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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. Politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione 

intelligente (RIS3) 

Relazione: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 570, 54, 15 

 

 

2. Cooperazione territoriale europea - migliori prassi e misure innovative 

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 523, 76, 38 

 

 

3. Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 

Relazione interlocutoria: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 618, 26, 7 

 

 

4. Richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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5. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Rosario Crocetta 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos 

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

7. Accordo UE-Cina relativo all'adesione della Croazia *** 

Raccomandazione: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Accordo UE-Uruguay relativo all'adesione della Croazia *** 

Raccomandazione: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 587, 38, 37 
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9. Nomina di un membro della Corte dei conti - Lazaros Stavrou Lazarou 

Relazione: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182, paragrafo 1, del 
regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Lazaros 

Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Nomina di un membro della Corte dei conti - João Figueiredo 

Relazione: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182, paragrafo 1, del 
regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Nomina di un membro della Corte dei conti - Leo Brincat 

Relazione: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (votazione a scrutinio segreto (articolo 182, paragrafo 1, del 

regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Leo Brincat  - 229, 381, 58 
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12. Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di 

esecuzione) ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

 

13. Statistiche in tema di gas naturale ed energia elettrica ***I 

Relazione: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

7 commissione VE + 403, 116, 78 

blocco n. 2 1-6 commissione  ↓  

art 2, comma 1, dopo 

il punto 3 

8 Verts/ALE  -  

art 2, dopo il comma 1 10 Verts/ALE  -  

allegato II 9 Verts/ALE  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia 

Relazione: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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 

§ 4 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vd +  

dopo § 22 1 + di 76  

deputati 

AN - 274, 384, 42 

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vd +  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + di 76  

deputati 

AN - 185, 495, 22 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3/AN + 360, 297, 47 

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 57 § testo originale vd +  

§ 58 § testo originale AN + 541, 143, 7 

§ 60 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vd +  

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 71 § testo originale vd +  

§ 72 § testo originale vd +  

§ 73 § testo originale vd +  

cons G § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 454, 188, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 58 

Verts/ALE: emm 1, 2, §§ 49 (seconda parte), 51 (terza parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: cons G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 53 

prima parte: "evidenzia i rischi della commistione tra gli obiettivi di approvvigionamento e quelli 

in materia di clima;" 

seconda parte: "sollecita pertanto il rafforzamento dell'ETS e una conversione dell'assetto del 

mercato verso una maggiore flessibilità, cosicché in futuro i prezzi delle emissioni di 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di più il potenziamento delle energie 

rinnovabili;" 

 
ENF: 

§ 55 

prima parte: "chiede, tenendo in considerazione il principio di sussidiarietà, nel contesto 

dell'ulteriore potenziamento delle energie rinnovabili, un intervento coordinato degli 

Stati membri che abbia inizio a livello regionale nell'ottica di aumentare la 

redditività dei mercati energetici ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei 

comuni e del rafforzamento della stabilità della rete; ritiene che uno Stato membro 

non debba assumere decisioni unilaterali che hanno un impatto sostanziale sugli Stati 

vicini senza una discussione e una cooperazione più ampie a livello regionale o 

dell'UE; ricorda che le fonti di energia rinnovabili presentano nella maggior parte dei 

casi una forte componente locale;" 

seconda parte: "esorta la Commissione ad adoperarsi per un quadro europeo più convergente per la 

promozione delle energie rinnovabili;" 
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§ 70 

prima parte: "rileva l'importanza di un monitoraggio efficace, imparziale e continuo dei mercati 

europei dell'energia come strumento chiave per garantire un vero mercato interno 

dell'energia caratterizzato dalla libera concorrenza, da segnali di prezzo adeguati e 

dalla sicurezza dell'approvvigionamento;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza dell'ACER in questo senso e attende con interesse la 

posizione della Commissione sulle nuove competenze rafforzate dell'ACER in 

merito alle questioni transfrontaliere;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "avvenire in modo neutro sotto il profilo 

tecnologico e" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "puramente nazionali e non basati sul mercato" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 30 

prima parte: "sottolinea la necessità di promuovere la messa a punto di sistemi di stoccaggio 

dell'energia e di creare condizioni di parità che consentano allo stoccaggio di 

competere con altre opzioni di flessibilità," 

seconda parte: "sulla base di un assetto tecnologicamente neutrale del mercato dell'energia;" 

 
§ 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "centrali elettriche a gas ad alta efficienza" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che, in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore, sarebbe necessario riscuotere un prezzo 

adeguato di compensazione sull'energia;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 66 

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

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "permettendo una graduale soppressione dei 

sussidi per le tecnologie rinnovabili mature" e "e limitare al minimo ogni impatto sui 

settori ad alta intensità energetica a rischio di rilocalizzazione delle emissioni;" 

seconda parte: "permettendo una graduale soppressione dei sussidi per le tecnologie rinnovabili 

mature" 

terza parte: "e limitare al minimo ogni impatto sui settori ad alta intensità energetica a rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni;" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

prima parte: "segnala che, nell'ambito del quadro strategico 2020, gli Stati membri devono 

realizzare specifici obiettivi quantitativi per la quota di energie rinnovabili nei 

consumi finali a prescindere dalla situazione del mercato e sottolinea, pertanto, 

l'importanza di promuovere le energie rinnovabili attraverso politiche incentrate 

sulla concorrenza e l'efficacia dei costi, pur riconoscendo l'esistenza di molteplici 

tecnologie rinnovabili che hanno raggiunto diversi stadi di maturità e hanno 

caratteristiche diverse, e che pertanto non possono essere oggetto di un approccio 

indifferenziato;" 

seconda parte: "ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo del sistema di scambio di quote di 

emissioni dell'UE (ETS)" 

terza parte: "e ritiene che la promozione degli investimenti sia più compatibile con il mercato 

rispetto alle tariffe di immissione fisse e al trattamento preferenziale generale;" 
 

 

15. Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento 

Relazione: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 23 § testo originale AN + 615, 62, 19 

§ 24 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale AN + 582, 114, 7 

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 45 § testo originale AN + 614, 72, 17 

§ 47 § testo originale vd +  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § testo originale AN + 534, 124, 42 

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vd +  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vd +  

§ 92 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 98 § testo originale vd +  

cons K § testo originale vd +  

cons T § testo originale vd +  

cons V § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 550, 66, 87 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: cons K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: cons T, §§ 27, 69 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

cons V 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che il gas naturale e il GPL sono ampiamente 

usati per soddisfare tale domanda e che tale utilizzo potrebbe essere ottimizzato 

mediante uno stoccaggio altamente efficiente dell'energia;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea che i sistemi di riscaldamento ibridi, 

che forniscono calore a partire da due o più fonti energetiche, possono agevolare un 

ruolo crescente del riscaldamento basato sulle rinnovabili, in particolare negli edifici 

esistenti dove possono essere introdotti con interventi di ristrutturazione limitati;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come il calore racchiuso nei siti estrattivi in 

acque profonde per riscaldare (raffreddare)" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a livello locale (quali gli impianti di 

teleriscaldamento) o su un micro-livello (quali gli impianti geotermici e solari);" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "definire un obiettivo chiaro per il riciclaggio 

organico, al fine di" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 92 

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

seconda parte: tali termini 
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ENF: 

§ 56 

prima parte: "ritiene che gli Stati membri debbano trattare con urgenza la questione del ritiro 

delle caldaie a bassa temperatura usate per bruciare combustibili fossili solidi e 

rifiuti organici i cui processi di combustione sono accompagnati dall'emissione 

nell'atmosfera di una serie di sostanze nocive;" 

seconda parte: "è del parere che gli Stati membri, laddove possibile, dovrebbero incoraggiare la 

graduale eliminazione negli agglomerati urbani grandi e piccoli densamente edificati 

dei vecchi e inefficienti camini a legna e agevolarne la sostituzione con alternative 

moderne, efficienti, ecologiche e salutari, svolgendo al contempo un'opera di 

sensibilizzazione sui rischi potenziali per la salute e sulle buone prassi relative ai 

camini a legna;" 

 
EFDD: 

§ 28 

prima parte: "e del teleriscaldamento" 

seconda parte: tali termini 
 

 

16. Promuovere la competitività delle PMI 

Relazione: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Una strategia dell'UE per la regione alpina 

Relazione: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale AN + 564, 114, 26 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 521, 155, 27 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 31 § testo originale  + modificato 

oralmente 

dopo § 36 1 + di 76  

deputati 

AN - 143, 548, 13 

2 + di 76  

deputati 

AN - 146, 519, 36 

3 + di 76  

deputati 

AN - 190, 504, 6 

dopo § 43 4 + di 76  

deputati 

AN - 189, 489, 27 

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 521, 78, 107 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

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

EFDD: §§ 7, 18 (seconda parte), 20, emm 1, 2, 3, 4 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 47 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in questo contesto, invita i paesi partecipanti a 

elaborare incentivi allo sviluppo di partenariati pubblico-privati;" 

seconda parte: tali termini 
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Varie 

Mercedes Bresso ha presentato il seguente emendamento orale da inserire al paragrafo 31: 

"31. sostiene la diversificazione dell'offerta turistica attraverso lo sviluppo di nuove opportunità di 

turismo adeguate alle esigenze regionali e che sfruttano le risorse regionali, ad esempio parchi turistici 

e percorsi tematici, turismo enogastronomico, culturale, sanitario, turismo educativo e turismo 

sportivo, al fine di prolungare la stagione turistica, alleviando nel contempo la pressione sulle 

infrastrutture e raggiungendo occupazione per tutto l'anno nel ciclo turistico, nonché un agriturismo 

volto ad attirare i visitatori interessati ad attività rurali all'aria aperta verso alberghi al di fuori dai 

principali flussi turistici, migliorando la competitività e la sostenibilità delle destinazioni turistiche; 

sostiene la promozione di nuove attività turistiche meglio adattate ai cambiamenti climatici e alla 

tutela dell'ambiente; sottolinea inoltre la necessità di sostenere e migliorare la coordinazione dei 

servizi di soccorso alpino;" 
 

 

18. Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: implicazioni per lo sviluppo e l'aiuto 

umanitario 

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 4 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 13 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 15 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § testo originale vd +  

§ 32 § testo originale vs  modificato 

oralmente 

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 511, 129, 61 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "assumendo come obiettivo principale quello di 

ricercare e risolvere le cause effettive di impoverimento nei paesi di origine, quali il 

saccheggio e lo sfruttamento delle risorse umane e naturali da parte delle 

multinazionali, l'accaparramento dei terreni ("land grabbing"), il sostegno degli Stati 

membri dell'UE a governi autocratici e corrotti, il commercio di armi e le 

conseguenze nefaste del pagamento del debito estero;" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "direttamente" e "non sono esplicitamente escluse 

operazioni di mantenimento della pace con obiettivi di sviluppo; ricorda, inoltre, che 

gli articoli 209 e 212 TFUE non escludono esplicitamente il finanziamento del 

potenziamento delle capacità nel settore della sicurezza;" 

seconda parte: "direttamente" 

terza parte: "non sono esplicitamente escluse operazioni di mantenimento della pace con 

obiettivi di sviluppo; ricorda, inoltre, che gli articoli 209 e 212 TFUE non escludono 

esplicitamente il finanziamento del potenziamento delle capacità nel settore della 

sicurezza;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che questo tipo di fondo dovrebbe 

apportare un valore aggiunto alle fonti di finanziamento esistenti;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "riconosce il valore aggiunto di riunire una grande 

quantità di contributi nazionali a livello dell'Unione, insieme ai contributi sostanziali 

degli strumenti di finanziamento esterni e del Fondo europeo di sviluppo (FES);" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ricorda che i finanziamenti del Fondo fiduciario 

dell'UE devono essere attuati e valutati sulla base dei criteri APS e che tutte le spese 

che non rispondono a tale requisito devono essere finanziate da fonti diverse messe 

in comune nel Fondo fiduciario; sottolinea a tale riguardo l'importanza di mettere in 

comune risorse provenienti da fonti e donatori molteplici e diversificati, e ricorda 

che la mobilitazione di finanziamenti è una delle ragioni principali della creazione 

dello strumento in questione destinato a scopi diversi ed eterogenei;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: "sottolinea che l'impiego del FES per finanziare il Fondo fiduciario dell'UE per 

l'Africa potrebbe avere un impatto sui paesi africani destinatari di aiuti che non sono 

coperti dal Fondo fiduciario e in particolare i paesi meno sviluppati (PMS);" 

seconda parte: "mette in guardia contro il rischio di destinare altrove gli aiuti, sottraendoli ai paesi 

più poveri che hanno meno accesso ad altre fonti di finanziamento;" 

 
§ 14 

prima parte: "ritiene che il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa dovrebbe contribuire allo 

sviluppo nei paesi di transito e di origine dei migranti, nonché al rafforzamento e al 

miglioramento dei servizi pubblici locali (servizi sociali, sanità, istruzione, 

nutrizione, cultura), della partecipazione politica e della governance, principalmente 

attraverso progetti basati sulle comunità; reputa che il Fondo dovrebbe contribuire a 

creare occupazione in settori locali, garantendo il rispetto dei diritti umani e la tutela 

dell'ambiente; ritiene, a tale proposito, che le autorità delle amministrazioni locali 

debbano essere consultate in quanto partner a pieno titolo sempreché sussistano 

garanzie totali di efficienza e di buona governance in conformità dei principi 

dell'efficacia degli aiuti e che dovrebbero anche essere i principali soggetti 

responsabili dei servizi pubblici forniti a livello locale; è d'avviso che la società 

civile, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e 

le comunità della diaspora dovrebbero svolgere un ruolo complementare e 

fondamentale nell'affrontare le cause profonde della migrazione e nel miglioramento 

dei servizi locali;" 

seconda parte: "chiede processi di consultazione aperti e partecipativi prima della definizione dei 

progetti quale contributo fondamentale alla valutazione delle esigenze in materia di 

sviluppo;" 
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§ 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare nei settori dell'istruzione, della 

formazione professionale, della sanità e della nutrizione, della sicurezza alimentare e 

dei servizi idrici e igienici, che sono tutti essenziali per aumentare l'inclusione e 

l'emancipazione e accrescere il benessere delle popolazioni locali, con un'attenzione 

particolare ai giovani" e "e fornendo nel contempo servizi migliori, più equi e 

sostenibili per la popolazione in generale;" 

seconda parte: "in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della sanità 

e della nutrizione, della sicurezza alimentare e dei servizi idrici e igienici, che sono 

tutti essenziali per aumentare l'inclusione e l'emancipazione e accrescere il benessere 

delle popolazioni locali, con un'attenzione particolare ai giovani" 

terza parte: "e fornendo nel contempo servizi migliori, più equi e sostenibili per la popolazione 

in generale;" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare per quanto riguarda l'effettiva 

attuazione degli accordi di rimpatrio e di riammissione" e "aumentare la trasparenza 

del Fondo e sottolinea che sarà fondamentale monitorare e sottoporre a valutazione i 

progetti e i programmi finanziati, onde" 

seconda parte: "in particolare per quanto riguarda l'effettiva attuazione degli accordi di rimpatrio e 

di riammissione" 

terza parte: "aumentare la trasparenza del Fondo e sottolinea che sarà fondamentale monitorare e 

sottoporre a valutazione i progetti e i programmi finanziati, onde" 

 
§ 35 

prima parte: "osserva che il Fondo fiduciario dell'UE è stato creato in seguito al vertice dei capi 

di Stato o di governo africani ed europei tenutosi a La Valletta sul tema delle 

questioni relative alla migrazione;" "invita la Commissione a fornire al Parlamento 

un quadro delle azioni concrete che hanno seguito tale vertice, segnatamente per 

quanto concerne lo sviluppo, la lotta contro i trafficanti e la firma di accordi di 

rimpatrio, riammissione e reinserimento;" 

seconda parte: "invita il Consiglio a conferire alla Commissione i mandati necessari per concludere 

tali accordi con i paesi interessati dal Fondo fiduciario dell'UE;" 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

prima parte: "si rammarica del fatto che i fondi fiduciari abbiano come risultato che l'autorità di 

bilancio viene elusa e l'unità del bilancio compromessa; osserva che, con la 

creazione dello strumento specifico in questione, si è riconosciuto il 

sottodimensionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; ricorda 

che il bilancio dell'Unione si fonda per l'85 % sui contributi degli Stati membri; 

ritiene che l'istituzione del fondo fiduciario dell'UE equivalga, di fatto, a una 

revisione dei massimali dell'attuale QFP, aumentando i contributi degli Stati 

membri;" 

seconda parte: "sottolinea, pertanto, che la creazione di strumenti di finanziamento al di fuori del 

bilancio dell'UE deve rimanere una misura eccezionale, in quanto elude l'autorità di 

bilancio e compromette l'unità del bilancio; si rammarica che il Parlamento non sia 

rappresentato in seno al consiglio strategico, sebbene dal bilancio dell'Unione 

provengano fondi considerevoli; chiede che l'autorità di bilancio sia invitata a 

partecipare al consiglio strategico;" ad esclusione dei termini "in quanto elude 

l'autorità di bilancio e compromette l'unità del bilancio" 

terza parte: "in quanto elude l'autorità di bilancio e compromette l'unità del bilancio" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 

diritti" 

seconda parte: "alla salute sessuale e riproduttiva" 

terza parte: "e ai relativi diritti" 

 

Varie 

Ignazio Corrao ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

§ 4 

"4. sottolinea la volatilità dei contributi volontari ed esorta gli Stati membri a onorare i propri impegni 

e a conformare rapidamente ed effettivamente il loro contributo a quello dell'Unione onde consentire il 

pieno sviluppo delle potenzialità del Fondo fiduciario dell'UE, piuttosto che limitarsi al minimo 

richiesto per ottenere il diritto di voto in seno al consiglio strategico;" 

 

§ 13 

"13. deplora profondamente che, nonostante l'APS continui a essere importante per i PMS, i già bassi 

livelli di assistenza allo sviluppo ai paesi meno sviluppati siano diminuiti per il secondo anno 

consecutivo nel 2014 e che la percentuale degli aiuti destinati a tali paesi abbia raggiunto il livello più 

basso in dieci anni; invita, di conseguenza, la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che non 

vengano sottratti aiuti ai paesi più poveri per coprire il costo delle crisi in corso;" 

 

§ 15 

"15. ricorda che le autorità regionali e locali, le organizzazioni della società civile e le ONG sono 

partner naturali per una politica di sviluppo efficace, e che è essenziale mantenere un dialogo costante 

con le autorità nazionali e le comunità locali per definire strategie e priorità comuni e consentire un 

approccio basato sui fatti nell'attuazione del Fondo, in particolare negli Stati che offrono garanzie 

insufficienti in termini di buona governance e trasparenza; chiede il rispetto del principio di 

sussidiarietà e titolarità anche in questo campo di azione; sottolinea che gli organi delle 

amministrazioni locali, la società civile locale, le ONG e le organizzazioni internazionali dovrebbero 

essere fortemente coinvolte nella fase di programmazione, attuazione e valutazione del Fondo 

fiduciario dell'UE; invita la Commissione a chiarire e formalizzare le procedure di consultazione con 

tali parti interessate in modo da assicurarne un'efficace partecipazione alle discussioni in atto presso i 

comitati operativi, con criteri di ammissibilità chiari e trasparenti;" 

 

§ 32 

"32. ricorda che le politiche migratorie dell'UE dovrebbero concentrarsi principalmente su come 

affrontare le cause profonde della migrazione; sottolinea che le politiche migratorie dell'UE 

dovrebbero contribuire a creare pace e stabilità e promuovere lo sviluppo economico, in linea con gli 

obiettivi nn. 3, 4 e 5, la tappa 7 dell'obiettivo n. 10 e l'obiettivo n. 16 dell’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile lavorando più strettamente con i paesi terzi per migliorare la cooperazione in materia di 

incentivi per il rimpatrio e il reinserimento nei paesi di origine dei migranti, compresi quelli altamente 

qualificati, il rimpatrio volontario e la riammissione, in modo da migliorare le loro prospettive;" 

19. Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra 

vita privata e vita professionale 

Relazione: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 412, 239, 47 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 411, 200, 84 

3/AN + 408, 196, 86 

§ 10 § testo originale vs   

1/AN + 656, 29, 6 

2/AN + 366, 274, 44 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale AN + 545, 100, 52 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 26 § testo originale vd/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 637, 33, 28 

2/AN + 396, 297, 5 

3/AN + 545, 122, 26 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/AN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/AN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § testo originale vs   

1/AN + 625, 54, 23 

2/AN + 519, 84, 87 

3/AN + 426, 205, 59 

4/AN + 637, 16, 34 

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 353, 314, 32 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 40 § testo originale vd -  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 49 § testo originale vs   

1/AN + 565, 123, 12 

2 +  

3/AN + 598, 82, 16 

§ 50 § testo originale vd +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 52 § testo originale AN + 631, 53, 11 

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/VE - 335, 343, 18 

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 § testo originale AN + 416, 224, 56 

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 61 § testo originale vd +  

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § testo originale vd -  

§ 66 § testo originale AN + 592, 21, 79 

§ 67 § testo originale vd -  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/AN + 415, 207, 72 

cons D § testo originale AN + 591, 9, 90 

cons E § testo originale vs   

1/AN + 619, 62, 13 

2/AN - 296, 380, 8 

cons G § testo originale vd +  

cons H § testo originale vd -  

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons K § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 -  

cons M § testo originale vd/VE + 350, 337, 6 

cons Q § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

cons S § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vd +  

cons V § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

cons Ab § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Af § testo originale AN + 337, 269, 87 

cons Ag § testo originale vs   

1/AN + 622, 17, 54 

2/AN + 433, 182, 74 

cons Ai § testo originale vd/VE + 338, 323, 28 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 443, 123, 100 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: cons D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: cons E, Af, Ag, §§ 31 (terza e sesta parte), 35, 37 (seconda parte), 49 (prima e terza 

parte), 52, 66 

EFDD: cons C (terza parte), §§ 7 (seconda parte), 8 (seconda e terza parte), 18, 59 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: cons C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: cons M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: cons G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 47 

prima parte: "segnala che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale deve basarsi sui diritti e 

sulla sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché sul diritto a prendersi 

del tempo libero senza le restrizioni dettate dalle crescenti esigenze di mobilità e 

flessibilità;" 

seconda parte: "sottolinea che la crescente flessibilità può contribuire ad aumentare le 

discriminazioni attualmente esistenti sul mercato del lavoro nei confronti delle 

donne – che si manifestano sotto forma di retribuzioni più basse, forme di lavoro 

atipico e livello sproporzionato di responsabilità per il lavoro domestico non 

retribuito – se non si adotta prima un chiaro approccio volto all'integrazione della 

dimensione di genere;" 
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PPE: 

cons E 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ma non è sufficientemente ambiziosa;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons Q 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(contratto a zero ore, a tempo determinato, 

lavoro interinale, lavoro a tempo parziale ecc.)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 56 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 60 

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

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che le politiche a favore della famiglia sono 

essenziali per innescare tendenze demografiche positive" 

seconda parte: tali termini 

 
cons I 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una nuova organizzazione del lavoro basata su" e 

"di qualità" 

seconda parte: tali termini 

 
cons S 

prima parte: "considerando che tra le differenti categorie professionali, le lavoratrici autonome e 

le imprenditrici in particolare riscontrano maggiori difficoltà nel conseguire 

l'equilibrio tra vita privata e vita professionale;" 

seconda parte: "che molto spesso le donne che intendono avviare un'attività hanno difficoltà ad 

accedere al credito, poiché gli intermediari finanziari tradizionali sono reticenti a 

concedere loro un prestito, ritenendo che le donne siano più esposte al rischio e 

meno suscettibili di far crescere l'impresa;" 

 
cons Ab 

prima parte: "considerando che l'Europa è il continente con il numero più elevato di cittadini 

anziani e con un processo di invecchiamento destinato a proseguire nei prossimi 

decenni; che molti Stati membri non dispongono di sufficienti strutture per 

l'assistenza a lungo termine per affrontare l'aumento del fabbisogno di assistenza e la 

stagnazione/riduzione dell'indicatore del buono stato di salute;" 

seconda parte: "che la maggior parte dei posti di lavoro creati nell'assistenza domiciliare formale 

per i familiari anziani sono scarsamente retribuiti e richiedono basse qualifiche;" 

 
§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "equa in termini di diritti individuali ed 

egualmente" 

seconda parte: tali termini 
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§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di alta qualità e a prezzi ragionevoli" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: "invita gli Stati membri a mettere in atto politiche proattive e investimenti adeguati 

concepiti allo scopo di aiutare le donne e gli uomini a immettersi, reinserirsi, restare 

e avanzare nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo per motivi familiari e di 

assistenza con un'occupazione sostenibile e di qualità, in linea con l'articolo 27 della 

Carta sociale europea; mette in risalto in particolare l'esigenza di garantire ai 

lavoratori il reintegro nella medesima posizione o in una posizione equivalente o 

simile, la protezione dal licenziamento e da trattamenti meno favorevoli conseguenti 

alla gravidanza, alla richiesta o alla fruizione del congedo per motivi familiari, 

nonché il riconoscimento di un periodo di protezione in seguito al rientro sul posto 

di lavoro affinché sia possibile il riadattamento;" 

seconda parte: "ribadisce che dovrebbero essere garantite anche modifiche all'orario di lavoro e/o 

all'organizzazione della vita professionale al momento della ripresa dell'attività 

professionale (inclusa la necessità per il datore di lavoro di giustificare eventuali 

rifiuti) nonché la possibilità di beneficiare di periodi di formazione;" 

 
GUE/NGL: 

cons V 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o parzialmente", "non trasferibile" e "in modo 

adeguato" 

seconda parte: "o parzialmente" 

terza parte: "non trasferibile" e "in modo adeguato" 

 
§ 37 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "prendere in esame la possibilità di" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: "invita gli Stati membri a sostenere le politiche fiscali in quanto potente leva per 

aumentare l'equilibrio tra vita privata e vita professionale e a promuovere 

l'occupazione femminile" 

seconda parte: "introducendo un credito d'imposta per la cura dei figli e l'assistenza agli anziani o 

ad altre persone a carico sulla base di incentivi e benefici fiscali;" 

 
§ 51 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in particolare nell'emergente contesto digitale del 

lavoro agile" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 55 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "con gli obiettivi di produttività/redditività delle 

imprese" 

seconda parte: tali termini 
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EFDD: 

§ 7 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le politiche e le misure 

pertinenti tengano conto della crescente diversità delle relazioni familiari" 

seconda parte: "tra cui unioni civili, accordi tra genitori o nonni, nonché la diversità della società 

nel suo complesso, in particolare al fine di garantire che un bambino non subisca 

discriminazioni a causa dello status matrimoniale dei genitori o della composizione 

della sua famiglia; invita gli Stati membri al riconoscimento reciproco dei documenti 

giuridici, nell'ottica di garantire la libertà di circolazione senza discriminazioni;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come la garanzia per i minori" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il sostegno all'individualizzazione del diritto a 

regimi di congedo nonché" 

seconda parte: "il sostegno all'individualizzazione del" 

terza parte: "diritto a regimi di congedo nonché" 

 
§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una direttiva sul congedo di paternità che 

preveda un minimo di due settimane di congedo obbligatorio interamente retribuite", 

"una direttiva sul congedo per i prestatori di assistenza che integri la prestazione di 

assistenza professionale, consenta ai lavoratori di prendersi cura delle persone a 

carico e offra ai prestatori di assistenza una retribuzione e una protezione sociale 

adeguate; chiede una flessibilità orientata al dipendente e incentivi sufficienti per 

indurre gli uomini ad avvalersi del congedo per i prestatori di assistenza," e "norme 

minime applicabili in tutti gli Stati membri per far fronte alle necessità specifiche di 

genitori e figli adottivi e sancire i medesimi diritti dei genitori naturali," 

seconda parte: "una direttiva sul congedo di paternità che preveda un minimo di due settimane di 

congedo obbligatorio interamente retribuite," 

terza parte: "una direttiva sul congedo per i prestatori di assistenza che integri la prestazione di 

assistenza professionale, consenta ai lavoratori di prendersi cura delle persone a 

carico e offra ai prestatori di assistenza una retribuzione e una protezione sociale 

adeguate; chiede una flessibilità orientata al dipendente e incentivi sufficienti per 

indurre gli uomini ad avvalersi del congedo per i prestatori di assistenza,", tranne i 

termini "una flessibilità orientata al dipendente e" 

quarta parte: "una flessibilità orientata al dipendente e" 

quinta parte: "norme minime applicabili in tutti gli Stati membri per far fronte alle necessità 

specifiche di genitori e figli adottivi e sancire i medesimi diritti dei genitori naturali" 

 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e i successivi tagli di bilancio" e "mettere in atto 

politiche e incentivi positivi per sostenere il rilancio demografico" 

seconda parte: "e i successivi tagli di bilancio" 

terza parte: "mettere in atto politiche e incentivi positivi per sostenere il rilancio demografico" 
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§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e le chiede di avanzare una proposta ambiziosa 

corredata da norme di alto livello, collaborando strettamente con le parti sociali e 

consultando la società civile, onde assicurare un migliore equilibrio tra vita privata e 

vita professionale;", "e delle madri single" e "delle madri che allattano" 

seconda parte: "e le chiede di avanzare una proposta ambiziosa corredata da norme di alto livello, 

collaborando strettamente con le parti sociali e consultando la società civile, onde 

assicurare un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale;" 

terza parte: "e delle madri single" e "delle madri che allattano" 

 
cons K 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "considerando che le attuali politiche sociali e per 

l'occupazione, unitamente alle misure di austerità che sono state imposte, 

impediscono la crescita e lo sviluppo in Europa; che esse frenano il conseguimento 

dell'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % previsto per le donne dalla 

strategia Europa 2020 (attualmente è del 63,5 %);" e "è un testo obsoleto" 

seconda parte: "considerando che le attuali politiche sociali e per l'occupazione, unitamente alle 

misure di austerità che sono state imposte, impediscono la crescita e lo sviluppo in 

Europa; he esse frenano il conseguimento dell'obiettivo di un tasso di occupazione 

del 75 % previsto per le donne dalla strategia Europa 2020 (attualmente è del 63,5 

%);" 

terza parte: "è un testo obsoleto" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "legislative e non legislative", "invita la 

Commissione a presentare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una proposta 

relativa a tale pacchetto nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 nel 

contesto dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali, qualora non fosse 

possibile giungere a un accordo tra le parti sociali;", "sottolinea che le proposte 

legislative dovrebbero contemplare, come base giuridica, l'uguaglianza tra gli 

uomini e le donne;" e "per creare un vero pilastro dei diritti sociali" 

seconda parte: "legislative e non legislative" 

terza parte: "invita la Commissione a presentare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una 

proposta relativa a tale pacchetto nel programma di lavoro della Commissione per il 

2017 nel contesto dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali, qualora non 

fosse possibile giungere a un accordo tra le parti sociali;" e "per creare un vero 

pilastro dei diritti sociali" 

quarta parte: "sottolinea che le proposte legislative dovrebbero contemplare, come base giuridica, 

l'uguaglianza tra gli uomini e le donne;" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

prima parte: "chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto e attuare politiche e 

fornire misure a sostegno delle persone più svantaggiate" 

seconda parte: "o attualmente escluse dalla legislazione o dalle politiche vigenti" 

terza parte: "come i genitori soli, le coppie non sposate, le coppie dello stesso sesso, i migranti, i 

lavoratori autonomi o i cosiddetti "coniugi coadiuvanti", come pure le famiglie in cui 

uno dei membri presenta una disabilità;" 
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ECR, PPE: 

§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invertendo l'onere della prova" e "a condurre 

indagini formali di loro iniziativa su questioni di parità e" 

seconda parte: "invertendo l'onere della prova" 

terza parte: "a condurre indagini formali di loro iniziativa su questioni di parità e" 

 
cons Ag 

prima parte: "considerando che sono necessarie politiche mirate in materia di mercato del lavoro 

ed equilibrio tra lavoro e vita privata per tenere conto degli ostacoli intersettoriali 

incontrati dalle donne vulnerabili in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata e 

sicurezza lavorativa" 

seconda parte: "come le donne con disabilità, le donne giovani, le donne migranti e rifugiate, le 

donne provenienti da minoranze etniche e le donne LGBTI;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e a darle seguito nell'ambito del Semestre 

europeo" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

prima parte: "chiede che vi sia un maggiore coordinamento delle diverse tipologie di congedo a 

livello dell'UE e degli Stati membri in cooperazione con le parti sociali;" 

seconda parte: "ricorda che un migliore accesso a differenti tipologie di congedo fa sì che le 

persone dispongano di formule di congedo rispondenti alle varie fasi della vita e 

incrementa la partecipazione all'occupazione, l'efficienza complessiva e la 

soddisfazione professionale; osserva che, ove manchino disposizioni che 

disciplinano il congedo, o qualora le disposizioni esistenti siano considerate 

insufficienti, le parti sociali potrebbero svolgere un ruolo nella definizione di nuove 

disposizioni o nell'aggiornamento di quelle esistenti in materia di congedo di 

maternità e paternità e di congedo parentale;" 

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare le politiche in materia di 

congedo in modo da tenere conto del ruolo svolto dai nonni che lavorano per la cura 

dei nipoti;" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

prima parte: "chiede alla Commissione di pubblicare una relazione sull'attuazione della direttiva 

sul congedo parentale e invita la Commissione e le parti sociali a esaminare la 

possibilità di offrire un'opportuna estensione della durata minima del congedo 

parentale con un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati, portandolo da 

quattro ad almeno sei mesi, e ad innalzare il limite di età del bambino per cui si può 

fruire del congedo parentale; sottolinea che i genitori dovrebbero godere della 

flessibilità di utilizzare il congedo in modo frazionato o in un'unica soluzione; invita 

gli Stati membri e le parti sociali a riesaminare i propri sistemi di compensazione 

finanziaria del congedo parentale al fine di raggiungere un reddito sostitutivo di 

livello adeguato, che funga da incentivo e incoraggi altresì gli uomini ad avvalersi 

del congedo parentale al di là del periodo minimo garantito dalla direttiva;" 

seconda parte: "ribadisce che il congedo parentale dovrebbe essere condiviso in maniera equa tra i 

genitori" tranne i termini "in maniera equa" 

terza parte: "in maniera equa" 

quarta parte: "e che una parte significativa del congedo dovrebbe rimanere non trasferibile" tranne 

i termini "che una parte significativa" e "non" 

quinta parte: "che una parte significativa" 

sesta parte: "non" 

settima parte: "sottolinea che entrambi i genitori devono ricevere lo stesso trattamento in termini di 

diritto al reddito" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

prima parte: "invita gli Stati membri a introdurre, mediante normative in materia di lavoro e 

sicurezza sociale, "crediti di assistenza" sia per le donne che per gli uomini", tranne i 

termini "crediti di assistenza" e "di lavoro e" 

seconda parte: "crediti di assistenza" e "di lavoro e" 

terza parte: "sotto forma di periodi equivalenti per maturare diritti pensionistici, al fine di 

proteggere i lavoratori che interrompono l'attività professionale per prestare 

assistenza informale non retribuita a una persona a carico o a un familiare e 

riconoscere il valore del lavoro svolto da tali prestatori di assistenza per la società 

nel suo complesso;" 

quarta parte: "incoraggia gli Stati membri a operare uno scambio delle migliori pratiche in tale 

ambito;" 
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§ 49 

prima parte: "sottolinea, da un lato, che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale deve 

basarsi sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché sul 

diritto a prendersi del tempo libero senza le restrizioni dettate dalle crescenti 

esigenze di mobilità e flessibilità; "mette in evidenza, dall'altro, le differenze nella 

situazione personale e familiare di ciascun lavoratore e ritiene pertanto che i 

dipendenti dovrebbero disporre della possibilità di avvalersi di un'organizzazione 

flessibile dell'orario di lavoro in modo da adattarlo alle circostanze specifiche delle 

varie fasi della vita;", tranne i termini "che l'equilibrio tra vita privata e vita 

professionale deve basarsi sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori nel mercato del 

lavoro, nonché sul diritto a prendersi del tempo libero senza le restrizioni dettate 

dalle crescenti esigenze di mobilità e flessibilità" 

seconda parte: "che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale deve basarsi sui diritti e sulla 

sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché sul diritto a prendersi del 

tempo libero senza le restrizioni dettate dalle crescenti esigenze di mobilità e 

flessibilità" 

terza parte: "ritiene che tale flessibilità orientata al dipendente possa promuovere tassi di 

occupazione femminile più elevati; sottolinea che i dipendenti e i datori di lavoro 

condividono la responsabilità di stabilire e concordare l'organizzazione dell'orario di 

lavoro più appropriata; invita la Commissione a delineare un quadro della situazione 

esistente negli Stati membri rispetto al "diritto di richiedere un'organizzazione 

flessibile del lavoro";" 

 
§ 54 

prima parte: "sottolinea che orari di lavoro eccessivi e irregolari e periodi di riposo insufficienti, 

come pure l'insicurezza lavorativa e obblighi di risultato sproporzionati, sono fattori 

determinanti dell'aumento dello stress, del cattivo stato di salute fisica e mentale 

nonché degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; segnala che orari di 

lavoro flessibili e prevedibili incidono positivamente sull'equilibrio tra vita privata e 

vita professionale; invita gli Stati membri a le parti sociali a salvaguardare gli orari 

di lavoro e a garantire un periodo di riposo settimanale mediante l'attuazione di tutta 

la legislazione in materia; rammenta l'obbligo della Commissione di verificare 

l'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro e di esaminare la possibilità di avviare 

procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non si conformano ad 

essa;", tranne i termini "segnala che orari di lavoro flessibili e prevedibili incidono 

positivamente sull'equilibrio tra vita privata e vita professionale;" 

seconda parte: "segnala che orari di lavoro flessibili e prevedibili incidono positivamente 

sull'equilibrio tra vita privata e vita professionale;" 

terza parte: "raccomanda a tale proposito un attento monitoraggio nei casi di acquisizione e/o 

vendita delle aziende al fine di scongiurare la tendenza "al ribasso" nelle clausole su 

orario di lavoro e tempi di riposo nei contratti di assunzione;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

prima parte: "mette in evidenza gli alti livelli di povertà in tutta l'Europa, che costringono alcune 

persone a lavorare di più e più a lungo, anche svolgendo diversi lavori, per poter 

avere un salario sufficiente alla loro sussistenza;" 

seconda parte: "insiste sull'importanza di stabilire un equilibrio tra vita privata e vita professionale 

senza ricorrere all'introduzione di condizioni di lavoro precarie e all'aumento delle 

forme di lavoro atipico; constata che le donne sono sovrarappresentate nelle forme di 

lavoro atipico, il che determina incertezza sociale ed economica; osserva che in tutti 

gli Stati membri persiste un divario retributivo tra remunerazione lorda e stipendio e 

che esso non è correlato unicamente alle diverse caratteristiche delle parti interessate 

ma anche alle diverse condizioni di mercato;" 

terza parte: "sottolinea che gli stipendi dovrebbero essere strutturati in base alle prestazioni 

lavorative e al costo della vita a livello locale, non esclusivamente in base a standard 

quantitativi;" 

quarta parte: "invita gli Stati membri e le parti sociali a elaborare un quadro di politica salariale 

che preveda misure efficaci per contrastare la discriminazione retributiva e garantire 

remunerazioni adeguate a tutti i lavoratori, ad esempio attraverso l'introduzione di 

salari minimi a livello nazionale in grado di assicurare un vita dignitosa, in linea con 

le pratiche nazionali; esorta gli Stati membri a sostenere la contrattazione collettiva 

quale importante elemento nell'elaborazione delle politiche salariali;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

prima parte: "sottolinea che qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, 

compresi la segregazione di genere, i divari retributivi e pensionistici, gli stereotipi 

di genere ed elevati livelli di stress nella gestione della vita professionale e privata si 

riflettono nell'alto tasso di inattività fisica delle donne e hanno un enorme impatto 

sulla loro salute fisica e mentale; 

seconda parte: "ribadisce l'importanza di combattere gli stereotipi promuovendo e difendendo la 

parità di genere in tutte le fasi dell'istruzione, a partire dalla scuola primaria;" 

terza parte: "invita gli Stati membri e le parti sociali a condurre e sostenere campagne di 

sensibilizzazione e informazione nonché programmi che promuovano la parità di 

genere e contrastino gli stereotipi;" 

 
PPE, EFDD: 

cons C 

prima parte: "considerando che il concetto tradizionale di ruolo della donna e dell'uomo nonché 

di famiglia nucleare è stato ulteriormente messo in discussione" 

seconda parte: "dall'aumento nell'Unione di famiglie monoparentali, famiglie basate su unioni dello 

stesso sesso, madri adolescenti ecc.;" 

terza parte: "che il mancato riconoscimento di questa diversità comporta maggiori 

discriminazioni ed effetti negativi per le persone che vivono nell'UE e per le loro 

famiglie;" 

 


