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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. Autorizzazione all'Austria a firmare e ratificare e a Malta ad aderire alla 

convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 *** 

Raccomandazione: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Accordo UE-San Marino in materia di scambio automatico di informazioni 

finanziarie a fini fiscali * 

Relazione: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 607, 22, 18 

 

 

3. Adesione della Croazia alla convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee * 

Relazione: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 599, 26, 26 

 

 

4. Rete europea di servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di 

mobilità e maggiore integrazione dei mercati del lavoro ***I 

Relazione: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

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 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

177PC commissione  +  

blocco n. 2 1-176 commissione  ↓  

dopo art 13 181= 

183= 

EFDD, ENF AN - 77, 567, 6 

art 14, § 1, parte 

introduttiva 

178 EFDD AN - 62, 580, 6 

art 14, § 1, lettera a 

(art 17, § 1, lettera a, 

dell'em. 177) 

179S EFDD AN - 56, 581, 9 

177PC commissione  +  

art 16 (art 19 dell'em 

177) 

180S EFDD AN - 58, 586, 5 

177PC commissione  +  

dopo cons 13 182 ENF  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 576, 56, 21 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 178, 179, 180, 181 

ENF: emm 181, 183 
 

 

5. Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della 

Tunisia ***I 

Relazione: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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 

proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

16 + di 40 

deputati 

AN - 114, 528, 9 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-3 commissione  +  

art 1, § 1 13 + di 40 

deputati 

VE - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

+ di 40 

deputati 

AN + 432, 176, 43 

art 2, § 1 6 EFDD  -  

art 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

+ di 40 

deputati 

AN - 188, 434, 29 

art 5, § 1 8 EFDD  -  

dopo art 5 17 GUE/NGL  -  

4 commissione  +  

art 6, dopo § 1 9 EFDD  -  

art 7, § 2 10 EFDD AN - 92, 513, 47 

cons 9 11= 

15= 

+ di 40 

deputati  

PPE 

VE + 424, 191, 34 

votazione: proposta della Commissione AN + 475, 126, 35 

votazione: risoluzione legislativa AN votazione aggiornata  

(articolo 61, paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 5, 7, 10, 16 

ENF: em 16, proposta della Commissione 
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6. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 

domanda EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Relazione: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi 

annuale della crescita 2016 

Relazione: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 6 ALDE AN - 136, 469, 45 

§ testo originale vd +  

dopo § 1 4 Verts/ALE AN - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

dopo § 2 5 Verts/ALE AN - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § testo originale vd +  

dopo § 7 12 EFDD AN - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE AN - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 10 13 EFDD AN - 68, 561, 22 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

dopo § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD AN - 121, 496, 32 

§ 12 § testo originale vd +  

dopo § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE AN - 167, 460, 26 

16 EFDD AN - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL AN - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

dopo § 20 33 GUE/NGL AN - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE AN - 129, 495, 27 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 390, 205, 48 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 21 3 Verts/ALE AN - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE AN - 120, 505, 19 

§ testo originale vd +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

dopo § 25 19 EFDD AN - 123, 506, 21 

§ 26 § testo originale vd +  

dopo § 26 1 Verts/ALE AN - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE AN - 78, 508, 57 

20 EFDD AN - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 457, 168, 24 

2/AN + 463, 161, 9 

3/AN + 462, 171, 7 

dopo § 28 21 EFDD AN - 175, 464, 7 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD AN - 159, 473, 16 

§ testo originale vd +  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_IT.doc 8 PE 578.054 
 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

sottotitolo prima § 33 37 GUE/NGL AN - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL AN - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vd +  

§ 37 40 GUE/NGL AN - 161, 470, 18 

§ 38 § testo originale vd +  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § testo originale vd +  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 508, 98, 47 

§ 48 § testo originale vd +  

§ 51 § testo originale vd +  

cons A 23 GUE/NGL  -  

dopo cons H 24 GUE/NGL  -  

cons I § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 395, 203, 50 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: emm 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: emm 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: emm 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§ 21 (seconda parte), 47 (seconda parte) 
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Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, cons I 

Verts/ALE: § 1 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 10 

prima parte: "è consapevole dell'attuale processo di riduzione dell'indebitamento nel settore 

privato; sottolinea che il tasso di investimento in Europa è ben al di sotto del periodo 

pre-crisi;" 

seconda parte: "mette in rilievo, in tale contesto, l'importanza di attuare rapidamente l'Unione 

bancaria e la riforma strutturale delle banche" 

terza parte: "nonché di stimolare gli investimenti azionari nelle PMI grazie all'Unione dei 

mercati dei capitali" 

quarta parte: "chiede di avvalersi pienamente del FEIS e del programma COSME al fine di 

migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; reputa che una maggiore 

prevedibilità delle norme nel mercato unico rafforzerebbe la fiducia degli 

investitori;" 

 
§ 15 

prima parte: "sottolinea l'importanza di una maggiore efficienza energetica e delle risorse, anche 

grazie allo sviluppo dell'economia circolare;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente un'autentica Unione dell'energia, 

basata sulla solidarietà, l'efficacia e la diversità senza ignorare le fonti autoctone di 

energia, ivi compresa quella rinnovabile; invita la Commissione a includere queste 

preoccupazioni nelle raccomandazioni specifiche per paese, là dove sono di maggior 

rilevanza per la competitività e la crescita sostenibile;" 

 
§ 30 

prima parte: "ricorda che la determinazione dei salari è una questione di contrattazione collettiva 

autonoma " 

seconda parte: "e invita i soggetti interessati a garantire un'evoluzione salariale responsabile e 

favorevole alla crescita che rispecchi l'aumento della produttività; invita in 

particolare i soggetti interessati dei paesi con disavanzi o quasi pareggio delle partite 

correnti a proseguire negli sforzi volti a rafforzare la produttività e a mantenere la 

competitività; invita al contempo i soggetti interessati dei paesi che hanno un avanzo 

elevato a utilizzare i risparmi in eccesso per sostenere la domanda interna e gli 

investimenti;" 

 
ECR: 

§ 21 

prima parte: "insiste sull'attuazione del patto di stabilità e crescita," 

seconda parte: "facendo nel contempo pieno uso delle relative clausole di flessibilità esistenti, 

conformemente alla comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 

(COM(2015)0012), anche per sostenere maggiori investimenti e riforme strutturali 

nonché per far fronte alle minacce per la sicurezza e ai flussi di rifugiati;" 
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§ 47 

prima parte: "ribadisce la necessità di un quadro fiscale che valorizzi lo sviluppo di politiche 

sostenibili e che sia conforme al principio "chi inquina paga", dando i giusti segnali 

a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella modernizzazione dei 

processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e più facilmente 

riparabili;" 

seconda parte: "ribadisce la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per 

l'ambiente, comprese quelle a favore dei combustibili fossili, e di trasferire gli oneri 

fiscali dal lavoro all'inquinamento ambientale;" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che per molti Stati membri ciò implica il 

proseguimento di un risanamento di bilancio favorevole alla crescita; constata, 

d'altro canto," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "positivo" e "è consapevole del fatto che l'avanzo 

delle partite correnti di alcuni Stati membri va di pari passo con gli effetti di ricaduta 

positivi su tutta la catena del valore, di cui gli altri Stati Membri possono beneficiare 

in svariati modi;" 

seconda parte: "positivo" 

terza parte: "è consapevole del fatto che l'avanzo delle partite correnti di alcuni Stati membri va 

di pari passo con gli effetti di ricaduta positivi su tutta la catena del valore, di cui gli 

altri Stati Membri possono beneficiare in svariati modi;" 
 

Varie 

L'emendamento 17 è stato ritirato. 

João Pimenta Lopes (gruppo GUE/NGL) ha ritirato la sua firma sull'emendamento 25. 

Dimitrios Papadimoulis (gruppo GUE/NGL) è altresì firmatario dell'emendamento 35. 
 

 

8. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: 

occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 

Relazione: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  

§ 3 § testo originale AN + 448, 170, 22 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 522, 103, 18 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vd/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § testo originale AN + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 478, 136, 30 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 § testo originale vd +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 390, 235, 16 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vs   

1/VE + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § testo originale vs   

1/AN + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 52 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 62 § testo originale AN + 357, 245, 42 

§ 63 § testo originale AN + 402, 180, 51 

§ 64 § testo originale vs   

1/AN + 469, 121, 46 

2/AN + 443, 169, 11 

3/AN + 456, 154, 26 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4/AN + 510, 119, 5 

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70 § testo originale AN + 450, 182, 2 

cons A § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 458, 180, 0 

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 404, 201, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 3, 14 (quinta parte), 20 (seconda parte), 42 (prima parte), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (terza parte) 

S&D: § 62 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un consolidamento di bilancio efficiente," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " – anche se diversi Stati membri hanno avviato 

riforme i cui effetti positivi trovano riscontro ad esempio nell'aumento dei tassi di 

occupazione –" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_IT.doc 14 PE 578.054 
 

§ 42 

prima parte: "accoglie con favore l'istituzione del FEIS nel suo primo anno di attuazione e il suo 

ruolo nel sostenere i progetti migliori a livello europeo;" 

seconda parte: "invita la Commissione a far sì che il FEIS consenta una migliore convergenza 

sociale ed economica degli Stati membri e delle loro regioni nell'ambito dell'UE e 

che tutti gli Stati membri possano ricorrere alla possibilità di accedere a questo 

fondo conformemente agli obiettivi della politica di coesione; invita la Commissione 

a monitorare e a controllare gli investimenti a titolo del FEIS; ritiene che sia 

necessario pubblicare una relazione intesa a verificare e a misurare in termini reali 

l'incidenza sociale ed economica degli investimenti interessati;" 

 
PPE: 

§ 22 

prima parte: "accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa agli investimenti nel 

capitale umano nell'ottica di ripristinare i livelli occupazionali e la crescita 

sostenibile, sebbene sia estremamente preoccupato del fatto che la spesa pubblica in 

materia di istruzione abbia registrato una diminuzione del 3,2% rispetto al 2010, 

registrando riduzioni in undici Stati membri nell'anno più recente di cui sono 

disponibili i dati (2013);" 

seconda parte: "sottolinea che, per essere efficaci, le riforme dovrebbero incentrarsi sui programmi 

scolastici e sul settore pubblico;" 

 
GUE/NGL: 

cons A 

prima parte: "considerando che il tasso di disoccupazione è in lieve diminuzione dal secondo 

semestre 2013 ma non in maniera sufficiente da ridurre la disoccupazione e la 

povertà, nonostante talune politiche macroeconomiche favorevoli e l'impatto delle 

riforme strutturali; che, nonostante ciò, in diversi Stati membri essa resta troppo alta, 

dato che colpisce attualmente il 9,9% della popolazione attiva, ossia 23 milioni di 

europei, la metà dei quali sono disoccupati di lunga durata, e più del 10 % nella zona 

dell'euro, quindi ben al di sopra dei valori del 2008; che ciò evidenzia quanto sia 

importante tenere in conto determinati fattori microeconomici" 

seconda parte: "e necessario delineare ulteriori riforme strutturali il cui impatto sociale deve essere 

valutato prima della loro entrata in vigore;" 

 
§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al fine di far fronte al cambiamento demografico 

con modalità tali da adeguare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri 

al fabbisogno del mercato del lavoro;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la competitività globale, assicurando nel 

contempo anche" e "esorta gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi al fine 

di promuovere l'imprenditoria giovanile;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "lo sviluppo del capitale umano o per rafforzare la 

crescita inclusiva e sostenibile;" e "dei risultati sociali ed economici attesi" 

seconda parte: tali termini 
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§ 59 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la mobilità del lavoro intra-

UE in tutta l'Unione, quale mezzo per creare nuove opportunità per i lavoratori e le 

imprese;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a utilizzare e promuovere gli strumenti europei disponibili 

per favorire tale mobilità occupazionale, specialmente la rete europea per l'impiego 

EURES; incoraggia gli Stati membri a sviluppare partenariati transfrontalieri 

EURES per aiutare i lavoratori per quanto concerne i loro piani di mobilità, nelle 

regioni transfrontaliere in cui la mobilità del lavoro è di fatto elevata;" 

 
§ 69 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in tutte le fasi del Semestre", "in tal senso" e "e 

l'approccio razionalizzato introdotto con la AAC per il 2015; rileva, tuttavia, che in 

numerosi Stati membri la situazione continua a presentare carenze a livello 

nazionale;" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

§ 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e a prendere in considerazione l'ipotesi di 

applicare una differenziazione fiscale più vantaggiosa in funzione del numero di 

bambini presenti in un nucleo familiare;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: "sottolinea l'elevato valore sociale ed economico degli investimenti nella protezione 

sociale, inclusi i servizi sociali;" 

seconda parte: "ritiene che tali investimenti sociali dovrebbero beneficiare di maggiore flessibilità 

nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, onde incoraggiare gli 

Stati membri a investire nei servizi sociali per uno sviluppo sociale ed economico 

positivo;" 

 
§ 53 

prima parte: "è preoccupato per il fatto che un lavoro non è più di per sé una garanzia contro la 

povertà o lo strumento migliore per garantire l'inclusione sociale, dal momento che il 

12,7% delle persone in età lavorativa è colpita da povertà lavorativa nel 2014, con 

un aumento rispetto all'11% nel 2009; invita la Commissione a proporre una 

strategia integrata anti-povertà per l'UE, onde affrontare la multidimensionalità della 

povertà per tutti i gruppi, in particolare per quelli più vulnerabili, e promuovere 

l'inclusione attiva integrata, la quale sia fondata sul diritto a una protezione sociale 

adeguata;" 

seconda parte: "invita nuovamente la Commissione, in questo senso, a proporre un'iniziativa volta a 

promuovere l'introduzione di redditi minimi negli Stati membri senza violare il 

principio di sussidiarietà;" 

 
cons I 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che tali pratiche si basano sulla stigmatizzazione 

psicologica associata alla disoccupazione e fanno sì che i datori di lavoro 

considerino i candidati senza lavoro e più anziani come meno competenti e meno 

impiegabili rispetto a quelli che hanno già un'occupazione;" 

seconda parte: tali termini 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE: 

§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "constata che l'UE nel suo insieme e molti dei 

suoi Stati membri continua a risentire di problemi strutturali che vanno affrontati con 

urgenza;", "esprime preoccupazione per l'impatto sociale delle politiche di 

aggiustamento di bilancio che si concentrano sui tagli di spesa e", "e a riforme 

strutturali equilibrate sotto il profilo sociale ed economico," e "e un consolidamento 

fiscale responsabile (tenendo in conto fattori come la sostenibilità del debito, il ciclo 

economico e i divari negli investimenti)" 

seconda parte: "constata che l'UE nel suo insieme e molti dei suoi Stati membri continua a risentire 

di problemi strutturali che vanno affrontati con urgenza;" 

terza parte: "esprime preoccupazione per l'impatto sociale delle politiche di aggiustamento di 

bilancio che si concentrano sui tagli di spesa e" 

quarta parte: "e a riforme strutturali equilibrate sotto il profilo sociale ed economico," 

quinta parte: "e un consolidamento fiscale responsabile (tenendo in conto fattori come la 

sostenibilità del debito, il ciclo economico e i divari negli investimenti)" 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

prima parte: l'insieme del testo tranne le lettere a, b e c 

seconda parte: lettera a 

terza parte: lettera b 

quarta parte: lettera c 
 

 

9. Governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 

Relazione: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 1 + di 76 

deputati 

AN - 222, 370, 39 

§ 27 2 + di 76 

deputati 

AN - 229, 353, 48 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 46 3 + di 76 

deputati 

AN + 498, 94, 45 

§ testo originale AN ↓  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 462, 166, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: § 46, em 3 

Verts/ALE: § 46, emm 1, 2, 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e i 

sindacati," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che andrebbe sfruttato nel rispetto dei principi 

del diritto e degli standard di protezione nonché di eque condizioni di concorrenza;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 52 

prima parte: "è del parere che le autorità di vigilanza del mercato unico debbano essere rafforzate, 

meglio collegate e dotate di personale idoneo per affrontare le sfide odierne, in 

particolare quelle che riguardano la concorrenza mondiale; esorta le autorità 

nazionali di vigilanza del mercato a collaborare più strettamente e a scambiarsi 

informazioni e migliori prassi per affrontare efficacemente le varie forme di 

concorrenza sleale nel mercato unico, come ad esempio l'elevato numero di prodotti 

illegali e non conformi che comportano elevati costi per le imprese che rispettano la 

normativa e dei rischi elevati per i consumatori, in particolare per quelli più 

vulnerabili; esprime preoccupazione per l'eccessivo lasso di tempo impiegato dal 

Consiglio dell'Unione europea per adottare il pacchetto relativo alla sicurezza dei 

prodotti di consumo e alla vigilanza del mercato, il che mette a repentaglio la 

sicurezza dei prodotti nell'UE;" 

seconda parte: "invita il Consiglio ad adottare immediatamente tale pacchetto;" 
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10. Apertura dei negoziati in vista di un accordo di libero scambio UE-Tunisia 

Proposta di risoluzione: B8-0255/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0255/2016  

(commissione INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § testo originale vd +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

dopo § 6 14 GUE/NGL  -  

dopo § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D VE - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D vs   

1/VE + 317, 286, 16 

2 -  

dopo § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 7 S&D VE - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

dopo § 42 9 Verts/ALE vs   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD AN - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 545, 67, 20 

3 +  

dopo cons M 11 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 479, 123, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 3 

ENF: § 59 (seconda parte), votazione finale 
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Richieste di votazione distinta 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 11 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 13 

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

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 23 

prima parte: "sollecita vivamente la Commissione e il governo tunisino a dare avvio a un 

processo chiaro e netto di partecipazione della società civile tunisina e di quella 

europea nel corso dell'intero ciclo negoziale e fare prova d'innovazione; si compiace 

a tale titolo del ruolo della società civile tunisina nel primo ciclo di negoziati e 

chiede che le consultazioni siano aperte e trasparenti e tengano in maggiore 

considerazione la diversità dei componenti della società civile tunisina," 

seconda parte: "facendo riferimento alle prassi migliori, alla luce di quelle maturate nel contesto di 

negoziati analoghi;" 

 
§ 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'Unione europea e la Tunisia abbiano tutto da 

guadagnare da un miglior accesso reciproco ai rispettivi mercati agricoli e che" 

seconda parte: tali termini 

 
em 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostanziali o procedurali" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

em 5 

prima parte: "chiede tuttavia all'Unione europea, al pari dei suoi Stati membri, della BEI e della 

BERS, di continuare a essere al fianco dei tunisini e di intensificare i suoi 

programmi di aiuti e assistenza, anche con l'introduzione di misure commerciali 

distinte eccezionali, al fine di accompagnare la Tunisia nel consolidamento del suo 

processo democratico; si compiace dell'attuazione di "partenariati per la 

trasformazione della Tunisia" da parte di alcuni Stati membri; invita l'Unione 

europea a proseguire il suo programma di riduzione delle disuguaglianze regionali in 

materia di accesso alle cure di prima necessità in Tunisia;" 

seconda parte: "deplora, tuttavia, che l'Unione europea non preveda di adottare misure per ridurre 

parte del debito tunisino, principalmente accumulato dall'ex regime;" 

 
§ 57 

prima parte: "invita la Commissione a includere nel testo dell'accordo la clausola relativa ai diritti 

umani," 

seconda parte: "in virtù della quale l'Unione europea può sospendere unilateralmente l'applicazione 

dell'accordo in caso di violazione dei diritti umani da parte di una parte contraente;" 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un accordo di agevolazione del rilascio dei visti 

e" e "un accordo di riammissione" 

seconda parte: "un accordo di agevolazione del rilascio dei visti e" 

terza parte: "un accordo di riammissione" 
 

 

 

11. Attività del Mediatore europeo nel 2014 

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

dopo § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE VE - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 46, 55 
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Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em 9 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla pratica dei voli di 

rimpatrio, compresi quelli effettuati da Frontex, nonché all'intera politica delle 

operazioni di rimpatrio congiunte;" 

seconda parte: "saluta con favore l'invito, che il Mediatore ha rivolto a Frontex, a istituire un 

meccanismo di denuncia individuale per le potenziali violazioni dei diritti 

fondamentali con le più elevate garanzie giuridiche possibili; invita il Mediatore a 

indagare ulteriormente sulla questione, alla luce dell'attuale aumento del numero di 

rifugiati ai confini dell'UE e del numero di denunce di violazione dei diritti umani da 

parte di Frontex durante le operazioni di controllo dei confini esterni dell'UE;" 
 

 

12. Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

Relazione: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 6S ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 315, 303, 4 

dopo § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

dopo § 14 12 + di 40 

deputati 

AN - 224, 370, 36 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 321, 268, 29 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 307, 292, 22 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25, prima parte 9 ECR  -  

dopo § 25 3 Verts/ALE  -  

dopo § 32 10 ECR AN - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

dopo cons C 4 ENF  -  

cons D 5 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 400, 169, 59 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 12 

ECR: em 10 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 6 

prima parte: "si attende che la BCE contribuisca alle politiche economiche generali dell'Unione e 

al raggiungimento dei relativi obiettivi, conformemente all'articolo 282 del TFUE," 

seconda parte: "a condizione che il suo compito principale concernente la stabilità dei prezzi non 

sia messo in pericolo;" 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al risanamento di bilancio" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "fatto salvo l'obiettivo principale del 

mantenimento della stabilità dei prezzi" 

seconda parte: tali termini 
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§ 20 

prima parte: "valuta positivamente il tentativo della BCE di rilanciare l'inflazione al di sotto del 

2%, ma vicino a questa soglia, in quanto ciò può contribuire al successo di altre 

politiche dell'UE e rafforzare la competitività, la crescita economica e l'occupazione 

in Europa, se effettuato congiuntamente a investimenti mirati, riforme strutturali 

ambiziose e socialmente equilibrate" 

seconda parte: "e al risanamento di bilancio;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

prima parte: "esorta gli Stati membri della zona euro soggetti a un programma di aggiustamento 

macroeconomico ad agire a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento n. 

472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, onde 

procedere a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, al fine, tra l'altro, di 

analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e 

di riscontrare ogni possibile irregolarità;" 

seconda parte: "sottolinea che lo scopo di tale audit dovrebbe essere quello di migliorare la 

comprensione degli errori del passato" 

terza parte: "e non di avviare un processo di ristrutturazione del debito ad hoc, che potrebbe 

innescare nuovamente una crisi del debito in alcuni Stati membri;" 
 

 

13. Avvio dei negoziati per l'ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda 

Proposta di risoluzione: B8-0250/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0250/2016  

(commissione INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL AN - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL AN - 101, 459, 55 

dopo § 6 2 ENF AN - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D AN + 479, 108, 28 

dopo § 8 3 ENF vs   

1/AN - 84, 490, 44 

2/AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 10 GUE/NGL AN - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL AN - 151, 310, 156 

dopo § 11 12 GUE/NGL  -  

cons A 4 GUE/NGL AN - 123, 475, 18 

cons G § testo originale vd +  

cons H 5 GUE/NGL  -  

cons K 6 GUE/NGL AN - 150, 459, 9 

cons M 7 GUE/NGL AN - 105, 454, 50 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 479, 123, 17 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 1 

PPE: emm 2, 3, 4, 6, 8, 11, votazione finale 

GUE/NGL: emm 7, 9, 10, 11 

ENF: emm 2, 3, 4, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons G 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ed eventualmente escludere dal negoziato" 

seconda parte: tali termini 
 

 

14. Introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da 

compagnia negli Stati membri 

Proposte di risoluzione: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

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 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0251/2016  

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

dopo § 4 4 GUE/NGL  -  

dopo § 5 5 GUE/NGL  -  

dopo cons A 1 GUE/NGL  -  

dopo cons B 2 GUE/NGL  -  

dopo cons C 3 GUE/NGL  -  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 289, 310, 5 

cons H § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR, S&D: cons H 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons G 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a livello paneuropeo" 

seconda parte: tali termini 
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15. Situazione umanitaria nello Yemen 

Proposte di risoluzione: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione presentata da un gruppo politico 

B8-0147/2016  ECR  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE VE + 304, 285, 15 

§ 6 § testo originale AN + 552, 31, 18 

dopo § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

AN + 359, 212, 31 

cons B 2 PPE VE + 434, 148, 19 

cons N § testo originale vs   

1/AN + 556, 33, 14 

2/AN + 353, 232, 23 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 449, 36, 78 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: § 6, cons N, em 1, votazione finale 

ALDE: cons N, em 1 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons N 

prima parte: "considerando che alcuni Stati membri dell'UE hanno continuato ad autorizzare il 

trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della 

guerra;" 

seconda parte: "che tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo 

delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad 

armi da parte degli Stati membri laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o 

le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi 

violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la 

sicurezza e la stabilità regionali;" 
 

Varie 

Catherine Bearder (gruppo ALDE) è altresì firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0151/2016. 

 


