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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. Proposta di modificare la denominazione della delegazione per le relazioni 

con il Consiglio legislativo palestinese in delegazione per le relazioni con la 

Palestina 

Proposta di decisione 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica VE + 344, 282, 35 

 

 

2. Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau: 

possibilità di pesca e contropartita finanziaria (raccomandazione) *** 

Raccomandazione: João Ferreira (A8-0233/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 468, 104, 96 

 

 

 

3. Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea Bissau: 

possibilità di pesca e contropartita finanziaria (relazione) 

Relazione: João Ferreira (A8-0236/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 500, 78, 96 

 

 

 

4. Accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde: possibilità di 

pesca e contropartita finanziaria (raccomandazione) *** 

Raccomandazione: Peter van Dalen (A8-0201/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 601, 54, 20 

 

 

 

5. Accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde: possibilità di 

pesca e contropartita finanziaria (relazione) 

Relazione: Peter van Dalen (A8-0200/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 1 ECR AN + 432, 200, 52 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2 ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 605, 57, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em.  1, § 4 (prima parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 4 

prima parte: "rileva che alcune specie ... biologici di sicurezza;" 

seconda parte: "invita la Commissione a informare ... gli stock di squali;" 
 

 

6. Accordo di partenariato nel settore della pesca con con il Madagascar: 

possibilità di pesca e contropartita finanziaria *** 

Raccomandazione: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 609, 64, 20 
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7. Protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce 

l'Organizzazione mondiale del commercio *** 

Raccomandazione: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 569, 99, 27 

 

 

 

8. Protocollo recante modifica dell'accordo di Marrakech che istituisce 

l'Organizzazione mondiale del commercio (agevolazione degli scambi 

commerciali) 

Relazione: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 11 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE:  -  

§ 2 2 Verts/ALE:  -  

12 GUE/NGL  -  

§ 3 13 GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE:  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 14 GUE/NGL  -  

dopo § 5 15 GUE/NGL  -  

§ 6 4 Verts/ALE: VE - 296, 382, 15 

dopo § 6 5 Verts/ALE:  -  

§ 9 6 Verts/ALE:  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

dopo § 10 17 GUE/NGL  -  

§ 15 7 Verts/ALE:  -  

§ 16 8 Verts/ALE:  +  

§ 17 9 Verts/ALE:  -  

cons E 10 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 548, 109, 40 

 

 

 

9. Autorizzazione ad Austria, Belgio e Polonia a ratificare la Convenzione di 

Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione 

interna (CMNI) o ad aderirvi*** 

Raccomandazione: Pavel Svoboda (A8-0231/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 670, 22, 5 
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10. Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio 

dell’Italia e della Grecia * 

Relazione: Ska Keller (A8-0245/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-2 

8 

10-12 

17 

20-21 

24-26 

28 

30-33 

35-41 

commissione  +  

art 2, § 1, dopo lettera 

f) 

27 commissione AN + 532, 148, 13 

art 4 47 GUE/NGL VE + 359, 313, 14 

29 commissione AN ↓  

art 5, dopo § 1 44 ENF vs   

1/AN - 136, 522, 39 

2 -  

art 5, § 5 34 commissione  +  

48 GUE/NGL VE + 350, 337, 7 

dopo art 11 42 commissione AN + 516, 166, 10 

dopo allegato II 43 commissione AN + 521, 145, 13 

dopo cons 4 3 commissione AN + 471, 204, 17 

cons 5 4 commissione AN + 488, 167, 37 

cons 7 5 commissione vs   

1 +  

2/VE + 357, 303, 37 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons 7 6 commissione AN + 574, 91, 26 

cons 8 7 commissione  +  

45 GUE/NGL  ↓  

dopo cons 13 9 commissione AN + 554, 136, 9 

cons 19 46 GUE/NGL VE - 283, 388, 14 

13 commissione AN + 502, 147, 46 

dopo cons 20 14 commissione AN + 511, 177, 9 

cons 21 15 commissione AN + 548, 118, 22 

dopo cons 21 16 commissione AN + 554, 118, 22 

cons 26 18 commissione AN + 533, 145, 16 

dopo cons 26 19 commissione AN + 528, 141, 26 

cons 30 22 commissione AN + 528, 145, 17 

dopo cons 30 23 commissione AN + 531, 140, 22 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 498, 158, 37 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm. 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 42, 43 

EFDD: em. 29, 44 (prima parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

em. 44 

prima parte: "Considerando l'elevato ... sul territorio dell'Unione" 

seconda parte: "e la Commissione fornisce ... per le operazioni di rimpatrio." 

 
PPE: 

em. 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "una situazione che dimostra ... nell'Unione." 

seconda parte: tali termini 
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11. La dimensione urbana delle politiche dell'UE 

Relazione: Kerstin Westphal (A8-0218/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 § testo originale AN + 467, 205, 13 

§ 26 § testo originale vs   

1/AN + 566, 77, 52 

2/AN + 460, 225, 10 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 545, 115, 38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: §§ 20, 26 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 20 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 26 

prima parte: "esorta la Commissione … nuove iniziative pertinenti;" 

seconda parte: "invita il Presidente della Commissione ... in merito all'Agenda urbana;" 
 

 

12. Investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: 

promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione 

Relazione: Tamás Deutsch (A8-0173/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1/AN + 600, 70, 25 

2/AN + 518, 145, 25 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale AN + 556, 90, 49 

§ 27 § testo originale vs   

1/AN + 632, 30, 30 

2/AN + 521, 78, 90 

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 612, 62, 23 

2/AN + 584, 85, 27 

§ 29 § testo originale vs   

1/AN + 542, 152, 1 

2/AN - 304, 340, 41 

§ 30 § testo originale vs   

1/AN + 630, 39, 27 

2/AN + 561, 112, 8 

3/AN + 492, 178, 25 

§ 45 § testo originale AN + 517, 127, 50 

§ 64 § testo originale vs   

1/AN + 636, 35, 24 

2/AN + 559, 82, 48 

§ 66 § testo originale vs   

1/AN + 663, 12, 21 

2/AN + 555, 85, 41 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 552, 76, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: §§ 4, 24, 27, 28, 29, 30, 45, 64 e 66 
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Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL §§ 22, 24, 29 e 45 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 4 

prima parte: "si compiace della recente riforma ... coerenza tra i programmi" 

seconda parte: "e sostegno alla strategia Europa 2020 e alle raccomandazioni specifiche per paese;" 

 
§ 30 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "deve essere adottata in ultima istanza ... sulla 

crescita e sui posti di lavoro" e "ritiene che la condizionalità ... maggiormente 

sostenibile ed" 

seconda parte: "deve essere adottata in ultima istanza ... sulla crescita e sui posti di lavoro" 

terza parte: "ritiene che la condizionalità ... maggiormente sostenibile ed" 

 
§ 64 

prima parte: "pone l'accento sull'importanza ... politiche di coesione, in generale," 

seconda parte: "e di un maggiore utilizzo ... d'investimento europei, in particolare;" 

 
§ 66 

prima parte: "invita gli Stati membri a ... e d'investimento europei" 

seconda parte: "e sul contributo ... degli obiettivi macroeconomici" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

prima parte: "pone l'accento ... operazioni cofinanziate;" 

seconda parte: "suggerisce, al riguardo ...investimento europei interessati;" 

 
§ 28 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sostiene allo stesso tempo ... regioni dell'Unione;" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 29 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "completo " 

seconda parte: tale termine 
 

 

13. Valutazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà 

tra le generazioni (2012) 

Relazione: Eduard Kukan (A8-0241/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 523, 145, 22 

3 +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 364, 296, 30 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 514, 106, 69 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 28 
 

Richieste di votazione per parti separate 

 
ECR: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "in un forte impegno politico seguito da azioni 

concrete " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: " considera deplorevole ... condizioni di lavoro;" 

seconda parte: "osserva che la proposta ... quanto prima possibile;" 
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§ 30 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nonché ad analizzare l'accessibilità ... tempi 

massimi di attesa;" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 17 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "gli Stati membri dovrebbero ... lavoratori anziani e 

che" e "e a facilitare il prolungamento ... lavorare più a lungo;" 

seconda parte: "gli Stati membri dovrebbero ... lavoratori anziani e che" 

terza parte: "e a facilitare il prolungamento ... lavorare più a lungo;" 

 
PPE, ECR: 

§ 39 

prima parte: "deplora che la vita professionale ... sempre più instabile" 

seconda parte: "e incerta ... periodi di disoccupazione;" tranne i termini "di lavori interinali, di 

contratti a tempo determinato sempre più diffusi," 

terza parte: "di lavori interinali, di contratti a tempo determinato sempre più diffusi," 
 

 

14. Attuazione del Libro bianco 2011 sui trasporti 

Relazione: Wim van de Camp (A8-0246/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vd +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale AN + 521, 124, 49 

§ 9 § testo originale AN + 606, 63, 15 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale AN + 522, 152, 22 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale AN + 611, 66, 19 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 535, 103, 53 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale AN + 584, 97, 14 

§ 29 § testo originale AN + 562, 111, 15 

§ 34, trattino 9 § testo originale AN + 556, 129, 3 

§ 34, trattino 12 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 517, 125, 48 

§ 39 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63, trattino 3 § testo originale vd +  

§ 63, trattino 5 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 517, 171, 7 

§ 63, trattino 8 § testo originale AN + 537, 146, 12 

§ 63, trattino 9 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 599, 80, 16 

§ 63, trattino 10 § testo originale AN + 580, 76, 34 

§ 63, trattino 12 § testo originale AN - 233, 323, 137 

§ 64, trattino 5 § testo originale vd +  

§ 64, trattino 7 § testo originale vd +  

§ 64, trattino 11 § testo originale vd +  

§ 64, trattino 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 64, trattino 15 § testo originale vd +  

§ 64, trattino 16 § testo originale vd +  

§ 65, trattino 1 § testo originale vd +  

§ 65, trattino 5 § testo originale vd +  

§ 65, trattino 6 § testo originale AN + 488, 198, 11 

§ 65, trattino 12 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 502, 158, 26 

§ 66, trattino 8 § testo originale vd/VE + 410, 273, 6 

§ 66, trattino 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 547, 125, 21 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 8, 9, 11, 16, 18 (seconda parte), 26, 29, 34 trattino 9, 34 trattino 12 (seconda 

parte), 63 trattino 5 (seconda parte), 64 trattino 6, 64 trattino 8, 64 trattino 9 

(seconda parte), 65 trattino 6, 65 trattino 12 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: §§ 64 trattino 5, 65 trattino 5 

ECR: §§ 3, 64 trattino 7, 64 trattino 15, 64 trattino 16, 66 trattino 8 

GUE/NGL §§ 39, 63 trattino 3, 63 trattino 5, 63 trattino 10, 64 trattino 11, 65 trattino 1, 65 

trattino 6 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 10 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "in base ai criteri stabiliti negli orientamenti TEN-

T e nel CEF" 

seconda parte: tali termini 
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§ 13 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "in conformità con gli obiettivi strategici e la ... 

pubblico-privato e le concessioni;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... piccole barche elettriche;" 

seconda parte: "pone l'accento ... trasporto pubblico urbano;" 

 
§ 34, trattino 12 

prima parte: insieme del testo tranne l'ultimo punto del penultimo trattino "la formazione 

obbligatoria per i conducenti sulle nuove funzioni dei veicoli (i sistemi di assistenza 

alla guida)," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 63, trattino 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e degli Stati membri" e "nonché un'azione analoga 

da parte degli Stati membri per quanto riguarda disposizioni nazionali simili," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 63, trattino 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che comprenda: un nuovo quadro normativo sui 

droni per uso civile" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 65, trattino 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "mediante l'ammodernamento dei vagoni merce " 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

cons G 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e di ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dalle 

energie fossili" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: "sottolinea che l'obiettivo ... entro il 2050;" 

seconda parte: "invita in tale contesto ... decarbonizzazione dei trasporti;" 

 
§ 19 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "al fine di ridurre la dipendenza dei trasporti dai 

combustibili fossili" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ritiene che si dovrebbe ... entro il 2030;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "invita pertanto la Commissione ... vari modi di 

trasporto" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2015)09-09(VOT)_IT.doc_  17_   PE 567.459_ 

§ 43 

prima parte: "esorta la Commissione ... legislazione sociale dell'UE e" 

seconda parte: "ove necessario ... lavoratori dei trasporti;" 

 
§ 54 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che puntino alla decarbonizzazione dei trasporti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 60 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "a livello globale la decarbonizzazione dei trasporti 

e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 64, trattino 12 

prima parte: " l'adozione di un codice sociale per i lavoratori itineranti del trasporto su strada" 

seconda parte: "che affronti anche il ... la concorrenza equa," 

 
§ 66, trattino 9 

prima parte: "fissazione di un obiettivo vincolante ... intermedio per il 2030;" 

seconda parte: "il perfezionamento dei ... all'accordo internazionale," 
 

 

15. Carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e 

"soffitti di cristallo" incontrati 

Relazione: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale AN + 486, 155, 49 

§ 25 § testo originale AN + 538, 142, 10 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 527, 149, 14 

§ 42 § testo originale AN + 531, 149, 13 

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 520, 160, 14 

cons R § testo originale AN + 556, 84, 53 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 550, 97, 41 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 22, 25, 35 seconda parte, 42, 48 (seconda parte), cons R 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 35 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "nonché a considerare la ... scientifico e quello 

accademico, segnatamente" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 48 

prima parte: "ribadisce l'importanza ... processi decisionali" 

seconda parte: "e di garantire l'equilibrio ... ambito scientifico e accademico;" 
 

 

16. Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE 

Relazione: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ENF  -  

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 291, 390, 6 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 360, 326, 3 

§ 10 § testo originale vd +  

§ 13 § testo originale vs   

1/AN + 558, 103, 26 

2 +  

§ 21 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  



P8_PV(2015)09-09(VOT)_IT.doc_  19_   PE 567.459_ 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 -  

§ 28 § testo originale AN + 452, 201, 38 

§ 29 § testo originale vs   

1/AN + 464, 185, 36 

2/AN + 383, 271, 26 

3/AN + 343, 301, 36 

§ 30 § testo originale AN + 360, 290, 31 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 284, 372, 21 

3 +  

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 341, 338, 4 

cons R § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vd +  

votazione: risoluzione della commissione FEMM 

(insieme del testo) 

AN + 408, 236, 40 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 28, 29, 30 

S&D: § 13 (prima parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 10, 21, 28, 30, 40 

ECR: §§ 13, 25, 31, 40, 43, cons G, R, T 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 41 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la prospettiva di genere e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 50 

prima parte: "sottolinea la necessità ... progressi realizzati in tale settore" 

seconda parte: "e che la prospettiva di genere ... istituti di insegnamento;" 

 
PPE: 

§ 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "alla Commissione e" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2015)09-09(VOT)_IT.doc_  21_   PE 567.459_ 

§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "i responsabili delle politiche in materia 

d'istruzione della Commissione e degli" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 31 

prima parte: "esorta la Commissione a ... nei programmi scolastici;" 

seconda parte: "esorta la Commissione ad ... omofobi e transfobici;" 

 
§ 49 

prima parte: "invita le istituzioni ... nei vari Stati membri" 

seconda parte: "e per il coordinamento ... diverse professioni" 

terza parte: "affinché le donne migranti ... alle proprie qualifiche;" 

 
§ 53 

prima parte: "riconosce che è di ... parità di genere" 

seconda parte: "e, se necessario ... di tale principio;" 

 
cons G 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "derivanti in gran parte dalle politiche di austerità 

promosse dall'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
considérant R 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "l'educazione di genere ... programmi scolastici;" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 13 

prima parte: "esorta la Commissione ... esterne dell'Unione;" 

seconda parte: "sottolinea gli stretti ... del sistema di istruzione;" 

 
§ 27 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "in contrasto con quello orientato all'assimilazione 

o al multiculturalismo" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE, EFDD: 

§ 29 

prima parte: "riconosce che l'educazione ... disuguaglianze sanitarie;" 

seconda parte: "incoraggia gli Stati membri ... sulla parità di genere;" tranne i termini "primarie e" 

terza parte: "primarie e" 

 
§ 43 

prima parte: "sottolinea che sia ... parità tra donne e uomini" 

seconda parte: "comprese strategie ...loro metodi didattici" 

terza parte: "al fine di eliminare ... indipendentemente dal genere;" 
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17. SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno 

Relazione: Andreas Schwab (A8-0244/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 482, 116, 48 

 


