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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. Richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam  

Relazione: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

 

2. Richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski  

Relazione: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

 

3. Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 

Mediterraneo  ***I 

Relazione: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-40 commissione  +  

art 8, dopo § 6 41 S&D AN + 614, 11, 72 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata 

(articolo 61, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 41 
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4. Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea  

Relazione: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 339, 356, 5 

dopo § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

dopo § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vd/VE - 315, 340, 50 

§ 14 § testo originale vd +  

dopo § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 + di 40 

deputati 

 +  

dopo § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 390, 296, 23 

§ 41 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 54 § testo originale vd +  

dopo § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 503, 179, 28 

§ 65 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 75 § testo originale vd/VE - 224, 312, 176 

§ 76 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 533, 140, 37 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 78 § testo originale vd +  

§ 81 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 562, 124, 25 

§ 84 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 385, 317, 9 

§ 86 § testo originale vd/VE - 210, 472, 29 

§ 87 § testo originale vd/VE + 367, 320, 19 

§ 88 § testo originale vd +  

§ 89 § testo originale AN + 546, 128, 33 

dopo il § 89, nuovo 

sottotitolo 

1 PPE  +  

§ 94 § testo originale vd +  

dopo il § 99, nuovo 

sottotitolo 

2 PPE  +  

§ 104 § testo originale vd +  

§ 105 § testo originale vd/VE + 401, 295, 15 

§ 106 § testo originale vd/VE + 340, 330, 38 

§ 107 § testo originale vd +  

§ 111 § testo originale vd +  

§ 112 § testo originale vd +  

§ 113 § testo originale vd +  

dopo il visto 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons H § testo originale vd +  

cons P § testo originale vd/VE + 422, 267, 22 

dopo cons Q 5 GUE/NGL VE - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 500, 137, 73 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 63 (seconda parte), 76 (terza parte), 81 (seconda parte), 89 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, cons P 

GUE/NGL: §§14, 54, 65 94, cons H 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 60 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per l'approccio prettamente nazionale troppo 

spesso adottato in riferimento alla questione della definizione di mercato" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 61 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "se si vuole completare l'Unione bancaria," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 63 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al più tardi una volta completata l'Unione 

bancaria" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 81 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che, in virtù del suo grado di integrazione, 

l'UE debba andare al di là delle proposte presentate nel progetto dell'OCSE 

sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili in termini di 

coordinamento e convergenza, onde evitare ogni forma di concorrenza fiscale 

dannosa nel mercato interno; sottolinea, tuttavia, che l'approccio dell'OCSE continua 

a essere basato su norme non vincolanti e che la sua azione deve essere integrata da 

un quadro legislativo adeguato a livello dell'UE per poter affrontare le esigenze del 

mercato unico, ad esempio sotto forma di una direttiva contro l'erosione della base 

imponibile e il trasferimento degli utili che si spinga oltre l'iniziativa dell'OCSE 

sullo stesso argomento, nei settori che non sono sufficientemente coperti;" 

seconda parte: tali termini 
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PPE: 

§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a esaminare in dettaglio la posizione di mercato 

dominante di Google nel settore delle prenotazioni alberghiere dirette, e" 

 

seconda parte: tali termini 

 
§ 73 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "pubblicamente " 

seconda parte: tale termine 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: "invita la Commissione a porre fine al dumping sociale e sottolinea che le decisioni 

strategiche in materia di concorrenza devono tener conto in particolare dell'impatto 

sociale" 

seconda parte: "nelle regioni remote o isolate;" 

 
§ 46 

prima parte: "ribadisce che i fondi strutturali dell'UE non possono essere utilizzati in modo da 

incoraggiare direttamente o indirettamente il trasferimento dei servizi o della 

produzione in un altro Stato membro, ad esempio tramite un periodo di attesa per le 

imprese beneficiarie di tali fondi; sottolinea che gli aiuti di Stato sono talvolta 

necessari per garantire l'erogazione di servizi di interesse economico generale 

(SIEG), fra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che l'intervento 

dello Stato è spesso lo strumento politico più efficiente per garantire la fornitura di 

servizi che sono fondamentali per salvaguardare le condizioni economiche e sociali" 

seconda parte: "in regioni isolate, remote o periferiche e nelle isole dell'Unione;" 

 
§ 66 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per i consumatori e" e "anziché quello delle 

singole imprese o entità pubbliche;" 

seconda parte: "per i consumatori e" 

terza parte: "anziché quello delle singole imprese o entità pubbliche;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

prima parte: "ritiene che la concorrenza fiscale leale rappresenti uno degli elementi costitutivi del 

mercato interno e che, fatta salva la competenza primaria degli Stati membri, la 

concorrenza fiscale sleale debba essere evitata,"  

tranne i termini "la concorrenza fiscale leale rappresenti uno degli elementi 

costitutivi del mercato interno e che, fatta salva la competenza primaria degli Stati 

membri," 

seconda parte: "la concorrenza fiscale leale rappresenti uno degli elementi costitutivi del mercato 

interno e che, fatta salva la competenza primaria degli Stati membri," 

terza parte: "ad esempio mediante basi imponibili armonizzate, scambi di informazioni tra le 

autorità fiscali e la concessione di un diritto giuridico esplicito di controllare i 

movimenti di capitale, se essenziale per il corretto funzionamento del sistema fiscale 

nell'Unione; ritiene che l'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta 

sulle società contribuirebbe a rendere il sistema più trasparente; ritiene che la 

questione del consolidamento possa essere affrontata in una fase successiva e che 

non debba costituire un ostacolo alla rapida introduzione di una base imponibile 

comune per l'imposta sulle società;" 
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ECR, PPE: 

§ 84 

prima parte: "si compiace dell'intenzione del commissario per la concorrenza di riorganizzare il 

controllo degli aiuti di Stato nell'ambito di un giusto onere fiscale per tutti; auspica 

che, prima di tale riorganizzazione, sia effettuata una valutazione completa" 

seconda parte: "e invita gli Stati membri a mettere a disposizione del Parlamento tutti i documenti 

richiesti e ad abbandonare il loro attuale atteggiamento di blocco, che impedisce di 

compiere progressi nel settore; osserva che in tale contesto occorre tenere presente 

che Stati membri diversi devono rispondere a imperativi politici diversi a seconda 

della rispettiva ubicazione geografica, delle loro dimensioni, delle risorse fisiche e di 

altro genere e della situazione di sviluppo economico e sociale," 

terza parte: "e chiede che gli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia fiscale siano rivisti per 

coprire i casi di concorrenza sleale che vanno oltre i ruling fiscali e i trasferimenti;" 
 

 

5. Ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione nella 

promozione dei valori fondamentali dell'UE  

Relazione: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF VE - 75, 558, 69 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 315, 396, 1 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  

(commissione CULT) 

AN + 554, 147, 12 

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 7 

prima parte: "ribadisce l'importanza di integrare e formare in modo tempestivo le comunità 

segregate," 

seconda parte: "che adottano comportamenti contrari ai valori fondamentali europei;" 
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6. Bilancio e sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi 

finanziari  

Relazione: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vd +  

§ 22 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 46 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 575, 106, 32 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dalla mancata applicazione" 

seconda parte: tali termini 
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§ 24 

prima parte: "prende atto dei risultati ottenuti nella creazione di un'unione bancaria e sottolinea il 

suo ruolo cruciale nell'affrontare le interdipendenze tra rischio sovrano e rischio 

bancario e nel ridurre i rischi sistemici attraverso un'azione congiunta; prende atto 

del progressivo completamento dell'unione bancaria; sottolinea la necessità di una 

piena e tempestiva attuazione della legislazione esistente;" 

seconda parte: "prende atto delle discussioni su un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), 

in merito al quale il Parlamento si esprimerà in qualità di colegislatore; sottolinea 

l'obiettivo di evitare l'azzardo morale, assicurando che il principio di responsabilità 

rimanga il filo conduttore; critica la scarsa sensibilità al rischio nel calcolo dei 

contributi per l'SRF; riconosce gli sforzi finalizzati a concludere il regolamento sulla 

riforma strutturale del settore bancario;" 

 
§ 26 

prima parte: "ribadisce la necessità di creare condizioni di parità nell'UE, anche per quanto 

riguarda le banche vigilate nel quadro del meccanismo di vigilanza unico e le banche 

degli Stati membri non partecipanti, e incoraggia la piena inclusione degli Stati 

membri non appartenenti alla zona euro nell'Unione bancaria, riconoscendo tuttavia 

che alcuni elementi permettono attualmente la partecipazione volontaria; invita la 

Commissione a far sì che il mercato unico continui a evolvere, tenendo conto nel 

contempo delle specificità nazionali;" 

seconda parte: "invita la Commissione ad adottare un approccio forte in materia di 

regolamentazione e vigilanza del sistema bancario "parallelo" o "sistema bancario 

ombra", allo scopo di attenuare i rischi sistemici e migliorare la trasparenza; si 

compiace dei progressi importanti compiuti nella regolamentazione del settore 

assicurativo europeo attraverso l'applicazione di Solvency II, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, che dovrà essere valutata ed eventualmente approfondita, tenendo 

conto del quadro internazionale per le compagnie di assicurazione di importanza 

sistemica globale;" 

 
§ 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea l'importanza di valutazioni d'impatto 

dettagliate e di analisi costi-benefici di ogni futura legislazione, al fine di dimostrare 

il valore aggiunto della legislazione, in particolare per quanto concerne la crescita 

economica e la creazione di occupazione; sottolinea che le valutazioni d'impatto e le 

analisi costi-benefici dovrebbero includere valutazioni approfondite dell'impatto 

delle misure di livello 2, che rappresentano una parte importante del quadro di 

regolamentazione finanziaria dell'UE;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

7. Fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea  

Relazione: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  



P8_PV(2016)01-19(VOT)_IT.doc 11 PE 576.418 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § testo originale AN + 367, 289, 56 

§ 29 § testo originale vd +  

§ 30 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vd +  

cons D § testo originale vd +  

cons J § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons L § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons X § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 100, 80 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 22 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: cons D, X, Z, §§ 5, 9, 30 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons L 

prima parte: "considerando che la ripartizione delle responsabilità familiari e di assistenza tra 

donne e uomini ha ripercussioni sull'imprenditoria femminile nonché sulla 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e che è necessario raggiungere un 

equilibrio tra vita lavorativa e privata quando si tratta dell'indipendenza economica 

delle donne;" 

seconda parte: "che un quarto degli Stati membri non prevede il congedo di paternità;" 

 
§ 1 

prima parte: "incoraggia gli Stati membri a riconoscere il valore dell'imprenditorialità femminile 

per le loro economie e gli ostacoli da superare; invita gli Stati membri e le regioni a 

presentare strategie concrete per promuovere la cultura dell'imprenditorialità 

femminile, tenendo conto che occorre concentrarsi sulle esigenze, le motivazioni e le 

condizioni relative all'eliminazione degli stereotipi di genere," 

seconda parte: "nonché diverse metodologie di gestione e direzione e nuovi modelli organizzativi e 

gestionali delle imprese;" 
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§ 5 

prima parte: "invita gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per genere a livello regionale, 

anche in merito ai diversi settori dell'imprenditoria femminile, per riconoscere il 

contributo delle donne nella sfera sociale e a riferire periodicamente in merito al 

numero delle donne imprenditrici; raccomanda che i dati siano raccolti e consolidati 

a livello europeo, con il sostegno dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e 

di Eurostat; raccomanda che le questioni di genere siano integrate nella metodologia 

delle ricerche realizzate in materia di imprenditorialità, economia sociale e 

imprenditoria sociale da esperti qualificati nelle problematiche di genere" 

seconda parte: "e che un'attenzione specifica sia riservata alle esperienze di donne con profili 

molteplici di emarginazione;" 

 
§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ribadisce che il congedo parentale e il congedo di 

paternità possono avere un impatto positivo sulla partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e sollecita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a 

valutare l'introduzione del congedo di paternità;" e "tra cui proposte legislative" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

cons J 

prima parte: "considerando che la decisione di diventare lavoratori autonomi è un atto di 

realizzazione personale che richiede tuttavia un forte impegno; che l'attività un 

elevato livello di responsabilità personale comporta orari di lavoro particolarmente 

lunghi, ragion per cui il lavoro autonomo non dovrebbe essere visto semplicemente 

come una fonte di reddito supplementare;" 

seconda parte: "che le imprenditrici riescono a conciliare la vita familiare e quella professionale 

solo se le circostanze esterne lo consentono, vale a dire se sono disponibili servizi 

adeguati di cura per l'infanzia e se i padri si occupano attivamente dei lavori 

domestici e dei compiti di assistenza e di cura;" 

 
§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "promuovendo un maggior coinvolgimento degli 

uomini nei compiti domestici e nell'assistenza a familiari non autonomi" e 

"obbligatori" 

seconda parte: "promuovendo un maggior coinvolgimento degli uomini nei compiti domestici e 

nell'assistenza a familiari non autonomi" 

terza parte: "obbligatori" 

 
§ 36: 

prima parte: "osserva con preoccupazione che le donne sottovalutano spesso le proprie capacità, 

probabilmente a causa di stereotipi radicati nella società, e che tendono con maggior 

frequenza rispetto agli uomini a riconoscere la loro mancanza di capacità 

imprenditoriali, di fiducia in se stesse, di assertività e di propensione al rischio al 

momento di avviare un'impresa" 

seconda parte: "ragion per cui è necessario che le imprenditrici fruiscano di programmi 

motivazionali e di sostegno psicologico per accrescere la fiducia in se stesse;" 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e nel fornire sostegno finanziario e fiscale" 

seconda parte: "e nel fornire sostegno finanziario e fiscale" tranne i termini "finanziario e fiscale" 

terza parte: "finanziario e fiscale" 
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8. Politiche in materia di competenze per contrastare la disoccupazione giovanile  

Relazione: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 2 § testo originale vd +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 14 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 20 § testo originale vd/VE - 352, 355, 4 

§ 21 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 37 § testo originale vd +  

§ 38 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

§ 44 § testo originale vd +  

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 § testo originale vd +  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 340, 312, 56 

§ 63 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale vd +  

§ 65 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vd +  

§ 67 § testo originale vd +  

§ 68 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)01-19(VOT)_IT.doc 17 PE 576.418 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 75 § testo originale vd +  

cons J § testo originale vd +  

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Q § testo originale vd +  

cons R § testo originale vd +  

cons S § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 604, 67, 44 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: cons J, Q, R, S, §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 34 

prima parte: "richiama l'attenzione sulla carenza di orientamenti professionali di qualità negli 

Stati membri;" 

seconda parte: "sottolinea la necessità di migliorare la qualità dell'orientamento professionale nelle 

scuole e di fornire una formazione professionale continua ai consulenti del lavoro, 

affinché siano in grado di offrire assistenza qualificata agli alunni e agli studenti 

nella scelta della carriera da perseguire;" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "favorire la competitività europea" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 22 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che promuovere l'imprenditorialità spetti 

agli enti pubblici, al settore dell'istruzione, alle imprese e alla società civile; 

ribadisce la necessità di sviluppare la mobilità all'interno delle imprese;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 62 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda pertanto l'importanza della mobilità dei 

lavoratori per un mercato del lavoro competitivo e" 

seconda parte: tali termini 
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ECR: 

§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "integrato nei programmi scolastici e" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

cons M 

prima parte: "considerando che la crisi finanziaria del 2008 ha reso ancor più problematico 

l'accesso dei giovani al mercato del lavoro," 

seconda parte: "in quanto la disoccupazione giovanile è più sensibile alla congiuntura economica 

rispetto a quella generale perché i giovani hanno generalmente meno esperienza;" 

 
§ 5 

prima parte: "accoglie con favore sia gli strumenti per lo sviluppo delle competenze sia le 

previsioni concernenti il fabbisogno di competenze proposti dalla Commissione;" 

seconda parte: "mette in evidenza che lo sviluppo delle competenze dovrebbe promuovere 

l'evoluzione delle competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e 

matematico (STEM), particolarmente utili in un'economia; sottolinea, tuttavia, che 

occorrono azioni e investimenti più ambiziosi; ritiene che, per prevedere le future 

richieste in termini di competenze, sia necessario coinvolgere a fondo e a ogni 

livello tutti i soggetti interessati del mercato del lavoro;" 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anche nel settore imprenditoriale e delle TIC, la 

promozione dell'apprendimento tra pari e lo scambio delle prassi migliori, un 

accesso più facile alle opportunità formative " 

 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea l'importanza del microfinanziamento e 

del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nonché del 

piano di investimenti per l'Europa, al fini del conseguimento di tali obiettivi;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 49 

prima parte: "esprime preoccupazione per il peggioramento dei risultati riscontrato in alcuni Stati 

membri dell'Unione europea in occasione dell'ultima indagine PISA (Programma per 

la valutazione internazionale degli studenti);" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a rendere l'istruzione una massima priorità per raggiungere 

gli obiettivi della strategia Europa 2020;" 

 
§ 50 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "osserva il successo di tali misure in alcuni Stati 

membri; suggerisce che la condivisione delle migliori prassi in questo ambito 

contribuirebbe a ridurre la disoccupazione giovanile;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 51 

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

seconda parte: tali termini 
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§ 60 

prima parte: "incoraggia gli Stati membri a integrare quanto prima le nuove tecnologie nel 

processo di apprendimento, a intensificare e perfezionare la formazione relativa alle 

TIC e alle competenze informatiche a tutti i livelli e in tutte le tipologie di istruzione 

e di formazione, anche per i docenti, al fine di offrire titoli e programmi accademici 

più in linea con la dimensione digitale e motivare i giovani a studiare le TIC e a 

intraprendere professioni ad esse associate;" 

seconda parte: "sottolinea l'esigenza di rafforzare la base tecnologica nelle scuole e nelle università 

e fornire le infrastrutture necessarie; sottolinea inoltre, a tal proposito, l'importanza 

delle risorse didattiche aperte, che garantiscono l'accesso all'istruzione per tutti e 

migliorano l'occupabilità sostenendo il processo di apprendimento permanente; 

ricorda la necessità di incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere 

percorsi di studi nell'ambito delle TIC;" 

 
§ 69 

prima parte: "evidenzia che lo sviluppo delle competenze, inteso come concetto integrato, può 

divenire un meccanismo che favorisce e promuove le pari opportunità per le 

persone" 

seconda parte: "appartenenti a gruppi svantaggiati, ivi incluse le minoranze svantaggiate, e in 

particolare per i bambini e i giovani le cui famiglie si trovano in situazioni di 

povertà, i disoccupati di lungo periodo, gli immigrati in condizioni di svantaggio e le 

persone con disabilità; evidenzia che la prevenzione e il sostegno e la consulenza 

permanenti a favore dei gruppi svantaggiati, fin dalle fasi più precoci, sono 

estremamente importanti per garantire una forza lavoro produttiva e altamente 

qualificata nel mercato del lavoro; sottolinea altresì la necessità di fornire sostegno e 

sviluppo delle competenze mediante la formazione dei datori di lavoro e dei 

responsabili delle assunzioni e delle risorse umane, al fine di favorire l'inclusione dei 

gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; sottolinea che l'inclusione delle persone 

più svantaggiate presuppone un'adeguata formazione dei datori di lavoro, dei 

responsabili delle risorse umane e degli insegnanti, che consenta di fornire ai gruppi 

sociali più svantaggiati il miglior sostegno possibile e rendere quanto più efficace 

possibile la loro integrazione; ribadisce l'importanza dell'accesso universale 

all'istruzione;" 

 
§ 70 

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

seconda parte: tali termini 
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GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

prima parte: "segnala che l'Europa conta, da un lato, 24 milioni di disoccupati, 7,5 milioni dei 

quali sono giovani NEET, e, dall'altro, 2 milioni di posti vacanti; osserva che vi sono 

molti giovani disoccupati sovraqualificati, le cui competenze non coincidono con la 

domanda del mercato del lavoro; sottolinea pertanto la necessità di creare solidi 

partenariati tra le autorità locali, i servizi per l'impiego e l'istruzione (sia 

convenzionali sia specializzati), le parti sociali e la comunità imprenditoriale allo 

scopo di sostenere la creazione, l'attuazione e il monitoraggio di strategie e piani 

d'azione occupazionali a breve e medio termine che siano sostenibili, inclusivi e di 

qualità;"  

tranne i termini "e, dall'altro, 2 milioni di posti vacanti;" 

seconda parte: "e, dall'altro, 2 milioni di posti vacanti;" 

terza parte: "chiede una cooperazione e un'interazione più intense e strutturali tra il settore 

dell'istruzione e della formazione professionale, la pubblica amministrazione, le 

imprese e la società civile, in particolare le organizzazioni studentesche e giovanili, 

affinché le competenze corrispondano maggiormente alle esigenze del mercato del 

lavoro, anche tramite percorsi di "seconda opportunità", onde massimizzare la 

qualità dell'istruzione e della formazione;" 

quarta parte: "pone l'accento sul fatto che una migliore cooperazione è essenziale anche per 

un'efficace attuazione della garanzia per i giovani;" 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "mette in evidenza la necessità di fornire ai 

giovani un'istruzione che li prepari all'imprenditorialità quanto più ampiamente 

possibile;" e "a includere nei programmi di studio" 

seconda parte: "mette in evidenza la necessità di fornire ai giovani un'istruzione che li prepari 

all'imprenditorialità quanto più ampiamente possibile;" 

terza parte: "a includere nei programmi di studio" 
 

 

9. Verso un atto per il mercato unico digitale  

Relazione: Kaja Kallas e Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 14 ENF  -  

dopo § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ testo originale vd +  

dopo § 8 1 S&D VE - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1 -  

2/VE + 431, 279, 2 

§ 19 § testo originale vd +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 623, 83, 9 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

dopo § 38 22 ECR  -  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE VE + 445, 238, 29 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 523, 187, 5 

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 584, 128, 1 

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 64 § testo originale vs   

1/AN + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR AN - 234, 473, 5 

§ testo originale AN + 486, 120, 101 

§ 67 § testo originale AN + 569, 126, 6 

§ 68 § testo originale AN + 528, 130, 53 

§ 71 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 87 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 88 2 S&D VE - 271, 382, 51 

§ 89 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il § 100, 

sottotitolo 4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § testo originale vd +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF VE - 72, 630, 5 

cons D 12 ENF  -  

cons F 13 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 551, 88, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 47 (seconda parte), 59 (seconda parte), 64 (prima parte), 68, em 23 

EFDD: §§ 34 (seconda parte), 53 (prima parte), 62 (seconda pare), 65, 67, 68 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 30 

prima parte: "sottolinea che l'ulteriore armonizzazione, da parte della Commissione, del settore 

della consegna pacchi non dovrebbe condurre a una riduzione della tutela sociale e a 

un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti alla consegna dei 

pacchi," 

seconda parte: "indipendentemente dal loro status occupazionale; invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori del settore relativi 

all'accesso ai sistemi di sicurezza sociale così come il diritto di avviare azioni 

collettive;" 

terza parte: "sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza 

degli Stati membri;" 

 
§ 47 

prima parte: "ritiene che, nel dovuto rispetto del competenze nazionali, al fine di evitare 

distorsioni del mercato, elusione fiscale ed evasione fiscale e di creare un vero 

mercato unico digitale europeo" 

seconda parte: "è necessario un maggiore coordinamento fiscale, il che richiede, tra l'altro, 

l'istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società a livello 

dell'UE;" 

 
§ 59 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 63 

prima parte: "sottolinea che il principio del "paese di origine" sancito dalla direttiva sui servizi di 

media audiovisivi (SMA), rappresenta un presupposto sostanziale per la fornitura di 

contenuti audiovisivi oltre frontiera nella prospettiva di un mercato unico dei servizi; 

sottolinea, allo stesso tempo, che questo principio non impedisce il raggiungimento 

degli obiettivi sociali e culturali e non preclude la necessità di adattare il diritto 

dell'Unione al di là della direttiva sui servizi di media audiovisivi;" 

seconda parte: "sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro, il 

paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e del pubblico 

destinatario della pubblicità e il contenuto dovrebbero far parte dei criteri per 

determinare o contestare il "paese d'origine" di un servizio di media audiovisivo;" 

 
§ 64 

prima parte: "ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme di media audiovisivi online e 

interfacce utenti, dovrebbero essere soggetti alla direttiva SMA qualora si tratti di un 

servizio di media audiovisivo;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di disporre di norme volte a migliorare la reperibilità di 

contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà dei media, il pluralismo 

e la ricerca indipendente, nonché di garantire il principio di non discriminazione, 

salvaguardando la diversità linguistica e culturale; sottolinea che, onde garantire 

l'idea della reperibilità del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati 

membri possono introdurre norme specifiche volte a preservare la diversità culturale 

e linguistica nonché il pluralismo dell'informazione, delle opinioni e dei media, la 

tutela dei minori, dei giovani o delle minoranze e la protezione dei consumatori in 

generale; chiede misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi siano resi 

accessibili alle persone vulnerabili; esorta la Commissione a stimolare l'offerta 

legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti;" 
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§ 81 

prima parte: "invita gli Stati membri a garantire che le politiche occupazionali e sociali siano 

adatte a stimolare l'innovazione digitale, l'imprenditorialità e la crescita 

dell'economia collaborativa e il relativo potenziale di creazione di forme più 

flessibili di lavoro, individuando nuove forme di occupazione e valutando la 

necessità di modernizzare la legislazione sociale e del lavoro," 

seconda parte: "in modo che i diritti lavorativi e i sistemi di protezione sociale esistenti possano 

essere mantenuti anche nel mondo del lavoro digitale;" 

terza parte: "sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza 

degli Stati membri; chiede alla Commissione di individuare e facilitare gli scambi di 

migliori pratiche nell'Unione europea in questi settori e a livello internazionale;" 

 
§ 89 

prima parte: "ritiene che i fornitori di software dovrebbero promuovere maggiormente presso gli 

utenti i vantaggi in termini di sicurezza del software open source e degli 

aggiornamenti del software relativi alla sicurezza;"  

tranne i termini "del software open source e" 

seconda parte: "del software open source e" 

terza parte: "invita la Commissione a valutare l'opportunità di un programma di divulgazione 

delle vulnerabilità coordinato a livello di UE, che comprenda la correzione delle 

vulnerabilità dei software note, come rimedio contro l'abuso delle vulnerabilità dei 

software e le violazioni della sicurezza e dei dati personali;" 

 
PPE: 

§ 119 

prima parte: "si compiace della grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale a livello 

europeo, incoraggia le imprese ad aderirvi ed esorta la Commissione e gli Stati 

membri a facilitare la partecipazione attiva delle PMI;" 

seconda parte: "accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla 

costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso 

tecnologie cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in 

materia di protezione dei dati; ritiene che l'impiego di dette tecnologie richieda 

particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze bibliotecarie, 

dell'archiviazione e della documentazione; chiede che siano insegnate e utilizzate 

oltre i confini territoriali e linguistici, nell'istruzione e nella formazione come pure 

all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme digitali di lavoro e di comunicazione 

collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore sviluppo di licenze CC, e che 

siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici;" 

terza parte: "prende atto a tale riguardo del ruolo fondamentale della formazione duale;" 
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ALDE: 

§ 16 

prima parte: "ritiene che le proposte della Commissione su norme contrattuali transfrontaliere per 

consumatori e imprese dovrebbero evitare il rischio di una disparità crescente tra le 

norme giuridiche applicabili agli acquisti offline e online; ritiene altresì che il 

commercio online e offline debba essere disciplinato in modo coerente ed essere 

trattato in modo uniforme, sulla base dell'attuale, elevato livello di protezione dei 

consumatori, poiché l'esistenza di norme giuridiche diverse potrebbe essere percepita 

dai consumatori come una negazione dei loro diritti; insiste sul fatto che qualsiasi 

nuova proposta dovrebbe rispettare l'articolo 6 del regolamento Roma I" 

seconda parte: "e sottolinea che la Commissione ha in programma per il 2016 un REFIT dell'intero 

acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se 

le proposte che essa prevede per i beni materiali non debbano essere presentate 

contestualmente al REFIT;" 

 
§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "verso un determinato Stato membro" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 71 

prima parte: "apprezza l'iniziativa della Commissione di analizzare il ruolo delle piattaforme 

online nell'economia digitale quale parte della prossima strategia per il mercato 

unico digitale, in quanto ciò inciderà su numerose proposte legislative nel prossimo 

futuro; ritiene che l'analisi dovrebbe servire a identificare i problemi confermati e 

ben definiti all'interno di specifici ambiti di attività e le eventuali lacune in termini di 

tutela dei consumatori, nonché a distinguere tra servizi online e fornitori di servizi 

online;" 

seconda parte: "sottolinea che le piattaforme che si occupano di beni culturali, in particolare i media 

audiovisivi, devono essere trattate secondo modalità specifiche conformi alla 

convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni culturali;" 

 
S&D: 

§ 31 

prima parte: "ritiene che siano necessarie azioni ambiziose e mirate per migliorare l'accesso a 

beni e servizi, ponendo fine in particolare alle pratiche consistenti in geoblocchi 

ingiustificati e all'ingiusta discriminazione nei prezzi sulla base dell'ubicazione 

geografica o della cittadinanza, che spesso determinano la costruzione di monopoli" 

seconda parte: "e inducono i consumatori a ricorrere a contenuti illegali;" 

 
§ 73 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tengono conto delle evoluzioni future e" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostenere partenariati pubblico-privato e il 

dialogo tra i soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione dell'UE" (terzo 

trattino) 

seconda parte: tali termini 
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§ 87 

prima parte: "ritiene, al fine di garantire la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali, nelle 

tecnologie basate sui dati, nelle TI e nei sistemi di pagamento, nelle infrastrutture 

critiche e nelle reti online, che siano necessari maggiori risorse" 

seconda parte: "nonché una cooperazione tra il settore europeo della sicurezza informatica, i settori 

pubblico e privato, segnatamente mediante la cooperazione nel settore della ricerca, 

compreso il programma Orizzonte 2020, e i partenariati pubblico-privato; è 

favorevole alla condivisione delle migliori prassi degli Stati membri nei PPP in 

questo settore;" 

 
§ 92 

prima parte: "ricorda che strumenti come la cifratura sono utili a cittadini e imprese come mezzo 

per garantire la privacy e almeno un livello base di sicurezza delle comunicazioni;" 

seconda parte: "condanna il fatto che possa essere utilizzata anche per scopi criminali;" 

 
EFDD: 

§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "individuare e definire sinteticamente i casi di 

discriminazioni giustificate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui 

servizi, al fine di" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 53 

prima parte: "sottolinea l'importanza di una corretta attuazione del FEIS per massimizzare gli 

investimenti puntando su progetti con profili di alto rischio, incoraggiando la ripresa 

economica, stimolando la crescita, e incentivando gli investimenti privati, tra l'altro 

microfinanziamenti e capitale di rischio per sostenere le imprese innovative in 

diverse fasi di finanziamento del loro sviluppo" 

seconda parte: "sottolinea, in caso di disfunzionamento del mercato, l'importanza di sfruttare 

appieno i fondi pubblici già disponibili per gli investimenti digitali, di consentire 

sinergie tra i programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, CEF, altri fondi strutturali 

pertinenti e altri strumenti, compresi progetti con base nelle comunità locali e aiuti 

pubblici in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato, al fine di promuovere reti 

WLAN pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio si è 

rivelato indispensabile per l'integrazione regionale, sociale e culturale nonché per 

l'istruzione;"  

àtranne i termini "in caso di disfunzionamento del mercato" 

terza parte: "in caso di disfunzionamento del mercato" 

 
§ 62 

prima parte: "sottolinea la natura composita dei media audiovisivi, che sono risorsa sociale, 

culturale ed economica; rileva che l'esigenza di una futura regolamentazione europea 

in materia di media deriva dalla necessità di garantire e promuovere la diversità dei 

mezzi audiovisivi e di fissare standard elevati per la protezione dei minori e dei 

consumatori nonché dei dati personali, condizioni eque di concorrenza" 

seconda parte: "e una maggiore flessibilità per quanto riguarda le regole quantitative e commerciali 

attinenti alla comunicazione;" 

 


