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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. Protocollo all'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone 

(adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione *** 

Raccomandazione: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dichiarata approvata 
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4. Accordo di partenariato economico tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti 

all'APE *** 

Raccomandazione: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 417, 216, 66 

 

 

 

5. Accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della 

pesca 

Proposta di risoluzione:  B8-0976/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0976/2016  

(commissione EMPL) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

 

6. Recenti sviluppi in Polonia e loro impatto sui diritti fondamentali sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

Proposte di risoluzione:  B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0865/2016  

(gruppo ENF) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 82, 567, 47 

Proposta di risoluzione B8-0977/2016  

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

§ 3 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale AN + 534, 146, 22 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 545, 113, 39 

dopo il § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL AN - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 245, 279, 169 

visto 2 § testo originale vd +  

visto 12 § testo originale vd +  

visto 13 § 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 

cons H § testo originale vd +  

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons K § testo originale vd +  

cons W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 251, 284, 157 

§ testo originale AN + 546, 113, 32 

dopo il cons Y 2 GUE/NGL AN - 183, 342, 177 

cons Z § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 31, 662, 6 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 160, 29 

Proposta di risoluzione B8-0978/2016  

(gruppo ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 1, 3, 5, 6 

ENF: votazione finale sulle proposte di risoluzione B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-

0978/2016 

ECR: emm 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (seconda parte), cons W, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: visti 2, 12, 13, § 6, cons H, K 
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Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 3 

prima parte: "esprime rammarico e preoccupazione per il fatto che finora non sia stata trovata 

alcuna soluzione di compromesso e che non siano state attuate le raccomandazioni 

della commissione di Venezia dell'11 marzo 2016;" 

seconda parte: "esprime altresì rammarico per il rifiuto del governo polacco di pubblicare tutte le 

sentenze del Tribunale costituzionale, comprese quelle del 9 marzo 2016 e dell'11 

agosto 2016;" 

 
§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della determinazione della Commissione a" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi i diritti delle donne" 

seconda parte: tali termini 

 
cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze" 

seconda parte: tali termini 

 
cons C 

prima parte: "considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione 

del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali sanciti dalla CEDU" 

seconda parte: "e dalla Carta dei diritti fondamentali;" 

 
cons J 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e alla luce della mancanza di progressi da parte 

del governo polacco nella risoluzione della crisi costituzionale" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

cons Z 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che nel mese di maggio è iniziato l'abbattimento 

degli alberi nella foresta di Białowieża;" e "al disboscamento della" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Anche Bart Staes (gruppo Verts/ALE) è firmatario della proposta di risoluzione B8-0977/2016. 
 

 

7. Relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale 

Relazione: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

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 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 521, 151, 32 

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 479, 152, 70 

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale AN + 527, 159, 20 

cons M 1 relatore  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 596, 59, 49 
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 50 (seconda parte), 61 (seconda parte), 64 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 34 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 62 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "osserva che il rilascio di visti di lunga durata con 

diversi ingressi, anziché di visti di breve durata, è più efficace per ridurre 

l'immigrazione irregolare, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di libero scambio", "(DCFTA)", "sull'accordo di 

libero scambio globale e approfondito" e "attingendo alle migliori pratiche applicate 

in negoziati analoghi"; 

seconda parte: tali termini 

 
§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "si compiace dell'adozione di un nuovo codice 

degli investimenti, che dovrebbe creare stabilità normativa e facilitare gli 

investimenti e le riforme fiscali;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la riforma del settore bancario 

sottocapitalizzato;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 50 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come Hedayah" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la conclusione di un accordo di riammissione" 

seconda parte: tali termini 
 

 

8. Dumping sociale nell'Unione europea 

Relazione: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

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 

alternativa 

1 ENF  -  

§ 1 § testo originale vs   

1/AN + 652, 29, 22 

2/AN + 513, 183, 5 

3/AN + 501, 180, 22 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 571, 118, 13 

2/AN + 514, 158, 28 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1/AN + 653, 10, 42 

2/AN + 525, 140, 33 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 302, 373, 28 

§ 13 § testo originale vs   

1/AN + 643, 36, 25 

2/AN + 381, 301, 22 

§ 15 § testo originale AN + 369, 294, 44 

§ 18 § testo originale vs   

1/AN + 652, 35, 19 

2/AN + 369, 299, 28 

3/AN + 543, 114, 43 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4/AN + 539, 115, 45 

5/AN + 547, 123, 26 

6/AN + 539, 137, 26 

§ 22 § testo originale vs   

1/AN + 609, 30, 66 

2/AN + 450, 217, 31 

3/AN + 514, 160, 26 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1/AN + 612, 78, 12 

2/AN + 359, 311, 31 

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 631, 69, 3 

2/AN + 474, 206, 15 

§ 29 § testo originale vd/VE - 336, 367, 2 

§ 30 § testo originale vd/VE - 314, 384, 0 

§ 31 § testo originale vs   

1/AN + 628, 71, 1 

2/AN + 510, 184, 4 

3/AN + 419, 261, 14 

4/AN + 526, 164, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 32 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale AN + 545, 153, 7 

§ 37 § testo originale vd -  

§ 44 § testo originale vd/VE + 380, 295, 25 

§ 48 § testo originale vs   

1/VE + 365, 310, 26 

2/VE - 302, 394, 5 

§ 49 § testo originale AN - 158, 383, 156 

§ 51 § testo originale AN + 359, 304, 39 

§ 52 § testo originale vs   

1/AN + 680, 15, 6 

2/AN + 518, 81, 92 

3/AN + 464, 196, 38 

4/AN + 551, 115, 25 

5/AN + 557, 114, 27 

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 301, 373, 22 

§ 54 § testo originale AN + 393, 294, 11 

§ 56 § testo originale vs   

1/AN + 650, 21, 27 

2/AN + 523, 129, 35 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 57 § testo originale AN + 598, 56, 42 

§ 59 § testo originale vd/VE + 423, 267, 10 

cons A § testo originale vs   

1/AN + 666, 30, 3 

2/AN + 545, 140, 6 

cons D § testo originale vs   

1/AN + 577, 116, 10 

2/AN + 531, 136, 9 

cons P § testo originale vs   

1/AN + 631, 63, 7 

2/AN - 318, 369, 12 

3/AN - 307, 382, 8 

cons Aa § testo originale vd +  

cons Ad § testo originale vs   

1/AN + 529, 99, 69 

2/AN + 515, 107, 71 

votazione: risoluzione della commissione EMPL  

(insieme del testo) 

AN + 458, 199, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 52, 56, cons P 

PPE: §§ 8 (seconda parte), 13 (seconda parte), 22 (seconda parte) 49, 53 (seconda parte) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, cons A, D, P, Ad 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, cons P 

S&D: §§ 44, 59, cons Aa 
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Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

cons P 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la più matura e circostanziata" e "e dovrebbe 

pertanto essere posta su un piano di parità con la libertà di circolazione, al fine di 

apportare un concreto valore aggiunto per tutti i cittadini europei;" 

seconda parte: "la più matura e circostanziata" 

terza parte: "e dovrebbe pertanto essere posta su un piano di parità con la libertà di circolazione, 

al fine di apportare un concreto valore aggiunto per tutti i cittadini europei;" 

 
cons Ad 

prima parte: "considerando che il Presidente della Commissione ha dichiarato che lo stesso 

lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo;" 

seconda parte: "che è necessario un chiarimento giuridico di detto principio e della sua 

applicazione;" 

 
§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "europea e nazionale" e "ritiene che le 

conseguenze di tali pratiche e situazioni possano avere un impatto su tre fronti 

principali:  

–  l'aspetto economico: l'utilizzo, da parte di taluni attori economici, di pratiche 

illegali quali il lavoro sommerso o di pratiche abusive come il falso lavoro autonomo 

può portare a gravi distorsioni del mercato, a danno delle imprese che lavorano 

onestamente, in particolare le PMI;  

–  l'aspetto sociale: il dumping sociale può dare origine a una situazione di 

discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori dell'UE e privarli 

dell'esercizio effettivo dei loro diritti sociali e del lavoro, anche per quanto concerne 

la retribuzione e la previdenza sociale;  

–  l'aspetto finanziario e di bilancio: il mancato pagamento dei contributi 

previdenziali e delle imposte in conseguenza del dumping sociale rappresenta una 

minaccia per la sostenibilità finanziaria dei sistemi di previdenza sociale e le finanze 

pubbliche degli Stati membri;" 

seconda parte: "europea e nazionale" 

terza parte: "ritiene che le conseguenze di tali pratiche e situazioni possano avere un impatto su 

tre fronti principali:  

–  l'aspetto economico: l'utilizzo, da parte di taluni attori economici, di pratiche 

illegali quali il lavoro sommerso o di pratiche abusive come il falso lavoro autonomo 

può portare a gravi distorsioni del mercato, a danno delle imprese che lavorano 

onestamente, in particolare le PMI; 

–  l'aspetto sociale: il dumping sociale può dare origine a una situazione di 

discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori dell'UE e privarli 

dell'esercizio effettivo dei loro diritti sociali e del lavoro, anche per quanto concerne 

la retribuzione e la previdenza sociale; 

–  l'aspetto finanziario e di bilancio: il mancato pagamento dei contributi 

previdenziali e delle imposte in conseguenza del dumping sociale rappresenta una 

minaccia per la sostenibilità finanziaria dei sistemi di previdenza sociale e le finanze 

pubbliche degli Stati membri;" 

 
§ 24 

prima parte: "chiede il rafforzamento dei controlli in materia di rispetto dei tempi di lavoro, tempi 

di disponibilità, periodi di guida e di riposo in tutti i settori interessati, quali 

l'edilizia, la ristorazione, la salute e i trasporti" 

seconda parte: "e la conseguente applicazione di sanzioni in caso di violazioni rilevanti;" 
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GUE/NGL: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "assicurare condizioni di parità e una concorrenza 

leale nell'UE ed" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 7 

prima parte: "sottolinea la necessità di integrare le misure contro le infrazioni dei diritti sociali 

attraverso la lotta contro le frodi e l'evasione fiscali" 

seconda parte: "per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per le imprese;" 

 
§ 48 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nelle sue raccomandazioni specifiche rivolte agli 

Stati membri nel quadro del semestre europeo" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 8 

prima parte: "rileva che la mancata dichiarazione o l'irregolarità della dichiarazione figurano tra 

le forme più comuni di elusione delle norme relative al distacco;" 

seconda parte: "raccomanda che per il distacco si introduca l'obbligo in tutti gli Stati membri di 

presentare una dichiarazione al più tardi quando ha inizio la prestazione dei servizi, e 

che tali dichiarazioni siano raccolte in un registro europeo che ne agevolerebbe la 

consultazione, al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri e limitare le 

incertezze giuridiche attuali legate alle differenze procedurali e dei documenti tra un 

paese e l'altro;" 

 
§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ma anche in rami che tradizionalmente 

prevedono il distacco dei lavoratori, come la trasformazione delle carni e i trasporti;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 13 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresa la possibilità di sospendere 

l'erogazione di servizi in caso di gravi violazioni della legislazione sul distacco dei 

lavoratori o applicabile ai contratti collettivi;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede inoltre alla Commissione di proporre 

raccomandazioni specifiche sulla base degli indicatori dell'esistenza di un rapporto 

di lavoro a norma della raccomandazione dell'OIL n. 198 relativa al rapporto di 

lavoro, senza discriminare i veri lavoratori autonomi che possiedono un numero 

ridotto di clienti; evidenzia la necessità di monitorare lo status occupazionale di 

lavoratori quali i piloti degli aerei e i conducenti dei treni, nonché il loro rapporto di 

lavoro con le imprese per cui lavorano;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 53 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nel rafforzare la sostenibilità dell'UEM nel suo 

insieme;" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_IT.doc 15 PE 588.682 

§ 56 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "istituire uno strumento in base al quale le 

imprese possono essere assoggettate a un maggiore dovere di diligenza che le ritenga 

responsabili sia rispetto alle filiali che ai subappaltatori che operano in un paese 

terzo, al fine di " 

seconda parte: tali termini 

 
cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che la crescente tendenza all'esternalizzazione e 

al subappalto può dare luogo a possibilità di abuso o elusione del vigente diritto 

sociale e del lavoro" 

seconda parte: tali termini 

 
cons D 

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

seconda parte: tali termini 

 
ALDE, PPE: 

§ 18 

prima parte: "invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione della direttiva 

2014/67/UE e l'efficacia della piattaforma europea contro il lavoro sommerso nel 

lottare contro il fenomeno delle società di comodo, applicando in modo più generale 

il principio secondo cui ciascuna società dovrebbe possedere una sola sede 

principale e garantendo che, in caso di libera prestazione di servizi con lavoratori 

distaccati, ciascun fornitore coinvolto svolga una attività "autentica" nello Stato 

membro di costituzione e sia pertanto un'impresa "autentica"; ricorda l'importanza 

delle imprese che svolgono una "attività autentica" nel loro Stato membro di origine, 

quale elemento che giustifica il distacco dei lavoratori;" tranne i termini "applicando 

in modo più generale il principio secondo cui ciascuna società dovrebbe possedere 

una sola sede principale e" 

seconda parte: "applicando in modo più generale il principio secondo cui ciascuna società dovrebbe 

possedere una sola sede principale e" 

terza parte: "rammenta che la sua commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha respinto 

la proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico 

socio" 

quarta parte: "dal momento che alcune delle disposizioni ivi contenute potrebbero facilitare la 

creazione del tipo di entità che svolgono attività sociali ed economiche fittizie che 

costituiscono una violazione dei loro obblighi a norma degli accordi e del diritto e 

provocano la perdita di miliardi di euro di entrate fiscali;" 

quinta parte: "chiede alla Commissione di considerare la possibilità di proporre l'istituzione di un 

registro trasparente e accessibile di tutte le imprese dell'UE e l'utilizzo obbligatorio 

dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale;" tranne i termini 

"alla Commissione di considerare la possibilità di proporre l'istituzione di un registro 

trasparente e accessibile di tutte le imprese dell'UE e" 

sesta parte "alla Commissione di considerare la possibilità di proporre l'istituzione di un registro 

trasparente e accessibile di tutte le imprese dell'UE e" 
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§ 22 

prima parte: "prende atto dei problemi legati alla direttiva 96/71/CE e alla sua attuazione; 

sottolinea l'importanza di affrontare tali problemi per garantire condizioni lavorative 

eque, il rispetto dei diritti dei lavoratori e una parità di condizioni per le imprese che 

distaccano i lavoratori e per le imprese locali nel paese ospitante, il che risulta 

particolarmente importante per le PMI; chiede l'attuazione tempestiva della direttiva 

2014/67/UE; prende atto della proposta della Commissione di rivedere la direttiva 

96/71/CE includendo un limite ai periodi di distacco, introducendo disposizioni in 

materia di remunerazione e definendo i termini e le condizioni dell'impiego, in modo 

da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità, come sancito dal diritto dell'Unione e dai 

trattati che la istituiscono; insiste sul fatto che le norme in materia di distacco dei 

lavoratori dovrebbero essere chiare, proporzionate e giustificate;" tranne i termini 

"prende atto della proposta della Commissione di rivedere la direttiva 96/71/CE 

includendo un limite ai periodi di distacco, introducendo disposizioni in materia di 

remunerazione e definendo i termini e le condizioni dell'impiego, in modo da 

garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità, come sancito dal diritto dell'Unione e dai 

trattati che la istituiscono;" 

seconda parte: "prende atto della proposta della Commissione di rivedere la direttiva 96/71/CE 

includendo un limite ai periodi di distacco, introducendo disposizioni in materia di 

remunerazione e definendo i termini e le condizioni dell'impiego, in modo da 

garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità, come sancito dal diritto dell'Unione e dai 

trattati che la istituiscono" 

terza parte: "sottolinea la necessità di rispettare i contratti collettivi e il sistema delle relazioni 

industriali del paese ospitante;" 

 
§ 52 

prima parte: "ritiene che stipendi che consentano ai lavoratori di vivere una vita decorosa siano 

importanti per la coesione sociale e per mantenere un'economia produttiva;" 

seconda parte: "chiede il rispetto e la promozione della contrattazione collettiva; raccomanda inoltre 

l'istituzione di soglie retributive sotto forma di salari minimi nazionali, ove del caso, 

tenendo nella dovuta considerazione le pratiche di ciascuno Stato membro e previa 

consultazione delle parti sociali" 

terza parte: "allo scopo di conseguire gradualmente almeno il 60 % del rispettivo salario medio 

nazionale, ove possibile" 

quarta parte: "in modo da evitare eccessive disparità retributive, sostenere la domanda aggregata e 

la ripresa economica nonché la convergenza sociale verso l'alto;" tranne i termini 

"verso l'alto" 

quinta parte: "verso l'alto" 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

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

europea per il trasporto su strada, tesa a" 

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

§ 31 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "respinge ogni ulteriore liberalizzazione del 

cabotaggio finché non sarà stata rafforzata l'attuazione del quadro normativo 

vigente;" e "riesaminare la direttiva 92/106/CEE sui trasporti combinati con 

l'obiettivo di" 

seconda parte: "respinge ogni ulteriore liberalizzazione del cabotaggio" 

terza parte: "finché non sarà stata rafforzata l'attuazione del quadro normativo vigente;" 

quarta parte: "riesaminare la direttiva 92/106/CEE sui trasporti combinati con l'obiettivo di" 
 

 

9. Obiezione a un atto delegato: documenti contenenti le informazioni chiave 

per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 

Proposta di risoluzione: B8-0974/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0974/2016  

(commissione ECON) 

§ 4 § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 602, 4, 12 

 

Varie 

L'on. Berès ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 4: 

"4. invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta che posticipi la data di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 senza modificare nessun'altra disposizione del livello 

1 onde garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento 

delegato, ed evitare l'applicazione del livello 1 senza la precedente entrata in vigore delle norme 

tecniche di regolamentazione;" 

 


