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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. Prodotti originari di alcuni Stati ACP ***I 

Relazione: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Danimarca e la 

Groenlandia: possibilità di pesca e contropartita finanziaria *** 

Raccomandazione Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e 

Macao*** 

Raccomandazione Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 663, 42, 4 

 

 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_IT.doc 3 PE 581.427 

4. Applicazione di un'aliquota normale minima dell'IVA * 

Relazione: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 568, 80, 59 

 

 

5. Accordo sulla cooperazione strategica tra il Brasile ed Europol * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 516, 68, 126 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità di Hermann Winkler 

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

7. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: aspetti relativi alla 

pesca 

Relazione: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 651, 8, 53 
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8. Animali riproduttori e loro materiale germinale ***I 

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di regolamento 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

197 commissione  +  

blocco n. 2 1-196 commissione  ↓  

art 3, § 2 200S ENF  -  

197PC commissione  +  

art 57, § 1, dopo 

comma 1 

201 ENF  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

Progetto di risoluzione legislativa 

dopo § 1 199 commissione  +  

dopo visto 1 198 commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in 

materia di immigrazione 

Relazione: Roberta Metsola e Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 3 1 ENF AN - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF AN - 75, 561, 71 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 3 ENF AN - 72, 574, 67 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale AN + 442, 233, 38 

§ 30 § testo originale vd +  

dopo § 30 32 GUE/NGL VE - 138, 552, 20 

dopo § 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 38 § testo originale AN + 456, 201, 57 

dopo § 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § testo originale AN + 555, 139, 21 

dopo § 48 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL AN - 157, 476, 79 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 57 § testo originale vd +  

§ 58 § testo originale vd +  

dopo § 58 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § testo originale vd +  

dopo § 61 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § testo originale vd +  

§ 63 § testo originale vd +  

dopo § 63 4 ENF AN - 72, 594, 50 

dopo § 64 5 ENF AN - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  

§ 71 § testo originale vd +  

§ 72 § testo originale vd +  

dopo § 72, sottotitolo § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vd +  

§ 74 § testo originale vd +  

§ 75 6 ENF AN - 86, 613, 15 

§ testo originale vd +  

§ 78 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 80 § testo originale AN + 540, 113, 62 

dopo § 80 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 84 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 89 7 ENF AN - 70, 630, 16 

dopo § 90 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § testo originale vd +  

dopo § 95 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 97 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL AN - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL AN - 131, 556, 22 

dopo § 99 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 104 8 ENF AN - 82, 619, 15 

dopo § 113 37 GUE/NGL  -  

dopo § 115 38 GUE/NGL AN - 137, 505, 73 

dopo § 122 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  

§ 123 § testo originale AN + 521, 181, 13 

dopo cons E 18 GUE/NGL  -  

dopo cons J 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

cons L § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons R 21 GUE/NGL AN - 141, 505, 69 

considerando U § testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-12(VOT)_IT.doc 9 PE 581.427 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons U 22 GUE/NGL AN - 164, 474, 75 

dopo cons AA 23 GUE/NGL AN + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 459, 206, 52 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: emm 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: §§ 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

dopo § 72, sottotitolo 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 78 

prima parte: "sottolinea ancora una volta che, come nel caso della legislazione specifica in 

materia di asilo e migrazione, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne 

ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano 

correttamente attuate dagli Stati membri; sottolinea che una migliore attuazione, da 

parte degli Stati membri, di tali misure alle frontiere esterne a seguito di un aumento 

della pressione è fondamentale;" 

seconda parte: "e contribuirà, in certa misura, a dissipare i timori dei cittadini relativamente alla 

sicurezza;" 

 
GUE/NGL: 

cons L 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e rimpatriare i migranti che soggiornano 

irregolarmente" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando U 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei 

rifugiati" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nello smantellamento delle reti criminali sostiene 

gli obiettivi di operazioni della marina come l'operazione Sophia e" 

seconda parte: tali termini 
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§ 83 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "organizzare le operazioni di rimpatrio per quanti 

non hanno fatto domanda di protezione internazionale e non hanno altrimenti diritto 

a rimanere o per coloro la cui domanda non ha avuto buon esito" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 84 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "chiede che tali punti di crisi siano istituiti quanto 

prima, in modo da fornire una concreta assistenza operativa agli Stati membri 

interessati;" e "e l'accettazione di tale sostegno siano importanti ai fini della fiducia 

reciproca" 

seconda parte: "chiede che tali punti di crisi siano istituiti quanto prima, in modo da fornire una 

concreta assistenza operativa agli Stati membri interessati;" 

terza parte: "e l'accettazione di tale sostegno siano importanti ai fini della fiducia reciproca" 

 
§ 85 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "onde garantire che la classificazione dei migranti 

nei punti di crisi sia effettuata nel" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 96 

prima parte: "invita l'Unione ad assistere i paesi terzi nella costruzione di sistemi di asilo e 

strategie di integrazione, onde consentire ai cittadini di paesi terzi bisognosi di 

protezione internazionale di cercare tale protezione sul posto;" 

seconda parte: "ritiene che l'Unione debba adottare nei confronti della cooperazione con i paesi 

terzi un approccio che sia vincente per tutte le parti interessate, ovvero vantaggioso 

per l'Unione, per il paese terzo in questione nonché per i rifugiati e i migranti nel 

paese terzo;" 

 
§ 97 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei 

rifugiati", "rispettino gli impegni che incombono loro in virtù del piano d'azione 

comune, fra cui" e "nonché, per quest'ultima, l'impegno di prevenire i flussi 

migratori irregolari diretti dal proprio territorio verso l'Unione;" 

seconda parte: "onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati" 

terza parte: "rispettino gli impegni che incombono loro in virtù del piano d'azione comune, fra 

cui" 

quarta parte: "nonché, per quest'ultima, l'impegno di prevenire i flussi migratori irregolari diretti 

dal proprio territorio verso l'Unione;" 

 
§ 103 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "aiutando a gestire meglio le frontiere" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 19 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per quanto possibile nella pratica, delle preferenze 

del richiedente" 

seconda parte: tali termini 
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10. Relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità 

Relazione: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vd +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D VE - 305, 398, 5 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vd +  

§ 9 2 S&D VE + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D VE - 295, 392, 24 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vd/VE + 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § testo originale vd +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale vd +  

dopo § 22 8 ALDE  +  

§ 24 § testo originale vd/VE + 416, 280, 11 

§ 25 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vd/VE + 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

considerando K § testo originale vd +  

considerando M § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 400, 257, 57 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26; cons K, M 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "rileva tuttavia che vi è ancora del lavoro da fare in 

questo campo;" e "come primo passo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 6 

prima parte: "rileva tuttavia che la maggior parte dei pareri dei parlamenti nazionali è presentata 

soltanto da un numero ridotto di camere nazionali;" 

seconda parte: "incoraggia le altre camere a partecipare di più al dibattito europeo;" 

 
§ 21 

prima parte: "ritiene che il dialogo politico sia sempre più importante per garantire il rispetto 

della sussidiarietà; considera auspicabile migliorare il dialogo politico non solo in 

caso di cartellino giallo o arancione, ma come regola generale; plaude a questo 

proposito all'impegno assunto dalla Commissione Juncker di presentarsi di fronte a 

un maggior numero di parlamenti nazionali" 

seconda parte: "e chiede che il Parlamento europeo prenda in considerazione iniziative analoghe; 

ritiene che si potrebbero incoraggiare i relatori a rapportarsi più spesso con i 

parlamenti nazionali, specialmente grazie alla sempre maggior facilità ed efficacia di 

sistemi quali la videoconferenza e altri metodi di comunicazione online;" 
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11. Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della 

regolamentazione 

Relazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § testo originale vd/VE + 402, 285, 22 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 537, 94, 80 

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 47 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: "sottolinea che una norma europea sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali," 

seconda parte: "dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia;" 
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§ 6 

prima parte: "accoglie favorevolmente il pacchetto di misure del 19 maggio 2015, miranti a una 

migliore regolamentazione;" 

seconda parte: "sostiene il continuo impegno dimostrato dalla Commissione per quanto riguarda 

l'agenda "legiferare meglio"; mette in rilievo che l'esercizio delineato nella 

comunicazione sul programma REFIT dovrebbe essere inteso come un processo già 

in corso, volto ad assicurare che la legislazione in vigore a livello europeo sia 

commisurata alle finalità, consegua gli obiettivi condivisi fissati dai legislatori e 

soddisfi le aspettative dei cittadini, in particolare dipendenti, imprese e altre parti 

interessate;" 

 
§ 9 

prima parte: "riconosce l'intensa attività di lungo termine condotta dal gruppo ad alto livello di 

parti interessate indipendenti, che ha presentato alla Commissione proposte intese a 

ridurre gli oneri amministrativi e ha individuato le migliori prassi per attuare la 

legislazione unionale negli Stati membri nel modo meno burocratico possibile;" 

seconda parte: "prende atto del fatto che quattro membri di detto gruppo si sono espressi a sfavore 

di varie conclusioni presentate nella relazione finale del gruppo stesso sugli oneri 

amministrativi e hanno fornito un parere divergente; si aspetta che la Commissione 

tenga conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo;" 

 
§ 29 

prima parte: "sottolinea che in numerosi Stati membri quali Svezia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, 

Regno Unito e Germania, vi sono organismi indipendenti che forniscono ai governi 

un contributo costruttivo nell'ambito dei processi legislativi, al fine di tagliare la 

burocrazia per le imprese e i cittadini e di ridurre in modo misurabile e verificabile i 

costi associati all'obbligo di fornire informazioni; osserva che potrebbero essere 

prese in considerazione le migliori pratiche e le esperienze di organismi esistenti 

attivi nell'ambito del miglioramento della regolamentazione; prende atto della 

conversione del comitato per la valutazione d'impatto della Commissione in un 

comitato per il controllo normativo indipendente" 

seconda parte: "e auspica che l'inclusione di esperti indipendenti abbia un effetto vantaggioso sul 

processo della valutazione d'impatto in seno alla Commissione;" 

terza parte: "insiste affinché il comitato per il controllo normativo svolga esclusivamente un 

ruolo consultivo e non emani pareri vincolanti; ribadisce che le valutazioni d'impatto 

devono essere coerenti, devono tenere conto di eventuali modifiche introdotte 

durante la fase di consultazione interservizi e dovrebbero basarsi, tra le altre cose, 

sulle stime dei costi aggiuntivi cui incorrerebbero gli Stati membri se non esistesse 

alcuna soluzione a livello europeo; ritiene che la proposta legislativa finale debba 

essere corredata del parere del comitato per il controllo normativo; propone di 

discutere nei prossimi negoziati relativi all'accordo interistituzionale se l'idea di un 

consiglio per il controllo normativo possa essere di interesse comune per le 

istituzioni quale mero organo consultivo;" 
 

 

12. Verso una migliore normativa sul mercato unico 

Relazione: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

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 

§ 1 1 relatore  +  

§ 2 3 + di 76 

deputati 

VE - 311, 388, 2 

§ 3 4 + di 76 

deputati 

 -  

§ testo originale AN + 471, 212, 19 

§ 5 5 + di 76 

deputati 

 -  

§ 6 6 + di 76 

deputati 

 -  

§ 7 7 + di 76 

deputati 

 -  

§ 8 8 + di 76 

deputati 

 -  

§ 13 9 + di 76 

deputati 

 -  

§ testo originale vd/VE + 484, 212, 6 

§ 14 10 + di 76 

deputati 

VE - 267, 379, 56 

§ 16 § testo originale AN + 406, 262, 36 

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale AN + 576, 101, 29 

§ 28 11 + di 76 

deputati 

 -  

§ testo originale AN + 668, 13, 25 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 29 § testo originale AN + 672, 24, 2 

§ 31 12 + di 76 

deputati 

 -  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 13 + di 76 

deputati 

 -  

§ testo originale AN + 375, 287, 44 

§ 42 § testo originale vd +  

§ 43 14 + di 76 

deputati 

 +  

§ 48 § testo originale vd/VE + 359, 287, 58 

§ 64 15 + di 76 

deputati 

 -  

§ 65 § testo originale vs   

1/AN + 679, 4, 21 

2/AN + 418, 277, 9 

§ 66 16 + di 76 

deputati 

 -  

§ 68 § testo originale AN + 435, 254, 16 

cons A 2 + di 76 

deputati 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 387, 293, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: §§ 27, 28, 29, 68 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: §§ 28, 29 
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Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "malgrado l'obiettivo dello 0,5% proposto dalla 

Commissione nell'Atto per il mercato unico" e "e i problemi e le sfide che essi 

possono comportare nella vita reale per le parti interessate;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 65 

prima parte: "ritiene tuttavia che occorra migliorare l'analisi che permette di stabilire se gli 

interventi legislativi messi in atto sinora abbiano effettivamente contribuito al 

conseguimento della loro finalità e se siano in linea con gli attuali obiettivi 

strategici;" 

seconda parte: "sottolinea altresì l'importanza della trasparenza nel processo REFIT; ritiene, in tale 

contesto, che un obiettivo continuo di riduzione dell'onere amministrativo e 

normativo potrebbe contribuire positivamente al rispetto degli obiettivi con la 

massima efficienza e il minor costo possibile per i cittadini e le imprese;" 
 

 

13. Apprendere l'UE a scuola 

Relazione: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF AN - 52, 584, 69 

§ 4 § testo originale AN + 499, 166, 39 

§ 13 § testo originale AN + 492, 165, 42 

§ 22 § testo originale AN + 511, 135, 54 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 45 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 466, 212, 25 

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

commissione CULT 

AN + 482, 146, 76 
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 4, 13, 22 

ENF: § 45 (seconda parte), emendamento 1 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 42 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "anche mediante un rafforzamento del partenariato 

con il settore privato" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

§ 45 

prima parte: "invita gli Stati membri a promuovere e ad agevolare una formazione di elevata 

qualità sulle tematiche relative all'UE per insegnanti, altro personale del settore 

dell'istruzione, animatori giovanili e formatori, anche consentendo loro di trascorrere 

parte della loro formazione in un altro Stato membro," 

seconda parte: "nonché ad assicurare il riconoscimento delle loro competenze a insegnare l'UE, ad 

esempio creando e promuovendo un marchio di qualità di "euro-insegnante";" 
 

 

14. Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità nell'istruzione e 

formazione professionale 

Relazione: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale AN + 408, 255, 36 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 § testo originale AN + 636, 49, 19 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 15 1 + di 76 

deputati 

AN - 183, 515, 5 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 574, 92, 38 

§ 21 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale AN + 584, 102, 18 

§ 60 § testo originale vs   

1/AN + 661, 32, 12 

2/AN + 378, 293, 27 

§ 62 § testo originale AN + 559, 101, 45 

§ 65 § testo originale AN + 625, 31, 48 

§ 66 § testo originale vd +  

cons G § testo originale vd +  

considerando N § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 577, 37, 90 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 

ECR: §§ 2, 4, 20 (seconda parte), 27, 60, 62, 65 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 66, cons G 

ECR: § 21 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 18 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sulla difesa" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_IT.doc 20 PE 581.427 

GUE/NGL: 

considerando N 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per migliorare l'occupabilità" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 3 

prima parte: "invita la Commissione, gli Stati membri e gli attori chiave ad accrescere la visibilità 

dei programmi IFP al fine di rimuovere gli ostacoli culturali e combattere i fenomeni 

di mancanza di motivazione, di predisposizione proattiva e di competenze 

linguistiche, in particolare nei settori maggiormente interessati dalla disoccupazione 

giovanile; reputa che l'accessibilità di tali programmi debba essere garantita a tutti i 

cittadini senza discriminazioni; chiede che si prendano come target i gruppi a rischio 

di disoccupazione, ad esempio le persone con disabilità; chiede altresì che l'accesso 

all'IFP e alle qualifiche sia semplificato promuovendo la flessibilità dei percorsi di 

apprendistato e la permeabilità dei sistemi, come anche le opportunità di formazione 

per i gruppi con competenze di base insufficienti e i lavoratori con qualifiche di 

livello basso o medio; ricorda che l'equilibrio di genere nell'accesso a esperienze di 

questo tipo deve essere preso in considerazione, nel contesto di un'efficace 

promozione dei programmi di mobilità IFP tra le donne;" 

seconda parte: "ritiene, a tale riguardo, che dovrebbero essere fissati obiettivi ambiziosi e che 

bisognerebbe monitorare i progressi;" 

 
§ 9 

prima parte: "riconosce il ruolo importante e i risultati dei programmi e delle iniziative esistenti a 

favore della mobilità, per esempio l'azione chiave 1 di Erasmus+, Europass, il 

sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e 

il quadro europeo delle qualifiche (EQF);" 

seconda parte: "invita la Commissione a creare una "e-card studentesca europea" che garantirebbe 

lo status di studente UE in un contesto di mobilità ed offrirebbe l'accesso ai servizi;" 

 
§ 20 

prima parte: "ricorda che oggi soltanto l'1 % dei giovani che seguono una formazione 

professionale in alternanza, tra cui i tirocinanti, sceglie la mobilità durante la 

formazione; sottolinea la vitale necessità di creare le condizioni per sviluppare la 

mobilità dei tirocinanti nell'Unione europea, al fine di dar loro le stesse possibilità 

offerte agli studenti universitari;" 

seconda parte: "incoraggia pertanto l'Unione europea a definire uno statuto del "tirocinante 

europeo"; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che gli apprendistati e i tirocini 

restino opportunità formative e che non siano utilizzati come fonti di lavoro 

precario, non sostituiscano posizioni professionali e garantiscano condizioni di 

lavoro dignitose e diritti agli studenti, inclusi i diritti finanziari e correlati alla 

retribuzione; incoraggia inoltre la Commissione ad analizzare le implicazioni dello 

statuto di cui sopra, monitorare l'attuazione delle misure correlate, sollecitare tutte le 

parti interessate, incluse quelle dell'alleanza europea per l'apprendistato, a seguire le 

sue raccomandazioni al fine di migliorare le condizioni, la qualità e la disponibilità 

degli apprendistati nell'UE, ed a considerare tale questione come una priorità 

strategica;" 
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§ 60 

prima parte: "sostiene tutte le misure in linea con gli obiettivi di Erasmus + adottate dagli 

imprenditori, dalle ONG e dalla società civile per sviluppare programmi di mobilità 

per i giovani lavoratori e i tirocinanti, per settore di attività o in collegamento con gli 

organismi che rappresentano il settore industriale, quali le camere di commercio e 

dell'industria, oltre alle reti europee quali Eurochambres, e i sindacati; chiede il 

riconoscimento del ruolo delle camere dell'artigianato e dei loro centri di formazione 

nel sostenere la mobilità e aziende molto piccole;" 

seconda parte: "ritiene che tutte le misure adottate per migliorare i programmi IFP dovrebbero 

focalizzarsi anche sui settori che promuovono l'energia a zero emissioni di carbonio 

e la mobilità sostenibile;" 
 

 

15. Il ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, 

monetari e di regolamentazione internazionali 

Relazione: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca 

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 390, 298, 9 

cons AL § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 348, 337, 14 

considerando AO § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 669, 31, 1 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons AL 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sull'economia sociale e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "legate all'economia sociale" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

considerando AO 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "commercializzazione di specie provenienti da tale 

attività" 

seconda parte: tali termini 
 

 

17. Dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca 

Relazione: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 640, 26, 12 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 46 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "anche attraverso l'impiego di equipaggi locali 

nell'ambito degli APPS; incoraggia le navi dell'UE a sbarcare le loro catture, se 

possibile, nei paesi partner per la trasformazione iniziale;" 

seconda parte: tali termini 

 


