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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. Nomina di un membro della Commissione europea - Sir Julian King (Regno 

Unito) 

Proposta di decisione (votazione a scrutinio segreto (articolo 182, paragrafo 1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di un membro 

della Commissione europea - Sir 

Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filippine 

Proposte di risoluzione: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 
B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0990/2016  

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

dopo il § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

dopo il visto 5 1 Verts/ALE  -  

dopo il cons K 2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

dopo il cons M 5 Verts/ALE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varie 

Anche Raffaele Fitto (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B8-0992/2016. 

Anche Ivana Maletić (gruppo PPE) e Barbara Kappel sono firmatarie della proposta di risoluzione 

comune RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalia 

Proposte di risoluzione: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 
B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0989/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 1 EFDD  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varie 

Anche Raffaele Fitto (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B8-0991/2016. 

Anche Ivana Maletić (gruppo PPE) e Barbara Kappel sono firmatarie della proposta di risoluzione 

comune RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Proposte di risoluzione: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 
B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0995/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Varie 

Anche Raffaele Fitto (gruppo ECR) è firmatario della proposta di risoluzione B8-0996/2016. 

Anche Ivana Maletić (gruppo PPE) è firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

0995/2016. 
 

 

5. Documento di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare ***I 

Relazione: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

33 commissione  +  

blocco n. 2 1-32 commissione  ↓  

art 3, §1, lett a § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

cons 3 33PC commissione  +  

§ testo originale vd ↓  

cons 6 34S GUE/NGL  -  

33PC commissione  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons 8 33PC commissione  +  

§ testo originale vd ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 494, 112, 50 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: cons 3, 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons 6 

prima parte: "È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro per il rimpatrio 

dei cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare il rimpatrio e la riammissione dei 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; le sue caratteristiche di sicurezza 

rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale 

documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di 

riammissione" 

seconda parte: "o altri accordi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi 

terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali." 

 
art 3, § 1, lett a 

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

seconda parte: tali termini 
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6. Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione 

di titoli ***I 

Relazione: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1PC commissione  +  

art 1, § 3, lett d 1PC commissione  +  

7 GUE/NGL  ↓  

art 2, § 1, lett f § testo originale vs   

1 +  

2 +  

art 3, § 2, lett b 1PC commissione  +  

8 GUE/NGL  ↓  

art 7, § 6, lett c 1PC commissione  +  

9 GUE/NGL  ↓  

art 15, § 1 1PC commissione vs   

1 +  

2 +  

3 +  

art 19, § 11 2 S&D  +  

art 25, § 1 1PC commissione vd -  

art 25, § 2, comma 2 1PC commissione vd -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 1 4 GUE/NGL  -  

cons 13 1PC commissione  +  

5 GUE/NGL  ↓  

cons 24 6 GUE/NGL  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata 

(articolo 61, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: em 1PC (art 25, § 1); 1PC (art 25, § 2, comma 2) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

art 2, § 1, lett f 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "piccole e medie imprese quali definite all'articolo 

4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;" 

seconda parte: tali termini 

 
em 1PC (art 15, § 1) 

prima parte: l'insieme del testo tranne le lettere b e c 

seconda parte: § 1, lett b 

terza parte: § 1, lett c 
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7. Asilo: misure temporanee a beneficio dell'Italia e della Grecia * 

Relazione: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-3 

5-23 

commissione  +  

dopo il cons 2 24 GUE/NGL  -  

dopo il cons 3 4 commissione vd +  

dopo il cons 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 470, 131, 50 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: em 4 
 

 

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

Relazione: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-8 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 460, 127, 61 
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9. Obiettivi principali per la 17a riunione della Conferenza delle parti della CITES a 

Johannesburg 

Proposta di risoluzione: B8-0987/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0987/2016 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

 

10. Applicazione della direttiva sui servizi postali 

Relazione: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

dopo il cons G 1 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Accesso al credito per le PMI e rafforzamento della diversità del finanziamento 

alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali 

Relazione: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 10 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vd +  

§ 42 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 528, 77, 44 

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a media capitalizzazione" 

seconda parte: tali termini 
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§ 19 

prima parte: "sottolinea che un settore bancario sano, stabile e resiliente e un'Unione dei mercati 

dei capitali costituiscono un requisito indispensabile per potenziare l'accesso delle 

PMI al credito;" 

seconda parte: "sottolinea che il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui 

requisiti patrimoniali (CRD IV) e, in particolare, il livello più elevato e la migliore 

qualità dei capitali, sono una risposta diretta alla crisi e costituiscono la base della 

ritrovata stabilità del settore finanziario; si compiace che la Commissione consideri i 

prestiti alle PMI come uno degli ambiti prioritari della revisione del CRR; osserva 

che la Commissione esamina la possibilità che in tutti gli Stati membri le 

cooperative di credito locali possano operare al di fuori dell'ambito di applicazione 

delle norme dell'UE sui requisiti patrimoniali delle banche; sottolinea la necessità di 

una legislazione prudente per le cooperative di credito volta ad assicurare sia la 

stabilità finanziaria, sia l'opportunità per queste ultime di erogare crediti a tassi 

competitivi;" 

 
§ 30 

prima parte: "prende atto delle misure adottate dalla BCE il 10 marzo 2016 e, in particolare, la 

nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 

(TLTRO II), che incentiveranno i prestiti bancari all'economia reale; sottolinea che 

le politiche monetarie da sole non sono sufficienti a rilanciare la crescita e gli 

investimenti" 

seconda parte: "e che devono essere accompagnate da politiche di bilancio e riforme strutturali 

adeguate;" 
 

 

12. Come realizzare al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e 

medie imprese (PMI)? 

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 17 § testo originale vs   

1/AN + 577, 35, 36 

2/AN + 448, 169, 25 

3/AN + 576, 52, 23 

§ 18 § testo originale vs  modificato 

oralmente 

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 461, 83, 108 

§ 56 2 + di 76 

deputati 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 527, 117, 6 

§ 74 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 79 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 80 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 

cons K 1 + di 76 

deputati 

 +  

cons P § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vd -  

cons Y § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 553, 69, 24 
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Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (seconda parte), 68 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: cons T 

S&D: § 80 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che non dovrebbe essere considerato in termini 

positivi come un contributo al "crescente numero di micro-imprese", ma che, anzi, è 

foriero di precarietà dell'occupazione, di condizioni di lavoro sfavorevoli e di una 

previdenza sociale ridotta o inesistente" e "rendendo molte persone vulnerabili e 

creando in questo modo nuovi problemi sociali che devono essere affrontati;" 

seconda parte: "che non dovrebbe essere considerato in termini positivi come un contributo al 

"crescente numero di micro-imprese", ma che, anzi, è foriero di precarietà 

dell'occupazione, di condizioni di lavoro sfavorevoli e di una previdenza sociale 

ridotta o inesistente" 

terza parte: "rendendo molte persone vulnerabili e creando in questo modo nuovi problemi 

sociali che devono essere affrontati;" 

 
ECR: 

§ 80 

prima parte: "sottolinea che il settore del lavoro temporaneo deve essere considerato in modo 

differenziato e come particolarmente importante per le PMI" 

seconda parte: "in particolare con riferimento ai loro sistemi di tariffazione; sollecita la 

Commissione e gli Stati membri ad appoggiare e promuovere le forme di lavoro 

temporaneo, in particolare quelle che possono sfociare in un'occupazione duratura;" 

 
cons P 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "della scarsa mobilità della forza lavoro e" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 31 

prima parte: "sottolinea la necessità di incrementare gli investimenti nella ricerca, 

nell'innovazione, nella formazione qualificata e nello sviluppo onde stimolare il 

potenziale di crescita qualitativa e di creazione di occupazione delle PMI europee; 

evidenzia che 75 miliardi di EUR sono stati destinati al sostegno alle PMI 

nell'ambito dello Sportello delle PMI del FEIS;" 

seconda parte: "accoglie con favore il successo del finanziamento delle PMI a titolo del FEIS fra i 

progetti finora approvati;" 

 
§ 68 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "se del caso e nel quadro delle raccomandazioni 

specifiche per paese del Semestre europeo," 

seconda parte: tali termini 
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PPE: 

cons Y 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "in Stati membri o" e "terzi" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 74 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e le misure attuate" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 18 

prima parte: "sottolinea che gli oneri amministrativi della regolamentazione a carico dei 

lavoratori autonomi e delle microimprese sono sproporzionatamente più elevati 

rispetto a quelli previsti per le imprese più grandi; ritiene, a tale proposito, che 

qualsiasi misura in materia di "lavoratori autonomi fittizi" debba essere mirata a un 

obiettivo preciso" 

seconda parte: "e non debba creare ulteriori oneri amministrativi per le persone fisiche;" 

 
§ 79 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "di aver chiarito inequivocabilmente nella" e "che, 

in una società libera, nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria in 

nome della RSI; è fermamente convinto che, se la RSI dovesse diventare 

obbligatoria, le persone sarebbero meno propense a sostenere le opere caritatevoli;" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

L'on. Krasnodębski ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 18: 

"18. sottolinea che gli oneri amministrativi della regolamentazione a carico dei lavoratori autonomi e 

delle microimprese sono sproporzionatamente più elevati rispetto a quelli previsti per le imprese più 

grandi; ritiene, a tale proposito, che qualsiasi misura in materia di "lavoratori autonomi fittizi" debba 

essere mirata a un obiettivo preciso e non debba creare oneri amministrativi superflui per le persone 

fisiche;" 
 

 

13. Applicazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione 

Relazione: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vd/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vs   

1/AN + 432, 189, 18 

2/AN - 126, 450, 54 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 21 2 PPE vs   

1/AN + 335, 273, 24 

2/AN - 274, 305, 52 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 34 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 § testo originale vd -  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 67 § testo originale vd +  

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 77 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 83 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

visto 34 § testo originale vd -  

cons E § testo originale vd -  

cons U § testo originale AN + 464, 140, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 475, 63, 74 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 21, em 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: em 2 

ECR: cons U 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, cons E, visto 34 
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Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 21 

prima parte: "rileva che le restrizioni imposte dai datori di lavoro all'uso di simboli religiosi non 

sono sempre in linea con le norme internazionali sui diritti umani, in quanto non 

sono limitate a circostanze ben definite e circoscritte o non perseguono uno scopo 

legittimo e gli Stati membri non adottano sempre misure appropriate contro tali 

restrizioni sebbene non siano in linea con le norme internazionali sui diritti umani;" 

seconda parte: "è preoccupato del fatto che alcuni Stati membri abbiano introdotto divieti generali 

in materia di utilizzo di simboli religiosi negli spazi pubblici, in nome della 

neutralità e della laicità, determinando il tentativo di estendere tali restrizioni anche 

al settore privato;" 

 
§ 53 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non devono presentare delle distinzioni 

sostanziali tra bambini o anziani e che qualsiasi tipo di discriminazione ingiustificata 

fondata sull'età" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 62 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sostitutivo" e "per tutti" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

em 2 

prima parte: "insiste sul fatto che la libertà di religione è un principio importante che dovrebbe 

essere rispettato dai datori di lavoro; sottolinea, tuttavia, che l'attuazione di tale 

principio è una questione di sussidiarietà" 

seconda parte: "e che sia gli Stati membri sia i datori di lavoro potrebbero avere legittimi motivi per 

vietare determinati tipi di simboli dichiarati di natura religiosa, in particolare quando 

si tratta di simboli che reprimono i diritti delle donne e che possono comportare 

problemi di sicurezza;" 

 
§ 18 

prima parte: "invita gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale alla libertà di 

coscienza;" 

seconda parte: "constata con preoccupazione che vi sono Stati membri in cui personale medico 

competente e altamente qualificato viene licenziato o al quale viene negato l'impiego 

in quanto ricorre all'obiezione di coscienza per quanto riguarda le procedure volte a 

porre fine alla vita;" 

 
§ 35 

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

seconda parte: tali termini 
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§ 68 

prima parte: "esprime preoccupazione per la scarsa conoscenza dei diritti in materia di 

discriminazione e dell'esistenza di organismi e organizzazioni che offrono assistenza 

alle vittime di discriminazione, registrando una maggiore consapevolezza tra le 

persone LGBTI;" 

seconda parte: "ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali, insieme alle organizzazioni delle 

parti interessate, debbano intensificare sostanzialmente le attività di 

sensibilizzazione per le vittime, i datori di lavoro e anche altri gruppi; sottolinea che 

le organizzazioni LGBTI nazionali sono parti interessate fondamentali in questi 

sforzi;" 

 
§ 69 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 77 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'uso attivo del bilancio di genere, anche tramite" 

e "da parte della Commissione" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la conciliazione tra lavoro e 

vita privata attraverso misure concrete," 

seconda parte: "proponendo urgentemente ad esempio nuove proposte legislative concernenti la 

direttiva sul congedo di maternità" tranne i termini "proponendo urgentemente", 

"legislative" e "direttiva" 

terza parte: "proponendo urgentemente", "legislative" e "direttiva" 

quarta parte: "in modo tale da garantire alle donne il diritto di tornare al lavoro dopo la gravidanza 

e il congedo di maternità e parentale, di garantire il diritto a un'efficace protezione 

della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, a tutelare i loro diritti relativi alla 

maternità, e ad adottare misure volte a impedire l'ingiusto licenziamento delle 

lavoratrici durante la gravidanza, ecc.," 

quinta parte: "nonché la direttiva sul congedo dei prestatori di assistenza e a rafforzare la 

legislazione sul congedo di paternità;" 
 

Varie 

L'emendamento 1 decade a seguito del ritiro di alcune firme. 
 

 

14. Attività, incidenza e valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione tra il 2007 e il 2014 

Relazione: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale AN + 525, 72, 13 

§ 18 § testo originale AN + 579, 10, 9 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale AN + 537, 40, 21 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vd +  

cons Q § testo originale vd -  

cons R § testo originale AN - 255, 279, 30 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 447, 73, 19 
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, cons R 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: cons Q 

PPE: § 53, cons R 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 19 

prima parte: "accoglie con favore quanto concluso nella relazione della Corte dei conti, secondo 

cui alla quasi totalità dei lavoratori ammissibili al FEG sono state offerte misure 

personalizzate e ben coordinate, adeguate alle loro esigenze specifiche, e il tasso di 

ricollocamento è pari a quasi il 50 % tra i lavoratori che hanno beneficiato di 

assistenza;" 

seconda parte: "prende atto che l'assenza di un'attuazione tempestiva ed efficace dei programmi del 

FEG in taluni Stati membri ha determinato un sottoutilizzo del fondo; ritiene 

fondamentale la partecipazione dei beneficiari interessati o dei loro rappresentanti, 

delle parti sociali, delle agenzie locali per l'impiego e di altri soggetti interessati alla 

fase iniziale di valutazione e domanda di contributo per garantire risultati positivi 

per i beneficiari; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nello sviluppo 

di misure e programmi innovativi e a valutare in fase di revisione in quale misura 

l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati abbia tenuto conto 

delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste e sia 

risultata compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse; invita gli Stati membri, in linea con l'articolo 7 dell'attuale 

regolamento, a compiere ulteriori sforzi per orientare l'elaborazione del pacchetto 

coordinato di servizi personalizzati verso un'economia sostenibile ed efficiente sotto 

il profilo delle risorse; osserva che l'innovazione, la specializzazione intelligente e 

l'efficienza sotto il profilo delle risorse sono fondamentali per il rinnovamento 

industriale e la diversificazione economica;" 

 
§ 24 

prima parte: "si compiace del fatto che molti beneficiari abbiano potuto ottenere dal FEG 

innanzitutto un nuovo impiego grazie a un'assistenza personalizzata nella ricerca del 

lavoro, l'aggiornamento delle proprie competenze attraverso programmi di 

formazione o assegni di mobilità; si compiace altresì del fatto che il FEG abbia 

potuto permettere ad alcuni dipendenti di indirizzarsi verso l'imprenditoria grazie a 

contributi per la creazione e il rilevamento di imprese; sottolinea pertanto i notevoli 

effetti positivi che il FEG avrebbe, secondo quanto riportato, sul piano 

dell'autostima, del senso di responsabilizzazione e della motivazione; sottolinea che 

l'assistenza a titolo del FEG ha aumentato la coesione sociale consentendo ai 

lavoratori di essere reimpiegati" 

seconda parte: "ed evitando le sfavorevoli trappole della disoccupazione;" 
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§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "prende atto che, in base ai dati contenuti nella 

relazione ex-post, i beneficiari del FEG tendono ad avere un livello di istruzione 

relativamente più basso rispetto alla media e quindi competenze meno trasferibili, il 

che, in circostanze normali, riduce le loro possibilità di occupazione e aumenta la 

loro vulnerabilità sul mercato del lavoro;" e "valore aggiunto UE" 

seconda parte: "prende atto che, in base ai dati contenuti nella relazione ex-post, i beneficiari del 

FEG tendono ad avere un livello di istruzione relativamente più basso rispetto alla 

media e quindi competenze meno trasferibili, il che, in circostanze normali, riduce le 

loro possibilità di occupazione e aumenta la loro vulnerabilità sul mercato del 

lavoro;" 

terza parte: "valore aggiunto UE" 

 
§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e al valore aggiunto" e "e sul loro uso per 

garantire il massimo tasso di ricollocamento per ciascun euro di spesa;" 

seconda parte: "e al valore aggiunto" 

terza parte: "e sul loro uso per garantire il massimo tasso di ricollocamento per ciascun euro di 

spesa;" 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "un vero valore aggiunto per l'UE" 

seconda parte: "un vero valore aggiunto per l'UE" 

 


