + 336, 272, 31 

2 +  

dopo § 16 1 Verts/ALE: AN + 328, 273, 37 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale  + modifica orale 

cons M § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE + 365, 202, 72 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0856/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em. 1 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL cons M 

ECR: § 18 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 15 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a riesaminare ... diritti 

umani in Azerbaigian;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 19 

prima parte: "invita il Consiglio ... partenariato orientale," 

seconda parte: "e a prendere in considerazione ... di persecuzioni politiche;" 

 
ECR: 

§ 7 

prima parte: "invita l'Azerbaigian a rispettare ... relative all'Azerbaigian;" 

seconda parte: "chiede che la sentenza ... CEDU siano rispettate;" 
 

Varie 

Marietje Schaake ha proposto l'emendamento orale seguente al § 22:  

  

"22. invita il SEAE e gli Stati membri ad astenersi, per il momento, dal condurre attività di 

osservazione elettorale; prende atto che sul luogo è attualmente presente una missione dell'ODIHR e 

sarebbe estremamente importante conoscere l'analisi di tale missione in merito alla situazione nel 

paese. ;" 
 

Branislav Škripek e Dita Charanzová hanno ritirato la loro firma dalla risoluzione comune RC-B8-

0856/2015. 
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4. Migrazione e rifugiati in Europa 

Proposte di risoluzione: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, 
B8-0838/2015, B8-0842/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0832/2015  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

dopo § 3 6 GUE/NGL AN - 118, 506, 16 

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 528, 73, 37 

2/AN + 528, 67, 40 

§ 6 § testo originale vs   

1/AN + 456, 157, 24 

2/AN + 430, 182, 19 

3/AN + 434, 181, 25 

dopo § 6 7 GUE/NGL  -  

§ 7 8 GUE/NGL  -  

§ 8 9 GUE/NGL  -  

dopo § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale AN + 446, 173, 20 

§ 10 § testo originale AN + 521, 106, 14 

§ 11 § testo originale VE + 498, 91, 31 

modifica orale 

§ 12 11 GUE/NGL AN - 43, 572, 25 

dopo § 12 12/rev. GUE/NGL  +  

13 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 311, 283, 41 

dopo § 13 3 Verts/ALE: VE - 198, 418, 8 

§ 14 14 GUE/NGL  -  

§ 15 § testo originale vs   

1/AN + 504, 76, 56 

2/AN + 556, 20, 54 

dopo § 18 15 GUE/NGL AN - 90, 512, 36 

dopo cons B 4/rev. GUE/NGL AN - 103, 499, 31 

dopo il cons E 5 GUE/NGL  -  

dopo il cons G 2 Verts/ALE: VE - 192, 402, 29 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 483, 139, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 432, 142, 57 

Proposta di risoluzione B8-0832/2015  

(groupe PPE) 

    ↓  

Proposta di risoluzione B8-0833/2015  

(groupe ECR) 

    ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0834/2015  

(groupe ALDE) 

    ↓  

Proposta di risoluzione B8-0835/2015  

(groupe GUE/NGL) 

    ↓  

Proposta di risoluzione B8-0837/2015  

(groupe Verts/ALE) 

    ↓  

Proposta di risoluzione B8-0838/2015  

(groupe ENF) 

    ↓  

Proposta di risoluzione B8-0842/2015  

(groupe S&D) 

    ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 

PPE: em. 1 

GUE/NGL emm 4, 6, 11, 15 

ENF: §§ 5, 6, 9, 10, 15, emm. 1, 4, votazione finale, cons J (seconda parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 5 

prima parte: "ribadisce il proprio impegno ... frontiere esterne;" 

seconda parte: "sottolinea che ... dell'integrazione europea;" 

 
§ 6 

prima parte: "accoglie con favore ... e l'Ungheria;" 

seconda parte: "appoggia l'annuncio ... permanente di ricollocazione;" 

terza parte: "ricorda al Consiglio ... dei rifugiati;" 

 
§ 15 

prima parte: "deplora che i leader ... confronti dei migranti;" 

seconda parte: "invita la Commissione ... della dignità umana;" 

 
cons J 

prima parte: "considerando che l'attuale ... 28 politiche migratorie frammentate;" 

seconda parte: "che la mancanza di ... garanzie adeguate;" 
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Varie 

Igor Šoltes, Philippe Lamberts e Barbara Lochbihler (gruppo Verts/ALE) figurano tra i firmatari della 

proposta di risoluzione B8-0837/2015. 

 

Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein e Danuta Maria Hübner (gruppo 

PPE) figurano tra i firmatari della proposta di risoluzione B8-0832/2015. 

 

Clare Moody e Soledad Cabezón Ruiz (gruppo S&D) figurano tra i firmatari della proposta di 

risoluzione B8-0842/2015. 
 

Anna Maria Corazza Bildt ha proposto l'emendamento orale seguente al § 11:  

  

"11. chiede che il Sistema europeo comune di asilo sia recepito in modo rapido e completo e sia 

attuato in modo efficace da tutti gli Stati membri partecipanti; esorta la Commissione ad accertarsi che 

tutti gli Stati membri attuino adeguatamente la legislazione dell'UE allo scopo di garantire 

l'applicazione di norme comuni, efficaci, coerenti e umane in tutta l'UE, tenendo conto dell'interesse 

superiore del minore;" 
 

 

5. Ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente 

Proposte di risoluzione: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, 
B8-0844/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0836/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 1 ECR VE - 134, 421, 59 

§ 4 2 ECR VE - 259, 336, 26 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 525, 70, 31 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 6 

prima parte: "esorta il VP/AR ... di pace in Medio Oriente" 

seconda parte: "e di astenersi dall'intraprendere ... l'azione dell'UE;" 
 

 

6. Situazione in Bielorussia 

Proposte di risoluzione: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, 
B8-0879/2015, B8-0880/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0866/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 16 1 Verts/ALE: AN - 113, 463, 36 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em. 1 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 6 

prima parte: "rammenta che ... 18 marzo 2015;" 

seconda parte: "esorta in tale contesto , ... abolizione definitiva;" 
 

Varie 

Ivan Jakovčić (gruppo ALDE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0866/2015 e della proposta di risoluzione B8-0880/2015. 
 

 

7. Imprenditoria sociale e innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione 

Relazione: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 50 § testo originale AN + 497, 87, 25 

§ 51 § testo originale AN + 474, 79, 46 

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 494, 91, 23 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: §§ 50, 51 
 



P8_PV(2015)09-10(VOT)_IT.doc  _13_   PE 567.460_ 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 19 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nonché nei programmi di riforma nazionali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "invita gli Stati membri ... programmi operativi 

nazionali del FSE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 22 

prima parte: "accoglie con soddisfazione ... nel mercato del lavoro;" 

seconda parte: "invita pertanto gli Stati ... contro la corruzione;" 

 
§ 29 

prima parte: "plaude al fatto che ... opportunità di finanziamento;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri ... finanziamento dell'UE;" 

 
§ 31 

prima parte: "sottolinea la necessità ... varie tipologie di imprese;" 

seconda parte: "chiede agli Stati Membri ... collettivo (crowdfunding);" 

 
§ 44 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "il miglioramento della raccolta dei dati 

disaggregati per genere" 

seconda parte: tali termini 

 
considérant M 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di elevata qualità " 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE, ENF: 

§ 33 

prima parte: "osserva che le norme ... dei servizi sociali;" 

seconda parte: "invita, in tale ... ad essi destinati;"tranne i termini "a essere flessibile ... imprese e 

servizi sociali" 

terza parte: "a essere flessibile ... imprese e servizi sociali" 
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8. Creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE per il XXI secolo 

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 Verts/ALE,  

S&D 

VE - 216, 360, 19 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 353, 239, 6 

prima § 3, sottotitolo § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 274, 285, 33 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 524, 38, 32 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § testo originale vs   

1/VE + 337, 246, 7 

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 298, 268, 18 

prima § 19, sottotitolo § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 29 § testo originale vd +  

§ 38 § testo originale AN + 503, 41, 47 

§ 49 § testo originale vd +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 289, 293, 4 

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 § testo originale vs   

1/AN + 559, 25, 4 

2 +  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 59 § testo originale vd +  

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 267, 309, 6 

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 297, 282, 2 

prima § 71, sottotitolo § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 71 § testo originale AN + 457, 117, 8 

§ 73 § testo originale vd/VE + 331, 100, 133 

§ 74 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 81 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 331, 219, 19 

§ 82 § testo originale vd/VE + 353, 214, 6 

§ 84 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 85 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 173, 350, 50 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 86 § testo originale vs   

1/AN + 535, 3, 28 

2/AN + 425, 134, 8 

3/AN + 362, 177, 28 

§ 90 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 96 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 97 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 98 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 459, 106, 4 

§ 101 § testo originale AN + 521, 40, 2 

§ 102 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 106 § testo originale vs   

1/AN + 416, 125, 25 

2/AN - 214, 316, 29 

3/AN - 222, 298, 42 

4/AN + 436, 104, 26 



P8_PV(2015)09-10(VOT)_IT.doc  _18_   PE 567.460_ 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 113 § testo originale vd +  

trattino 2 § testo originale vd +  

trattino 6 § testo originale vd +  

trattino 8 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vs   

1/AN + 523, 4, 24 

2/AN + 300, 225, 27 

3/AN + 421, 131, 6 

cons F § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 277, 229, 53 

cons H § testo originale vd +  

votazione: risoluzione della commissione EMPL 

(insieme del testo) 

AN + 310, 232, 13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 71, 101, 106 

ECR: § 106 

Verts/ALE: § 86, cons C 

ENF: §§ 9 (seconda parte), 38, 54 (prima parte), 85 (seconda parte), 98 (seconda parte), 

cons C 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 50, 70, 85 

ALDE: § 106 

EFDD: § 73 

Verts/ALE: §§ 49, 59 

ENF: §§ 2, 16, 19, 28, 29, 71, 113, trattini  2, 6, 8, cons H,sottotitolo prima § 19 

S&D: §§ 17, 49, 82 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 84 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... formazione dei dipendenti;" 

seconda parte: "sottolinea, a tale ... un'adeguata protezione sociale;" 
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§ 96 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "come i giovani ... i disoccupati di lunga durata" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

§ 51 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di qualità" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 67 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di qualità" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 50 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di un approccio basato sui diritti " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 70 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "verso un approccio basato sui diritti"e "l'obbligo" 

seconda parte: tali termini 

 
cons F 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "rilevante "e "notevolmente" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

§ 97 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ad adottare un approccio più favorevole alle 

imprese e" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

sottotitolo prima § 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e politico" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: "ritiene che la formazione ... senza pregiudizi accademici" 

seconda parte: "in quanto tale formazione ... promuovere l'occupazione giovanile;" 

 
§ 57 

prima parte: "sottolinea che ciascun ... sono paragonabili" 

seconda parte: "o possono essere adeguate;" 

 
sottotitolo prima § 71 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "Promuovere la" 

seconda parte: tali termini 
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§ 74 

prima parte: "ricorda che l'Unione ... circolazione dei lavoratori;" 

seconda parte: "invita a promuovere ... prospettive occupazionali;" 

 
§ 90 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "dal completamento del mercato unico digitale, 

dalla realizzazione dell'unione energetica" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 98 

prima parte: "invita la Commissione ... giusta, sostenibile e inclusiva" 

seconda parte: "sottolinea inoltre ... può essere dimostrata" 

 
§ 102 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e ad avviare ... tali pratiche;" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 2 

prima parte: "ritiene che ... non qualificate ," 

seconda parte: "nonché incentivi e opportunità di lavoro;" 

 
§ 81 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e l'autoresponsabilità" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE, ENF: 

§ 8 

prima parte: "è profondamente preoccupato ... richieste del mercato del lavoro;" 

seconda parte: "chiede pertanto ... trovare un'occupazione;" 

 
ECR, ENF: 

§ 13 

prima parte: "mette in evidenza le ... e i dipendenti;" 

seconda parte: "è profondamente preoccupato ... media della disoccupazione;"tranne i termini 

"chiede pertanto ... negli Stati membri" 

terza parte: "chiede pertanto ... negli Stati membri" 

 
S&D, ENF: 

§ 15 

prima parte: "sottolinea che ... paese di cittadinanza" 

seconda parte: "rammenta inoltre ... vacanti non occupati;" 

terza parte: "sottolinea pertanto ... tale lacuna;" 

 
§ 86 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "competitivo", "un mercato del"e "che la 

legislazione dell'UE ... gravano sulle PMI e" 

seconda parte: "competitivo", "un mercato del" 

terza parte: "che la legislazione dell'UE ... gravano sulle PMI e" 
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cons C 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "le rigidità del mercato del lavoro"e "mentre un 

mercato del lavoro ... di Europa 2020" 

seconda parte: "le rigidità del mercato del lavoro" 

terza parte: "mentre un mercato del lavoro ... di Europa 2020" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 17 

prima parte: "reputa che il ... diverse regioni europee "tranne i termini "dell'UE" 

seconda parte: "dell'UE" 

terza parte: "e che occorra ... il mercato del lavoro;" 

 
ALDE, PPE, ENF: 

§ 85 

prima parte: "invita gli Stati membri a ridurre la pressione fiscale sul lavoro" 

seconda parte: "e compensare con  ... crescita e neutrale;" 

 
PPE, ENF: 

§ 106 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la Commissione e", "europeo", "a introdurre"et 

"utilizzando un ... pratiche nazionali;" 

seconda parte: "la Commissione e", "europeo" 

terza parte: "a introdurre" 

quarta parte: "utilizzando un ... pratiche nazionali;" 
 

 

9. 30a e 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 

dell'Unione (2012 e 2013) 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale AN + 368, 116, 14 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 183, 342, 7 

§ 21 § testo originale vs   

1/AN + 428, 86, 7 

2/AN - 127, 367, 38 

§ 39 § testo originale AN + 407, 64, 57 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 412, 99, 10 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: §§ 5, 21, 39 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "il che, unitamente ai ... attese dei cittadini" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 21 

prima parte: "esprime la sua preoccupazione ... adeguatamente il diritto dell'UE;" 

seconda parte: "puntualizza inoltre ... dei regimi di proprietà);" 

 


