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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. Accordo con la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di 

quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo *** 

Raccomandazione: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

il Commonwealth di Dominica *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

la Repubblica di Vanuatu *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

la Repubblica di Trinidad e Tobago *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 560, 65, 24 

 

 

 

5. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

lo Stato indipendente di Samoa *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

Grenada *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

la Repubblica democratica di Timor Leste *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 581, 66, 23 
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8. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

Santa Lucia *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

Saint Vincent e Grenadine *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e 

gli Emirati arabi uniti *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed 

Eurojust * 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 571, 59, 56 

 

 

12. Modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e 

delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché misure per far fronte al 

fabbisogno di tesoreria * 

Relazione: Gérard Deprez et Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 559, 85, 43 

 

 

13. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Georgios Kyrtsos 

Relazione: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

14. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Stelios Kouloglou 

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  
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15. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

presentata dalla Finlandia - EGF/2015/005 FI/Programmazione informatica 

Relazione: Marco Zanni (A8-0362/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 597, 83, 13 

 

 

16. Marchio UE ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (richiesta maggioranza 

qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD AN - 142, 516, 36 

Posizione del 

Consiglio 

Approvazione senza votazione 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 
 

 

17. Legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (richiesta maggioranza 
qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD AN - 88, 577, 29 

Posizione del 

Consiglio 

Approvazione senza votazione 
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 
 

 

18. Regime di controllo e di coercizione applicabile alla pesca nell'Atlantico 

nordorientale ***I 

Relazione: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta della 

Commissione 

 +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Sospensione delle misure commerciali eccezionali per quanto concerne la Bosnia-

Erzegovina ***I 

Relazione: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 14rev commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Cooperazione strategica nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo fra 

gli Emirati arabi uniti ed Europol * 

Relazione: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: Progetto di decisione 

di esecuzione del Consiglio  

VE + 491, 164, 41 

votazione: risoluzione legislativa AN + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Verso un'Unione europea dell'energia 

Relazione: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 58 GUE/NGL vs   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF AN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ testo originale vd ↓  

§ 5 62 S&D AN - 280, 403, 10 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE AN + 351, 336, 12 

§ testo originale vd ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § testo originale vd/VE + 357, 238, 99 

dopo § 9 81 + di 40 

deputati 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

dopo § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ testo originale vd +  

§ 15 56 ECR  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF AN - 45, 617, 32 

§ testo originale AN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF AN - 63, 622, 9 

§ testo originale vs   

1/AN + 535, 143, 18 

2/AN + 578, 109, 7 

3/AN + 526, 155, 4 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 28 59 GUE/NGL AN - 205, 356, 136 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § testo originale AN + 507, 164, 25 

§ 44 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vd +  

§ 47 § testo originale vd +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § testo originale vd +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

dopo § 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

dopo § 60 30 ENF  -  

§ 65 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vd +  

§ 72 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

§ 86 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

AN + 359, 335, 5 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

dopo § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § testo originale vd +  

dopo § 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD AN - 88, 600, 8 

§ 109 § testo originale vd +  

§ 111 38 ENF  -  

§ testo originale vd +  

§ 112 39 ENF AN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 122 § testo originale vd +  

§ 128 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ testo originale vs   

1/AN + 597, 67, 34 

2/AN + 365, 300, 28 

§ 135 § testo originale vd +  

§ 136 § testo originale vd +  

§ 137 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 138 § testo originale vd +  

§ 139 73 Verts/ALE AN - 278, 392, 27 

§ testo originale vd/VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD AN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD AN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE AN - 279, 378, 36 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 142 80S EFDD AN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE AN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

sottotitolo 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 172 § testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_IT.doc 15 PE 573.975 
 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo il visto 40 67 Verts/ALE  +  

cons D § testo originale vd/VE + 367, 321, 5 

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons H 45 EFDD  -  

§ testo originale vd +  

cons I 2 ENF  -  

cons J 3 ENF  -  

cons L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

cons Q § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 398, 109, 187 

cons R 7 ENF  -  

§ testo originale vd +  

cons W 9 ENF  -  

§ testo originale vd +  

cons X § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons Z § testo originale vd +  

cons AE § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AI § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

cons AJ § testo originale vd +  

cons AM § testo originale vd +  

cons AN § testo originale vd +  

cons AO § testo originale vd +  

cons AQ § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 403, 177, 117 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm 13, 21, 39, cons Q (seconda parte) 

Verts/ALE emm 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: emm 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, em 59 

EFDD: emm 78, 79, 80 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: cons Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: cons D, § 8 

Verts/ALE § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: cons AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, cons H, Q, R, W, AJ 

EFDD: cons AQ, §§ 136, 138 
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Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

cons E 

prima parte: "considerando che le misure per lo sviluppo dell'Unione dell'energia e il 

conseguimento dei suoi obiettivi climatici ed energetici devono tenere pienamente 

conto degli effetti sui prezzi dell'energia ed essere incentrate sulle sinergie e 

sull'ulteriore integrazione del mercato, contribuendo così a ridurre i costi 

complessivi e a migliorare la competitività dell'economia dell'UE onde ottenere il 

sostegno necessario dai cittadini e dall'industria;" senza i termini "e il 

conseguimento dei suoi obiettivi climatici ed energetici " e "e sull'ulteriore 

integrazione del mercato" 

seconda parte: tali termini 

terza parte: "che, in tale contesto, tutte le valutazioni di impatto necessarie devono tenere 

pienamente conto dei costi nascosti e irrecuperabili presenti e futuri derivanti da uno 

scenario immutato della politica energetica;" 

 
cons Q 

prima parte: "considerando che l'UE dipende in forte misura dalle importazioni di energia dalla 

Russia" 

seconda parte: "che si è dimostrata un partner inaffidabile e utilizza le sue fonti energetiche come 

arma politica;" 

 
cons AE 

prima parte: "considerando che le imprese dell'UE del settore delle energie rinnovabili, molte 

delle quali sono PMI, danno lavoro a 1,2 milioni di persone in Europa e possiedono 

il 40% di tutti i brevetti per le tecnologie rinnovabili a livello mondiale, il che rende 

l'UE un leader globale; che questa posizione di leadership deve essere mantenuta" 

seconda parte: "in futuro attraverso una solida strategia dell'UE nel settore delle energie 

rinnovabili;" 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la riduzione dei gas a effetto serra basata 

essenzialmente su fonti energetiche rinnovabili e su un mercato europeo del CO2" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "a creare un gruppo di riflessione ad alto livello 

sulla sicurezza energetica, sulla politica estera e sull'Unione dell'energia con una 

forte rappresentanza e partecipazione del Parlamento europeo e degli attori sociali, al 

fine di" e "e della relazione tra energia e diritti umani;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 23 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "modelli di contratto" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "rendere note alle autorità competenti le 

caratteristiche chiave dei contratti, così da raccogliere tutte le informazioni 

necessarie cui possono fare eventualmente ricorso le autorità competenti e le 

imprese nei loro negoziati futuri, proteggendo al contempo la riservatezza delle 

informazioni sensibili;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 53 

prima parte: "ribadisce l'importanza della separazione della proprietà come proposto nel terzo 

pacchetto dell'energia;" 

seconda parte: "invita la Commissione a valutare in che misura le autorità nazionali di 

regolamentazione (ANR) applicano le condizioni descritte nei pareri espressi dalla 

Commissione sulla certificazione degli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO);" 

 
§ 65 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "a livello del mercato interno europeo dell'energia" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 72 

prima parte: "invita la Commissione a presentare una struttura di governance della cooperazione 

macroregionale di mercato in cui anche il Parlamento europeo e i parlamenti 

nazionali abbiamo un ruolo da svolgere;" 

seconda parte: "rileva che tale sistema di governance regionale deve fondarsi sulle attuali realtà 

geografiche e di mercato in modo da ottenere la massima ottimizzazione dei costi, in 

particolare i) il piano d'interconnessione dei mercati energetici del Baltico (BEIMP), 

ii) le iniziative di coordinamento dell'Europa sudorientale, iii) un forum pentalaterale 

allargato, iv) l'iniziativa della rete offshore dei paesi del Mare del Nord;" 

terza parte: "sottolinea che il ruolo dell'ACER dovrebbe in tale contesto essere rafforzato;" 

 
§ 83 

prima parte: "sottolinea la necessità di individuare le migliori pratiche a livello locale e 

promuovere la loro diffusione in tutta l'Unione, di migliorare il coordinamento tra 

misure locali e politiche europee, nonché affrontare le questioni che influenzano 

l'accettazione a livello locale dei progetti legati all'energia;" tranne "e politiche 

europee" 

seconda parte: "e politiche europee" 

terza parte: "propone di istituire un "Forum europeo dei territori"; 

 
§ 89 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ricorda le risoluzioni del Parlamento al riguardo; 

riconosce l'impegno della Commissione di tenere conto dell'obiettivo del 30% in 

fase di riesame della direttiva sull'efficienza energetica;" e "mette in evidenza che 

l'efficienza energetica e le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo centrale nel 

raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'UE di ridurre le emissioni dei gas a 

effetto serra in modo efficiente dal punto di vista dei costi; ribadisce che l'UE deve 

confermare il proprio impegno a favore del suo obiettivo incondizionato che prevede 

una riduzione delle emissioni di almeno il 40% entro il 2030;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 128 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "gli obiettivi dell'UE riguardanti le emissioni di gas 

serra, le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 147 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "unico" e "che nel 2012 ha colpito un cittadino 

dell'UE su quattro; invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla 

povertà energetica in Europa, accompagnata da un piano d'azione per farvi fronte, 

che contenga una definizione e gli indicatori della povertà energetica;" 

seconda parte: tali termini 
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sottotitolo 6 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 150 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra", 

"chiede alla Commissione di rivedere le norme sulle emissioni di CO2 per 

autovetture e furgoni per il periodo successivo al 2020" e "nell'elettrificazione 

mediante elettricità rinnovabile" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 172 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "specialmente quelle che contribuiscono alla 

riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra e al conseguimento degli 

obiettivi dell'UE per il 2030", "di clima" e "e ambiente" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 175 

prima parte: "ricorda l'impegno assunto da 6 000 città europee per svolgere un ruolo guida nella 

transizione energetica, in particolare attraverso il Patto dei sindaci;" 

seconda parte: "esorta la Commissione a mobilitare pienamente tale rete e altre iniziative come le 

Città e comunità intelligenti e le Città dell'energia, e fornire loro le risorse 

finanziarie e umane necessarie per l'ulteriore sviluppo; ritiene che i contraenti del 

Patto dei sindaci debbano avere priorità di accesso ai finanziamenti europei;" 

 
ALDE: 

cons AI 

prima parte: " considerando che il mercato al dettaglio dell'energia dell'UE non funziona 

correttamente, poiché in molti Stati membri i consumatori hanno una scelta troppo 

limitata di fornitori; che i problemi di concentrazione del mercato dovrebbero essere 

affrontati dalla politica di concorrenza dell'UE in modo da permettere ai consumatori 

di cambiare fornitore, aumentando così la concorrenza e riducendo i prezzi; che 

occorre prestare attenzione al rischio che i cittadini meno informati, i quali sono 

meno propensi a confrontare e cambiare fornitori, restino vincolati a tariffe obsolete 

e non competitive, " 

seconda parte: "con il risultato perverso di sovvenzionare i consumatori più furbi e informati;" 

 
Verts/ALE 

§ 137 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "o addirittura annullare" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

em 58 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "il controllo pubblico" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 112 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "politiche" "neutre dal punto di vista tecnologico" 

seconda parte: tali termini 
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GUE/NGL: 

§ 15 

prima parte: "ritiene che nel contesto dell'Unione dell'energia sia necessario negoziare con una 

sola voce con i paesi terzi" 

seconda parte: "invita la Commissione ad analizzare la possibile struttura e l'adeguatezza di un 

meccanismo di acquisto collettivo e il relativo impatto sul funzionamento del 

mercato interno del gas e sulle imprese interessate, nonché il relativo contributo nel 

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; osserva che, in presenza di 

diversi modelli riguardanti i meccanismi di acquisto collettivo, occorre compiere 

ulteriori sforzi per stabilire il modello migliore basato sul mercato applicabile alle 

regioni dell'UE e ai fornitori interessati, nonché le condizioni in cui è possibile 

avviare un meccanismo di acquisto collettivo; è del parere che il coordinamento 

delle varie posizioni e l'acquisto collettivo di gas debbano iniziare a livello 

regionale" 

terza parte: "raccomanda nel frattempo che la Commissione e il segretariato della Comunità 

dell'energia sostengano rispettivamente gli Stati membri e le parti contraenti della 

Comunità dell'energia che intendono negoziare contratti di fornitura dell'energia su 

base volontaria conformemente all'acquis dell'UE relativo al mercato interno, alla 

legislazione dell'Unione sulla concorrenza e alle norme dell'OMC e che garantiscono 

la tutela delle informazioni sensibili sul piano commerciale; sottolinea che i contratti 

di fornitura dell'energia devono essere basati sui prezzi di mercato e sulla 

concorrenza;" 

 
§ 21 

prima parte: "sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza negli accordi energetici, che 

potrebbe essere ottenuta rafforzando il ruolo della Commissione nei negoziati nel 

settore dell'energia riguardanti uno o più Stati membri e paesi terzi, in particolare 

imponendo la partecipazione della Commissione a tutti i negoziati in qualità di 

osservatore al fine di rafforzare la posizione dei singoli Stati membri nei confronti 

dei fornitori di paesi terzi coinvolti nei negoziati, in modo da ridurre i rischi di abuso 

di posizione dominante da parte di un fornitore; osserva inoltre che la Commissione 

dovrebbe realizzare valutazioni ex ante ed ex post, nel pieno rispetto delle 

informazioni sensibili sul piano commerciale, ed elaborare un elenco sia positivo che 

negativo delle clausole degli accordi, come il divieto di esportazione, le clausole di 

destinazione o "take or pay", l'indicizzazione del prezzo del gas al prezzo del 

petrolio o le clausole che vietano a terzi di subordinare l'approvvigionamento 

energetico alla garanzia di un accesso preferenziale alle infrastrutture di trasporto 

dell'energia nell'Unione;" 

seconda parte: "ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 

994/2010, al momento di concludere nuovi accordi intergovernativi con paesi terzi 

che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di 

gas, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, al fine di permettere a 

quest'ultima di valutare la situazione relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento 

a livello di Unione;" 

terza parte: "invita la Commissione a prevedere, nella revisione del regolamento sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas, norme rigorose in materia di valutazione ex-ante dei 

contratti commerciali di fornitura di gas;" 

 
EFDD: 

§ 166 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e a basso tenore di carbonio" 

seconda parte: tali termini 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

prima parte: "ritiene che l'Unione possa accrescere la sua sicurezza energetica e ridurre la sua 

dipendenza da determinati fornitori e combustibili potenziando l'efficienza 

energetica e utilizzando al meglio le fonti di energia europee, in linea con gli 

obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica, ambiente e clima così come 

con la legislazione in materia di salute e sicurezza, tenendo conto delle specificità 

degli Stati membri in relazione al mix energetico, evitando inutili oneri normativi e 

rispettando il principio di proporzionalità;" 

seconda parte: "sottolinea che in via di principio nessun combustibile o nessuna tecnologia che 

contribuisca alla sicurezza energetica e agli obiettivi climatici dovrebbe subire 

discriminazioni;" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

prima parte: " invita la Commissione a facilitare l'efficace utilizzo degli attuali regimi di 

finanziamento dell'UE, incluso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in 

modo da attrarre investimenti nei progetti chiave di infrastrutture energetiche, nella 

ricerca e innovazione nel campo dell'efficienza energetica, nelle fonti rinnovabili e 

nello sviluppo delle capacità interne dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi per il 

2030 in materia di clima ed energia, sulla base di un approccio costi-benefici" 

seconda parte: "che sia tecnologicamente neutrale" 

terza parte: "e dia priorità all'internalizzazione dei costi esterni;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "delle centrali elettriche a combustibili fossili 

dotate della tecnologia di cattura del carbonio, di nuove centrali nucleari (negli Stati 

membri che lo desiderano) quali fonti fondamentali del carico di base a basse 

emissioni di carbonio," 

seconda parte: "delle centrali elettriche a combustibili fossili dotate della tecnologia di cattura del 

carbonio," 

terza parte: "di nuove centrali nucleari (negli Stati membri che lo desiderano) quali fonti 

fondamentali del carico di base a basse emissioni di carbonio" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

prima parte: insieme del testo tranne i termini " incoraggiando e promuovendo regimi di 

passaggio collettivi, richiedendo che le bollette energetiche includano confronti con i 

concorrenti sulla base di modelli di consumo storici, chiedendo ai fornitori di 

concedere automaticamente ai loro clienti la tariffa più vantaggiosa tra quelle 

disponibili e" 

seconda parte: tali termini tranne "richiedendo che le bollette energetiche includano confronti con i 

concorrenti sulla base di modelli di consumo storici" 

terza parte: tali termini 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

prima parte: "riconosce che l'energia e le tecnologie efficienti dell'Europa, come la 

cogenerazione, contribuirebbero in maniera fondamentale alla sicurezza energetica 

dell'UE e al raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto 

serra;"  

seconda parte: "ritiene, a tale proposito, che l'Unione dell'energia debba riflettere il diritto degli 

Stati membri di utilizzare tutte le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio" 

terza parte: "a basse emissioni di carbonio" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "riconosce, inoltre, che le limitate potenzialità dei 

combustibili non convenzionali nel contribuire a soddisfare la futura domanda 

energetica dell'UE, unitamente agli elevati costi di investimento e sfruttamento e ai 

ridotti prezzi del petrolio registrati attualmente a livello mondiale, portano a chiedersi 

se la fratturazione idraulica possa essere una tecnologia praticabile nell'Unione 

europea;" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

prima parte: "sottolinea, a questo proposito, la necessità di sfruttare appieno tutte le possibilità di 

finanziamento dell'UE che consentono di promuovere le tecnologie energetiche a 

basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, l'efficienza energetica, le fonti 

rinnovabili, le reti intelligenti, la produzione decentrata, la produzione flessibile, lo 

stoccaggio dell'elettricità e l'elettrificazione del sistema dei trasporti; invita la 

Commissione a intensificare i suoi sforzi in materia di ricerca e a promuovere la 

presentazione di tali tecnologie per soddisfare i suoi obiettivi per il 2020 e il 2030 e 

gli obiettivi più a lungo termine, nonché per migliorare la sua sicurezza energetica e 

agevolare la ripresa economica; si attende che la revisione intermedia del 

programma di ricerca Orizzonte 2020 rispecchi tali priorità; ricorda che la sfida 

energetica di Orizzonte 2020 è concepita per sostenere la transizione verso un 

sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo, le cui priorità principali 

rientrino nel quadro dell'efficienza energetica, delle tecnologie a basse emissioni di 

carbonio e delle città e comunità intelligenti"; tranne i termini "a basse emissioni di 

carbonio" e "tecnologie a basse emissioni di carbonio " 

seconda parte: "a basse emissioni di carbonio" 

terza parte: "tecnologie a basse emissioni di carbonio" 

quarta parte: resto tranne i termini "deve essere destinato al settore dei combustibili non fossili, in 

cui almeno il 15% della dotazione complessiva della sfida energetica" 

quinta parte: tali termini 

 
ENF, GUE/NGL: 

cons X 

prima parte: " considerando che la valutazione e la verifica ex post di tutti gli accordi relativi 

all'energia in termini di conformità al diritto dell'UE è già possibile, tra le altre cose, 

grazie alla normativa sulla concorrenza e l'energia;" 

seconda parte: "che le insufficienti verifiche ex ante della conformità a livello nazionale e dell'UE si 

traducono in gravi distorsioni del mercato; che la Commissione ha riconosciuto tali 

lacune e si è impegnata a rafforzare le disposizioni in materia di valutazione ex ante 

dei contratti commerciali di fornitura del gas;" 
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Varie 

Gli emendamenti 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 sono 

stati ritirati. 
 

 

22. Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica 

europea per il 2020 

Relazione: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 3 + di 76 

deputati 

AN - 313, 343, 34 

4 + di 76 

deputati 

AN - 252, 406, 36 

5 + di 76 

deputati 

AN - 247, 392, 41 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 572, 90, 30 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 1 relatore  +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 630, 45, 20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm 3, 4, 5 

ENF: § 31 (terza parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 12, 23 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 2 

prima parte: "riconosce che le energie rinnovabili, una maggiore efficienza energetica e un mix 

energetico sostenibile che conducano a risparmi di energia, nonché un mercato 

interno dell'energia che consenta a quest'ultima di circolare liberamente sono mezzi 

importanti per realizzare un sistema energetico stabile, sicuro, indipendente, 

inclusivo, trasparente e competitivo nell'UE, in grado di creare posti di lavoro di alta 

qualità e ricchezza nell'ambito di un'economia sostenibile e orientata al futuro; 

sottolinea che per sviluppare tale sistema sono necessari un maggior grado di 

interconnettività elettrica, reti intelligenti e un nuovo assetto del mercato;" tranne i 

termini "le energie rinnovabili,", "sostenibile ", "che conducano a risparmi di 

energia", "sostenibile " e "un nuovo assetto del mercato" 

seconda parte: "le energie rinnovabili", "sostenibile ", "che conducano a risparmi di energia", 

"sostenibile" e "un nuovo assetto del mercato" 

terza parte: resto tranne i termini "creare un siffatto sistema", "fondamentale" e "dell'Unione 

dell'energia" 

quarta parte: tali termini 
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§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "contribuirà a conseguire gli obiettivi relativi al 

clima, incluso quello dell'UE di diventare leader nel settore delle energie 

rinnovabili,", "coordinata" e "sia degli obiettivi a lungo termine dell'UE in campo 

climatico ed energetico;" 

seconda parte: "contribuirà a conseguire gli obiettivi relativi al clima, incluso quello dell'UE di 

diventare leader nel settore delle energie rinnovabili," e "sia degli obiettivi a lungo 

termine dell'UE in campo climatico ed energetico;" 

terza parte: "coordinata" 

 
§ 14 

prima parte: "sottolinea che i benefici dell'incremento del livello di interconnessione non possono 

essere conseguiti senza un elevato livello di accoppiamento dei mercati e dei gestori 

dei sistemi di trasmissione;" 

seconda parte: "invita la Commissione ad adoperarsi al massimo per evitare che l'accoppiamento 

avvenga tra gruppi di Stati membri e per promuovere un accoppiamento a livello UE 

che includa tutti gli Stati membri e i paesi limitrofi, in particolare quelli coinvolti 

nella politica europea di vicinato (PEV);" 

 
§ 18 

prima parte: "invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento sulla realizzazione dei PIC 

e sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo del 10 %," 

seconda parte: "nel contesto del bilancio annuale previsto dal quadro strategico per l'Unione 

dell'energia;" 

 
§ 22 

prima parte: "sottolinea che l'attuazione dell'approccio dello "sportello unico" contribuisce ad 

accelerare le procedure di concessione delle autorizzazioni; ricorda che il 

regolamento sulle reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) prevede che 

ogni Stato membro nomini un'autorità nazionale competente con il compito di 

agevolare, accelerare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni a 

livello nazionale;" 

seconda parte: "accoglie positivamente, a tale proposito, la valutazione relativa all'approccio dello 

"sportello unico" da parte della Commissione europea, la cui attuazione è prevista 

nel 2017, e incoraggia la Commissione a esaminare in tale quadro il potenziale di 

uno "sportello unico" a livello dell'UE;" 

 
§ 24 

prima parte: "sottolinea che è importante che i regolatori nazionali dell'energia dispongano di 

personale qualificato, con le necessarie competenze, specializzazione e 

indipendenza;" 

seconda parte: "chiede alla Commissione di svolgere, non oltre la fine del 2016, una verifica 

indipendente delle risorse a disposizione di tutti i regolatori nazionali dell'energia e 

del livello di indipendenza da essi conseguito finora, anche elaborando 

raccomandazioni su come migliorare la situazione;" 
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§ 25 

prima parte: "prende atto della persistente mancanza di trasparenza relativamente al calcolo delle 

capacità transfrontaliere messe a disposizione del mercato e alla frequenza, alla 

portata e alle motivazioni delle riduzioni di interconnettori; dubita, a tal proposito, 

che si affrontino in maniera completa la maggior parte delle riduzioni significative;" 

seconda parte: "chiede alla Commissione di attribuire all'ACER competenze e poteri adeguati per 

raccogliere le informazioni necessarie sulle singole capacità di trasmissione 

transfrontaliera, in modo che l'agenzia possa esercitare efficacemente le proprie 

responsabilità di controllo; chiede che tali informazioni siano fornite all'ACER 

unitamente alle necessarie informazioni contestuali relative alla conformazione e al 

funzionamento della rete nazionale; accoglie con favore a tale riguardo il rapido 

completamento dei codici di rete per l'energia elettrica; prende atto delle intenzioni 

della Commissione di ampliare il mandato, l'ambito di competenza e i poteri 

dell'ACER e delle sue riflessioni in merito alle possibili ripercussioni di tale aspetto, 

presentate nella sua recente comunicazione "Un new deal per i consumatori di 

energia"; invita la Commissione a presentare suggerimenti concreti a tale riguardo, 

onde promuovere la realizzazione di un vero mercato interno dell'energia; osserva 

che qualsiasi nuova responsabilità attribuita all'ACER dovrebbe essere 

accompagnata dalle risorse adeguate;" 

 
§ 31 

prima parte: "sottolinea che l'Europa centrale e sud-orientale dispone di un grande potenziale in 

termini di fonti rinnovabili, in gran parte non sfruttato" 

seconda parte: resto tranne i termini "e la Turchia" 

terza parte: "e la Turchia" 

 
§ 33 

prima parte: "raccomanda alla Commissione di valutare pienamente le prospettive di nuove 

interconnessioni elettriche nella regione del Mediterraneo e tra il mercato 

dell'Europa meridionale e quello dell'Africa settentrionale, allo scopo di aumentare 

la sicurezza dell'approvvigionamento" 

seconda parte: "e sviluppare le energie rinnovabili in entrambe le regioni;" 

 
§ 37 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea l'esigenza di fissare un obiettivo futuro 

di interconnessione elettrica a partire dagli obiettivi climatici di lungo termine 

dell'UE e dal sistema energetico sostenibile che l'UE sta perseguendo;", "tenendo 

conto" e "degli obiettivi climatici ed energetici di lungo termine dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nel quadro del terzo pacchetto energia" e "custode 

di un mercato elettrico disaggregato e accessibile" 

seconda parte: "nel quadro del terzo pacchetto energia" 

terza parte: "custode di un mercato elettrico disaggregato e accessibile" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

prima parte: "sottolinea che nella graduale soppressione dei prezzi dell'energia regolamentati per i 

consumatori si dovrebbe tener conto del reale livello di concorrenza sul mercato;" 

seconda parte: resto tranne i termini "la strategia dell'Unione dell'energia" 

terza parte: "la strategia dell'Unione dell'energia" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e non sia stato stabilito sulla base di dati 

scientifici" e "ricorda che l'obiettivo del 10% era stato fissato inizialmente nel 2002 

sulla base della capacità installata di generazione elettrica allora esistente; riconosce 

che l'obiettivo del 10%, per quanto importante, non descrive né la quantità dei flussi 

di energia elettrica tra paesi né la qualità, per quanto riguarda, ad esempio, la 

disponibilità delle infrastrutture di interconnessione esistenti o delle infrastrutture 

nazionali esistenti tra gli interconnettori;", "ritiene, pertanto, che un unico obiettivo 

di interconnessione che si basa sulla capacità installata di generazione elettrica non 

sia di per sé adeguato per tutti gli Stati membri" e "a medio termine e sicuramente" 

seconda parte: "e non sia stato stabilito sulla base di dati scientifici" 

terza parte: "ricorda che l'obiettivo del 10% era stato fissato inizialmente nel 2002 sulla base 

della capacità installata di generazione elettrica allora esistente; riconosce che 

l'obiettivo del 10%, per quanto importante, non descrive né la quantità dei flussi di 

energia elettrica tra paesi né la qualità, per quanto riguarda, ad esempio, la 

disponibilità delle infrastrutture di interconnessione esistenti o delle infrastrutture 

nazionali esistenti tra gli interconnettori;" 

quarta parte: "ritiene, pertanto, che un unico obiettivo di interconnessione che si basa sulla 

capacità installata di generazione elettrica non sia di per sé adeguato per tutti gli 

Stati membri" 

quinta parte: "a medio termine e sicuramente" 
 

Varie: 

L'emendamento 2 è stato dichiarato irricevibile. 
 

 

23. Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza 

Relazione: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § testo originale vs   

1/AN + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 § testo originale vs   

1/AN + 655, 33, 4 

2/AN + 528, 118, 34 

3/AN + 380, 290, 8 

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 556, 129, 6 

2/AN + 365, 305, 8 

§ 33 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 36 § testo originale vd -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

dopo il visto 7 1 PPE, S&D  +  

cons D § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

cons O § testo originale vd -  

cons X § testo originale vd -  

cons W § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 607, 68, 16 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 4 (seconda parte), 23 (prima parte), 27, 28 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 33, cons D, E 

PPE: § 36, cons O, X 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 4 

prima parte: "sottolinea l'importanza dello strumento, soprattutto in tempi di crisi, in quanto 

consente a disoccupati e persone svantaggiate di accedere ai finanziamenti;" 

seconda parte: "evidenzia che, soprattutto nel contesto dell'attuale crisi in materia di migrazione e 

asilo, il microfinanziamento può costituire un sostegno fondamentale per i profughi 

e i migranti che si affacciano al mercato del lavoro dell'Unione;" 

 
§ 23 

prima parte: "invita la Commissione a perseguire la parità tra uomini e donne in termini di 

accesso alla microfinanza e a prevedere in futuro la stessa percentuale obiettivo per 

imprenditori e imprenditrici;" 

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli intermediari di 

microfinanza a mettere in atto strategie ad hoc destinate alle donne e al sostegno 

all'imprenditoria femminile, tra l'altro attraverso la cooperazione con le associazioni 

e organizzazioni pertinenti;" 
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§ 24 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "imprenditrici" e "specificamente rivolti alle 

donne, ai fini di un migliore equilibrio di genere nell'accesso alla microfinanza" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 25 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per le donne" e "imprenditrici" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 26 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "riconosce l'importanza dell'obiettivo perseguito 

quanto al rapporto tra imprenditrici e imprenditori;" e "tuttavia" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 28 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 34 

prima parte: "accoglie con favore la possibilità, nell'ambito del programma EaSI, di 

finanziamenti per il potenziamento delle capacità degli intermediari di microfinanza 

e l'assistenza tecnica ai medesimi, allo scopo di migliorare il loro livello di 

professionalità, la fornitura di servizi e la raccolta e il trattamento di dati per 

permettere un migliore feedback sullo strumento;" 

seconda parte: "propone, per tale ragione, la creazione di un sito web che consenta di presentare i 

progetti e reperire informazioni al riguardo e di una banca dati unionale che includa 

le informazioni creditizie e, eventualmente, la possibilità di denunciare eventuali 

impedimenti (anche e soprattutto burocratici);" 

 
considerando W 

prima parte: "considerando che tale strumento è ancora poco noto ai possibili beneficiari," 

seconda parte: "come dimostrano i volumi di microcredito erogati inferiori all'obiettivo prefissato;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "migranti" e "profughi" 

seconda parte: "migranti" 

terza parte: "profughi" 
 

 

24. Una nuova PCP: struttura delle misure tecniche e dei piani pluriennali 

Relazione: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vs   

1/AN + 613, 20, 55 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN - 303, 326, 60 

§ 20 § testo originale vd -  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 304, 360, 24 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vd/VE + 402, 258, 20 

cons B § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

cons G § testo originale vd +  

cons R § testo originale vd +  

cons S § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vd/VE + 403, 243, 36 

cons U § 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 

cons Y § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vd +  

cons AA § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AE § testo originale vd +  

cons AG § testo originale vd +  

cons AJ 1 relatore  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 571, 6, 65 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§19, 21 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 20, con G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 25 

prima parte: "reputa che l'obiettivo di conservazione perseguito dal regolamento quadro sulle 

misure tecniche potrebbe essere conseguito in modo più efficace mediante azioni 

intese a migliorare la gestione dell'offerta e della domanda" 

seconda parte: "con l'assistenza delle organizzazioni di produttori;" 

 
ECR: 

§ 19 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tre" e "principali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 21 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tutti" 

seconda parte: tale termine 
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considerando S 

prima parte: "considerando che l'adozione di misure tecniche su base regionale deve seguire il 

modello stabilito dai colegislatori nel quadro della nuova PCP," 

seconda parte: "consistente nell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, sulla base di 

raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati che rispettino le norme e gli 

obiettivi decisi dai colegislatori o, se gli Stati membri interessati non presentano una 

raccomandazione comune entro il termine stabilito, su iniziativa della Commissione 

stessa; che tuttavia il Parlamento conserva il diritto di sollevare obiezioni agli atti 

delegati a norma del trattato di Lisbona;" 

 
cons AA 

prima parte: "considerando che la riforma della PCP ha introdotto l'obbligo di sbarco" 

seconda parte: "delle catture e ha previsto flessibilità, deroghe e sostegno finanziario nel quadro del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);" 

 
PPE: 

cons V 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "come le reti da posta derivanti" 

seconda parte: tali termini 

 


