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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. Negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti 

(TTIP) 

Relazione: Bernd Lange (A8-0175/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

prima del § 1 43 PPE VE + 464, 213, 8 

§ 1 77 GUE/NGL AN - 147, 547, 12 

12 Verts/ALE AN - 199, 499, 7 

31 EFDD AN - 178, 518, 10 

§ 1, lettera a, punto i 78 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera a, dopo 

punto i 

79 GUE/NGL AN - 182, 514, 9 

80 GUE/NGL AN - 113, 515, 78 

81 GUE/NGL AN - 196, 500, 5 

§ 1, lettera a, punto ii 1 ECR AN - 137, 541, 26 

82 GUE/NGL AN - 136, 504, 62 

§ 1, lettera a, punto iii 83 GUE/NGL AN - 162, 489, 57 

§ 1, lettera a, dopo 

punto v 

32 EFDD AN - 142, 507, 54 

§ 1, lettera b, punto ii 84 GUE/NGL AN - 166, 516, 26 

46 PPE VE + 450, 235, 16 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera b, punto iii 45 PPE  +  

§ 1, lettera b, punto v 13 Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 261, 416, 32 

§ 1, lettera b, punto vi 34 EFDD AN - 67, 524, 116 

§ 1, lettera b, dopo 

punto vi 

35 EFDD AN - 138, 483, 84 

36 EFDD AN - 144, 480, 81 

§ 1, lettera b, punto 

viii 

85S GUE/NGL AN - 138, 569, 4 

86 GUE/NGL AN - 172, 526, 9 

§ 1, lettera b, punto ix § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 334, 298, 74 

§ 1, lettera b, dopo 

punto ix 

87 GUE/NGL AN - 196, 502, 11 

§ 1, lettera b, punto xi 89 GUE/NGL AN - 212, 451, 49 

§ 1, lettera b, dopo 

punto xi 

14 Verts/ALE  -  

90 GUE/NGL AN - 230, 449, 33 

§ 1, lettera b, punto xii 50 + di 40 

deputati 

 -  

42 EFDD AN - 164, 517, 30 

§ 1, lettera b, punto 

xviii 

15 Verts/ALE VE + 356, 343, 12 

91 GUE/NGL AN - 174, 523, 15 

§ 1, lettera b, dopo 

punto xx 

16 Verts/ALE AN + 373, 336, 1 

§ 1, lettera b, dopo 

punto xxii 

92 GUE/NGL AN - 168, 528, 15 

§ 1, lettera c, punto i 2 ECR VE - 292, 353, 65 

88 GUE/NGL AN - 176, 486, 46 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera c, dopo 

punto i 

17= 

37= 

Verts/ALE  

EFDD 

AN - 281, 414, 16 

93 GUE/NGL AN - 211, 479, 14 

18 Verts/ALE  -  

94 GUE/NGL AN - 226, 467, 14 

§ 1, lettera c, punto ii 38 EFDD AN - 157, 516, 36 

95 GUE/NGL AN - 139, 529, 38 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 1, lettera c, dopo 

punto ii 

19 Verts/ALE AN + 397, 306, 5 

39 EFDD AN - 186, 505, 16 

96 GUE/NGL AN - 235, 458, 12 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera c, dopo 

punto iii 

97 GUE/NGL  -  

§ 1, lettera c, punto iv 98 GUE/NGL AN - 177, 493, 32 

§ 1, lettera c, dopo 

punto iv 

99 GUE/NGL AN - 218, 471, 18 

§ 1, lettera c, dopo 

punto v 

100 GUE/NGL AN - 163, 502, 35 

§ 1, lettera d, punto i 3 ECR VE - 306, 350, 48 

§ 1, lettera d, punto ii 101 GUE/NGL AN - 301, 372, 32 

§ 1, lettera d, punto iii 20 Verts/ALE AN - 285, 383, 38 

§ 1, lettera d, punto vi 102 GUE/NGL AN - 197, 504, 10 

§ 1, lettera d, punto vii 103S GUE/NGL AN - 138, 518, 54 

47 PPE  -  

§ 1, lettera d, dopo 

punto vii 

21 Verts/ALE  -  

§ 1, lettera d, punto 

viii 

104 GUE/NGL AN - 117, 567, 22 

§ 1, lettera d, dopo 

punto viii 

22 Verts/ALE AN - 202, 504, 5 

§ 1, lettera d, punto x 105S GUE/NGL AN - 116, 553, 35 

§ 1, lettera d, dopo 

punto xiv 

107 GUE/NGL AN - 181, 482, 48 

108 GUE/NGL AN - 235, 458, 10 

ISDS 117 relatore INTA AN + 447, 229, 30 

118 Verts/ALE AN ↓  

40 EFDD AN ↓  

106 GUE/NGL AN ↓  

27 + di 40 

deputati 

AN ↓  

114 S&D AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

115 S&D AN ↓  

26 PPE AN ↓  

116 S&D AN ↓  

§ 1, 

lett d, 

punto 

xv 

testo originale AN ↓  

§ 1, lettera d, punto 

xvi 

109 GUE/NGL AN - 152, 490, 34 

23 Verts/ALE  -  

§ 1, lettera d, punto 

xix 

110 GUE/NGL AN - 227, 468, 12 

§ 1, lettera e, punto i 24 Verts/ALE  -  

§ 1, lettera e, punto iii 25 Verts/ALE  -  

§ 1, lettera e, dopo 

punto iii 

111 GUE/NGL AN - 252, 444, 11 

§ 1, lettera e, dopo 

punto iv 

41 EFDD AN - 293, 396, 15 

§ 1, dopo lettera e 112 GUE/NGL AN - 175, 505, 28 

113 GUE/NGL AN - 212, 450, 42 

dopo il visto 11 51 GUE/NGL AN - 160, 492, 52 

52 GUE/NGL AN - 183, 494, 27 

prima del cons A 54 GUE/NGL AN - 164, 504, 23 

cons A 55 GUE/NGL AN - 168, 528, 11 

dopo cons A 53 GUE/NGL AN - 266, 429, 11 

56= 

10= 

GUE/NGL  

Verts/ALE 

AN - 200, 447, 54 

57 GUE/NGL AN - 156, 467, 59 

58 GUE/NGL AN - 205, 485, 10 

7 Verts/ALE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

59 GUE/NGL AN - 164, 504, 34 

60 GUE/NGL AN - 159, 533, 13 

cons B 61 GUE/NGL AN - 161, 510, 35 

dopo cons B 62 GUE/NGL AN - 202, 474, 26 

cons E 63 GUE/NGL AN - 168, 480, 56 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE - 328, 361, 9 

3/VE - 336, 354, 10 

dopo il cons E 4 Verts/ALE  -  

64 GUE/NGL  -  

65 GUE/NGL  -  

cons F 66 GUE/NGL AN - 131, 535, 42 

dopo cons F 67 GUE/NGL AN - 194, 466, 38 

68 GUE/NGL AN - 193, 481, 31 

69= 

8= 

GUE/NGL  

Verts/ALE 

AN - 211, 474, 8 

dopo il cons G 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

70 GUE/NGL AN - 235, 459, 11 

72 GUE/NGL AN - 244, 447, 12 

dopo il cons H 73 GUE/NGL AN - 316, 361, 30 

cons I 74 GUE/NGL AN - 165, 506, 31 

dopo il cons I 9 Verts/ALE  -  

44 PPE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons J 48S + di 40 

deputati 

 -  

cons K 75 GUE/NGL AN - 153, 527, 25 

49 + di 40 

deputati 

 -  

cons M 76 GUE/NGL AN - 237, 453, 9 

dopo cons N 11 Verts/ALE  -  

cons P 29 EFDD AN - 245, 458, 4 

dopo cons P 30 EFDD AN - 245, 454, 6 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 436, 241, 32 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm 1, 26, 27, 40, 106, 114, 115, 116 et § 1, lettera d, punto xv 

GUE/NGL: emm 27, 51-63, 66-70, 72-77, 79-96, 98-118 

EFDD: emm 29-32, 34-42, 117, 118 

Verts/ALE: emm 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 117, 118 

ALDE: § 1, lettera d, punto xv 

PPE: emm 26, 27, 40, 106, 114, 115, 116 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

§ 1, lettera c, punto ii 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "puntare anzitutto all'eliminazione  ... comprese le 

relative procedure per l'importazione" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 1, lettera b, punto ii 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tutti" e "tenendo conto che il CETA potrebbe 

costituire un buon punto di riferimento al riguardo" 

seconda parte: "tutti" 

terza parte: "tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento al 

riguardo" 

 
§ 1, lettera b, punto ix 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e intensificare, nel quadro dei negoziati, la 

pressione politica sugli Stati Uniti " 

seconda parte: tali termini 
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cons E 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " – fino al 40% dei prodotti industriali europei è 

ottenuto da prodotti di base importati –" e "dal momento che la produzione 

industriale avverrà sempre di più nell'ambito di catene mondiali del valore" 

seconda parte: "– fino al 40% dei prodotti industriali europei è ottenuto da prodotti di base importati 

–" 

terza parte: "dal momento che la produzione industriale avverrà sempre di più nell'ambito di 

catene mondiali del valore" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 1, lettera c, punto i 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "inserire discipline trasversali ... per le merci e i 

servizi;" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 28 e 71 sono stati ritirati. 

L'emendamento 33 è stato annullato. 
 

 

2. Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione: Ivo Vajgl (A8-0188/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 616, 42, 41 

 

 

 

3. Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia (protocollo per tener 

conto dell'adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione: David McAllister (A8-0189/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 643, 39, 24 
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4. Cooperazione scientifica e tecnologica con l'India: rinnovo dell'accordo *** 

Raccomandazione: Jerzy Buzek (A8-0179/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 639, 48, 12 

 

 

 

5. Cooperazione scientifica e tecnologica con le Isole Fær Øer: Orizzonte 2020 *** 

Raccomandazione: Jerzy Buzek (A8-0180/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 620, 57, 21 

 

 

 

6. Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario ***I 

Relazione: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1PC commissione  +  

titolo della proposta di 

direttiva 

1PC commissione vs   

1 +  

2 -  

titolo della direttiva 

2007/36/CE 

1PC commissione AN - 165, 536, 7 

art 3 bis 1PC commissione  -  

24 S&D  +  

art 3 sexies bis 1PC commissione vs   

1/AN - 142, 376, 189 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN - 96, 420, 192 

art 3 septies 1PC commissione vs   

1/AN - 148, 553, 6 

2/AN ↓  

3/AN ↓  

25 S&D vs   

1/AN + 567, 73, 68 

2/AN + 548, 141, 2 

3/AN + 560, 136, 7 

art 3 octies 1PC commissione  -  

26 S&D  +  

art 3 nonies 1PC commissione vs   

1/AN + 661, 41, 2 

2/AN + 571, 124, 0 

art 9 bis 27rev S&D vs   

1/AN + 620, 48, 44 

2/AN + 605, 101, 2 

3/AN + 555, 105, 32 

1PC commissione  ↓  

2rev GUE/NGL  ↓  

3rev GUE/NGL  ↓  

art 9 ter 1PC commissione  -  

28 S&D  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

direttiva 2013/34/UE 

art 2, punto (-1) 

1PC commissione AN + 415, 111, 182 

art 2 (-1 bis) 1PC commissione AN + 404, 127, 174 

art 2 (-1 ter) 1PC commissione AN + 408, 117, 184 

art 2 (-1 quater) 1PC commissione AN + 408, 136, 164 

direttiva 2004/109/CE 

art 2 bis 

1PC commissione AN + 404, 154, 151 

cons 1 1PC commissione AN - 185, 519, 7 

cons 2 1PC commissione AN + 578, 105, 25 

cons 2 bis 1PC commissione AN + 519, 178, 12 

cons 4 29 S&D  +  

1PC commissione  ↓  

cons 9 bis 1PC commissione AN - 165, 360, 180 

cons 13 1PC commissione vs   

1/AN + 661, 38, 2 

2/AN + 584, 120, 1 

3/AN + 668, 31, 0 

cons 16 1PC commissione  -  

30 S&D  +  

cons 17 1PC commissione  -  

31 S&D  +  

cons 17 bis 1PC commissione AN + 410, 102, 195 

votazione: proposta della Commissione AN + 556, 67, 80 

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

rinviata 

articolo 61, 

paragrafo 2, del 

regolamento 
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Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 1 (art 3 sexies bis) (cons 9 bis) 

ECR: em 1 (cons 1, 2, 2 bis, 9 bis, 17 bis; titolo della direttiva 2007/36/CE, art 3 sexies 

bis; direttiva 2013/34/UE (artt 2 (-1), 2 (-1 bis), 2 (-1 ter), 2 (-1 quater); direttiva 

2004/109/CE (art 2 bis)); proposta della Commissione 

Verts/ALE: em 1 (direttiva 2007/36/CE (art 3 sexies bis), direttiva 2013/34/UE (artt 2 (-1), 2 

(-1a), 2 (-1b), 2 (-1c), direttiva 2004/109/CE (art 2bis) 

S&D: em 1 (direttiva 2013/34/UE (art. 2 (-1bis), 2 (-1b), direttiva 2007/36/CE (art. 3 

nonies)), em 25, em 27rev, proposta della Commissione 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: em 1 (art 3 sexies bis, cons 9 bis) 

S&D: em 1 (cons 1) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em 1 (art 3 sexies bis) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " incentivi fiscali;" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

em 1 (cons 13) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comunicare pubblicamente" e "Ulteriori 

informazioni ... e l'impegno degli azionari" 

seconda parte: "comunicare pubblicamente" 

terza parte: "Ulteriori informazioni ... e l'impegno degli azionari" 

 
em 1 (art 3 septies) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la riduzione dei" e "e cooperano" 

seconda parte: "e la riduzione dei" 

terza parte: "e cooperano" 

 
em 1 (art 3 octies) 

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

seconda parte: tali termini 

 
em 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la riduzione dei" e "e cooperano"  

seconda parte: "la riduzione dei" 

terza parte: "e cooperano" 

 
em 27rev 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "tenendo conto, se del caso, dei programmi e dei 

risultati raggiunti in materia di responsabilità sociale d'impresa" e "Gli Stati membri 

provvedono affinché il valore delle azioni ... sostenibilità a lungo termine della 

società" 

seconda parte: "tenendo conto, se del caso, dei programmi e dei risultati raggiunti in materia di 

responsabilità sociale d'impresa" 

terza parte: "Gli Stati membri provvedono affinché il valore delle azioni ... sostenibilità a lungo 

termine della società" 
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S&D: 

Titolo della proposta di direttiva 

prima parte: titolo  tranne i termini "di società quotate, grandi imprese e grandi gruppi" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Gli emendamenti 4-17 e 18-23 sono stati ritirati. 
 

 

7. Riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di 

emissione dei gas a effetto serra ***I 

Relazione: Ivo Belet (A8-0029/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

21 commissione  +  

blocco n. 2 1-20 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 517, 135, 49 

votazione: risoluzione legislativa AN + 495, 158, 49 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: proposta della Commissione 
 

 

8. Marittimi ***I 

Relazione: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

24 commissione  +  

blocco n. 2 1-23 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 642, 38, 24 
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9. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Svizzera: Orizzonte 2020 e 

attività ITER *** 

Raccomandazione: Jerzy Buzek (A8-0181/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 559, 115, 26 

 

 

10. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * 

Relazione: Laura Agea (A8-0205/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-2 

4 

6-7 

9 

12-14 

16-19 

21-22 

24-25 

27 

29 

31-32 

36 

38-42 

44-46 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

3 commissione vs   

1 +  

2 -  

5 commissione vd -  

8 commissione vs   

1/AN + 438, 256, 1 

2/AN + 349, 331, 12 

10 commissione AN + 439, 205, 51 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

15 commissione vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 329, 345, 4 

20 commissione AN + 385, 276, 33 

23 commissione vs   

1 +  

2 +  

26 commissione vs   

1 +  

  2/AN + 485, 207, 8 

28 commissione vs   

1 +  

2 +  

30 commissione vs   

1 +  

2/AN + 486, 174, 41 

3 -  

33 commissione AN + 520, 108, 69 

34 commissione vs   

1 +  

2 +  

35 commissione vs   

1/AN + 621, 74, 2 

2/AN + 348, 326, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

43 commissione vs   

1 +  

2/VE + 358, 327, 6 

3 +  

allegato I, 

orientamento 7, 

comma 4 

50 GUE/NGL  -  

37 commissione  +  

cons 6 11 commissione  -  

47 PPE AN + 351, 301, 46 

dopo il cons 6 49 GUE/NGL AN + 254, 389, 44 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 520, 116, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 33, 35 

EFDD PPE, 

ALDE: 

em 15 (1ª, 2ª e 3ª parte), em 30 (2ª parte), em 35 (1ª e 2ª parte) 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 5, 8, 20 

S&D: em 10 

ALDE: em 33 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 3 

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

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

em 23 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e incoraggiando la creazione ... nelle scuole 

medie superiori e nelle università" 

seconda parte: tali termini 

 
em 26 

prima parte: "Si dovrebbe risolvere  ... riduzione dell'eccessiva burocrazia" 

seconda parte: "e la possibilità di convertire sussidi ... in conformità della normativa nazionale" 
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em 28 

prima parte: "Dovrebbero essere affrontate ... al di fuori del sistema formale di istruzione 

scolastico siano riconosciute. " 

seconda parte: "È opportuno rafforzare ... durante l'intero arco della vita" 

 
em 34 

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

seconda parte: tale termine 

 
em 43 

prima parte: "I sistemi pensionistici ... al di sopra della soglia di povertà." 

seconda parte: "I sistemi pensionistici ... l'indice di dipendenza economica." 

terza parte: "Il modo migliore per affrontare ... invecchiamento attivo" 

 
ALDE: 

em 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Tali politiche possono, ... sfavorevole alla 

crescita e all'occupazione" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD, PPE, ALDE: 

em 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "obiettivi che non sono ancora stati conseguiti" e 

"anche perché ... esclusione sociale e istruzione" 

seconda parte: "obiettivi che non sono ancora stati conseguiti" 

terza parte: "anche perché ... esclusione sociale e istruzione" 

 
em 30 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " la direttiva concernente la presenza di donne nei 

consigli delle società" e "e la direttiva sul congedo di maternità" 

seconda parte: " la direttiva concernente la presenza di donne nei consigli delle società" 

terza parte: "e la direttiva sul congedo di maternità" 

 
em 35 

prima parte: "Gli Stati membri dovrebbero ... a livello nazionale" 

seconda parte: "soprattutto nei paesi ... debolezza della contrattazione collettiva" 
 

Varie 

L'emendamento 48 è stato ritirato. 
 

 

11. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2015/001 FI/Broadcom 

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 589, 78, 10 
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12. Bilancio 2016: mandato per il trilogo 

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 8 GUE/NGL AN - 83, 539, 66 

9 GUE/NGL AN - 65, 551, 68 

10 GUE/NGL AN - 86, 553, 46 

§ 3 11 GUE/NGL  -  

dopo § 3 5 ECR AN - 85, 594, 9 

6 ECR AN - 159, 446, 86 

12 GUE/NGL  -  

§ 4 13 GUE/NGL  -  

§ 9 14 GUE/NGL  -  

§ 10 38 EFDD AN - 83, 596, 6 

15 GUE/NGL  -  

dopo § 11 16 GUE/NGL AN - 55, 542, 86 

17 GUE/NGL AN - 74, 606, 6 

§ 12 1 S&D  +  

dopo § 16 18 GUE/NGL AN - 150, 532, 4 

§ 18 2 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 561, 86, 39 

2/AN + 541, 125, 11 

dopo § 18 3 Verts/ALE AN - 154, 488, 44 

4 Verts/ALE AN - 165, 470, 49 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 19 7 ECR AN - 120, 513, 50 

§ 21 19 GUE/NGL  -  

dopo § 21 20 GUE/NGL  -  

§ 23 21 GUE/NGL  -  

dopo § 23 22 GUE/NGL AN - 273, 358, 53 

23 GUE/NGL  -  

dopo § 24 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 25 26 GUE/NGL  -  

dopo § 25 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL AN - 165, 512, 7 

dopo § 28 29 GUE/NGL AN - 151, 483, 48 

30 GUE/NGL AN - 152, 460, 67 

§ 30 31 GUE/NGL  -  

dopo § 31 32 GUE/NGL  -  

§ 36 33 GUE/NGL  -  

§ 38 34 GUE/NGL  -  

dopo § 40 39 EFDD AN - 87, 542, 56 

§ 41 40 EFDD AN - 163, 495, 19 

dopo § 43 36 GUE/NGL  -  

§ 44 41 EFDD AN - 114, 517, 52 

dopo § 45 37 GUE/NGL  -  

§ 46 35 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 422, 173, 85 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm 5, 6, 7 

Verts/ALE: emm 2, 3, 4 

EFDD: emm 38, 39, 40, 41 

GUE/NGL: emm 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 28, 29, 30 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 18 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ribadisce il proprio sostegno a favore del 

programma ITER e si impegna a garantire finanziamenti adeguati" e "tuttavia " 

seconda parte: tali termini 
 

 

13. Iniziativa a favore dell'occupazione verde 

Relazione: Jean Lambert (A8-0204/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

titolo prima del § 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 16 § testo originale vs   

1/VE + 605, 54, 1 

2 +  

3 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 466, 195, 6 

3 +  

§ 22 § testo originale vd +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vd/VE + 381, 269, 11 

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 ↓  

4 +  

§ 38 § testo originale vd -  

§ 39 § testo originale vd -  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 45 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 537, 58, 70 

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 356, 303, 4 

3 +  

4 +  

§ 56 § testo originale vd +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4/AN + 347, 304, 13 

§ 59 § testo originale vd/VE + 362, 289, 6 

§ 60 § testo originale vs   

1/AN + 378, 231, 44 

2/AN + 329, 316, 12 

3/AN + 334, 310, 12 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 610, 42, 6 

3/AN - 320, 328, 6 

4/AN + 491, 169, 5 

5 +  

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/VE + 361, 296, 3 

6 +  

§ 64 § testo originale vs   

1/AN + 567, 57, 37 

2/AN + 520, 79, 46 

§ 71 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 83 § testo originale vd -  

§ 88 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons F § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 314, 325, 13 

cons H § testo originale AN + 328, 259, 71 

cons M § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons V § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons X § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 349, 281, 24 

cons Y  testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 542, 99, 20 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 60, 64 

PPE: § 60 

ENF: cons H 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 36, 38, 39, 59, 83; cons Y 

ALDE: §§ 22, 35, 38, 83 

ENF: §§ 45, 56, 59 

 
Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la leva degli appalti pubblici ... appalti pubblici;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 73 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "gli obiettivi di investimento" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

§ 1 

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

seconda parte: tali termini 

 
titolo prima del § 8 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi i meccanismi di solidarietà" 

seconda parte: "compresi i meccanismi di solidarietà" 

terza parte: "nonché riducendo l'insicurezza dovuta al trasferimento dei posti di lavoro" 

 
§ 30 

prima parte: "osserva che ... assicurando che abbiano accesso a programmi di specializzazione 

mirati, accessibili" 

seconda parte: "e gratuiti" 

 
§ 71 

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

seconda parte: tali termini 

 
cons F 

prima parte: "considerando che l'obiettivo ... economiche e sociali" 

seconda parte: "nell'ambito del ciclo annuale delle politiche europee" 

 
cons V 

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

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

§ 33 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ambiziosi", "obiettivi nonché" e "nel 

conseguimento" 

seconda parte: "ambiziosi" 

terza parte: "nel conseguimento" 

 
§ 49 

prima parte: "invita l'UE ... di risparmio energetico dell'UE" 

seconda parte: "sollecita gli Stati membri ... direttiva sull'efficienza energetica" 

terza parte: "nonché a continuare ... di efficienza energetica stabiliti per il 2030;" 
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§ 60 

prima parte: "chiede alla Commissione ... secondo il principio "chi inquina paga" tranne i termini 

"di spostare la tassazione dal lavoro all'inquinamento ambientale" 

seconda parte: "di spostare la tassazione dal lavoro all'inquinamento ambientale" 

terza parte: "chiede alla Commissione di rivolgere ... creazione di posti di lavoro verdi;" 

 
§ 64 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sulle opportunità offerte dal pacchetto Clima ed 

energia 2030 in termini di creazione di posti di lavoro e sul" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 88 

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

seconda parte: tali termini 

 
cons M 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e lo spostamento ... ad altre fonti" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE, ENF: 

§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ambiziosi" e "a lungo termine" 

seconda parte: "ambiziosi" 

terza parte: "a lungo termine" 

 

EFDD, ALDE: 
§ 18 

prima parte: "richiama l'attenzione ... attraverso un partenariato sociale;" 

seconda parte: "raccomanda la partecipazione ... nei luoghi di lavoro;" 

terza parte: "invita gli Stati membri ... le industrie;" 

 

PPE, ENF: 
§ 37 

prima parte: "chiede alla Commissione ... all'emancipazione delle donne attraverso gli studi;" 

seconda parte: "chiede che si fissino obiettivi chiari e si istituisca un monitoraggio per le assunzioni 

di donne in posti di lavoro verdi mediante programmi di apprendistato;" tranne i 

termini "che si fissino obiettivi chiari e " 

terza parte: "che si fissino obiettivi chiari e " 

quarta parte: "chiede misure ... nei settori verdi" 

 

ALDE, ENF: 
§ 46 

prima parte: "sottolinea che la Commissione ... di lavoro locali;" tranne i termini "di qualità" 

seconda parte: "di qualità" 

terza parte: "sottolinea che gli investimenti ... negli anni a venire;" 

 

PPE, ENF: 
§ 54 

prima parte: "condanna fermamente ... gestione dei rifiuti" tranne il termine "fermamente" 

seconda parte: "fermamente" 

terza parte: "invita pertanto ... effettivamente riciclato;" tranne il termine "pertanto" 

quarta parte: "pertanto" 
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§ 58 

prima parte: "chiede alla Commissione ... di posti di lavoro verdi;" tranne i termini "il semestre 

dell'UE e " 

seconda parte: "il semestre dell'UE e" 

terza parte: "invita la Commissione ... di sovvenzioni entro il 2020;" tranne i termini "(ad 

esempio, dal lavoro alle imposte ambientali)" 

quarta parte: "(ad esempio, dal lavoro alle imposte ambientali)" 

 

EFDD, PPE, ALDE, ENF: 
§ 62 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri" 

seconda parte: "a una maggiore coerenza e coesione delle politiche e al rafforzamento degli 

impegni politici al massimo livello in relazione ad altri aspetti collegati, quali" 

terza parte: "l'imposizione fiscale sul capitale e sui redditi d'impresa" 

quarta parte: "la tassazione delle transazioni finanziarie" 

quinta parte: "e la lotta alla frode e all'evasione fiscale;" 

 

PPE, ENF: 
§ 63 

prima parte: "invita la Commissione ... entro il 2015;" 

seconda parte: "invita la Commissione a confermare gli obiettivi del semestre europeo" 

terza parte: "tenendo in conto il quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici" 

quarta parte: "e il riesame della strategia Europa 2020" 

quinta parte: "invita la Commissione a proporre obiettivi sociali e ambientali più ambiziosi per il 

2030 e il 2050" 

sesta parte "sottolinea che un monitoraggio ... strategia Europa2020;" 

 

PPE, ALDE: 
cons X 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " e dalle politiche di austerità" 

seconda parte: tali termini 
 

 

14. Elusione ed evasione fiscale quali sfide nei paesi in via di sviluppo 

Relazione: Elly Schlein (A8-0184/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 373, 265, 3 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 550, 57, 23 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 6 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "entro la fine del 2015" e "a sanzioni... l'evasione 

fiscale o che la accettano" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a garantire che tali informazioni siano a 

disposizione del pubblico" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: "esorta la Commissione ... che sarà illustrata nel 2015" 

seconda parte: "ed esorta... l'imposta sulle società" 
 

 


