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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 quadro UE-Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria 

ai programmi dell'Unione *** 

Raccomandazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 594, 70, 13 

 

 

 

2. Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque 

internazionali ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Isabelle Thomas (A8-0369/2016) (maggioranza qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD AN - 38, 634, 17 

Posizione del Consiglio dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emendamento 1 
 

 

 

3. Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016) (richiesta maggioranza qualificata per il testo 

del regolamento, maggioranza semplice per le interpretazioni e la proposta di decisione) 



P8_PV(2016)12-13(VOT)_IT.docx 3 PE 596.792 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-2 

4-5 

8 

10-12 

14-15 

17-18 

20-21 

24-28 

30 

32 

34 

36-38 

40-41 

43 

45 

48 

51-52 

54-59 

61-73 

75-84 

86-87 

90-108 

111-

118 

120-

127 

129 

132-

133 

135 

138 

140 

144-

146 

149 

151-

152 

156-

158 

160-

161 

163-

173 

175-

177 

179-

180 

185-

186 

193 

197 

205 

207-

218 

commissione AN + 618, 13, 73 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

220 

224-

227 

229-

233 

236-

237 

239-

240 

244-

249 

255-

258 

261 

263-

264 

266-

284 

Distribuzione delle 

cariche 

461 S&D VE + 451, 220, 35 

388 GUE/NGL AN ↓  

380 EFDD AN ↓  

326 EFDD AN ↓  

299 ENF AN ↓  

328 EFDD AN ↓  

Durata delle cariche 325 EFDD  -  

385 GUE/NGL  -  

313 EFDD, ECR  -  

art. 4 3 commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 7 6 commissione AN + 622, 72, 12 

art. 9 7 commissione vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 11 9 commissione vs   

1 +  

2 +  

3 +  

314 + di 40 

deputati 

AN + 390, 274, 41 

315 + di 40 

deputati 

vs   

1/AN - 319, 274, 110 

2/AN ↓  

323 EFDD  ↓  

art 15, § 1 13PC commissione vs   

1 +  

2/AN + 501, 182, 24 

381 GUE/NGL  ↓  

324 EFDD AN ↓  

art. 15, § 1, 

interpretazione 

13PC= 

383S= 

commissione 

GUE/NGL 

vd +  

art. 15, § 2 384 GUE/NGL AN - 112, 524, 69 

13PC commissione vd +  

298 ENF AN - 115, 583, 3 

art. 18 16 commissione vd +  

art. 22 19 commissione vd +  

327 EFDD AN - 357, 342, 6 

386 GUE/NGL  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 25, dopo § 12 287 Verts/ALE AN - 249, 447, 8 

art. 26, § 2 300 ENF AN - 131, 568, 5 

22 commissione vd +  

art. 27, § 3 387 GUE/NGL vs   

1/AN + 378, 298, 29 

2/AN - 165, 479, 57 

23PC commissione  ↓  

art. 27, resto 23PC commissione  +  

art. 32, § 1 310rev PPE, ALDE VE - 274, 425, 7 

art. 32, § 1, 

interpretazione 

311rev PPE, ALDE  -  

art. 32, §§ 2-6 29PC commissione vd +  

art. 32, dopo § 6 329 

330 

EFDD 

EFDD 

 -  

29PC commissione vd +  

art. 34, § 1 331 EFDD  -  

art. 34, § 2 332 

333 

EFDD 

EFDD 

AN - 248, 451, 8 

31PC commissione AN + 689, 9, 6 

art. 34, §§ 3, 4 31PC commissione AN + 680, 7, 18 

art. 37 33 commissione vd +  

389 GUE/NGL AN ↓  

dopo art. 38 35 commissione vd -  

art. 42 39 commissione vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 46 42 commissione vs   

1 +  

2 +  

dopo art. 47 44 commissione AN + 569, 126, 11 

art. 49, §§ 1, 3 46PC commissione  +  

art. 49, § 2 391 GUE/NGL AN - 324, 342, 38 

46PC commissione  +  

art. 50 47 commissione vd +  

art. 52, § 1 392 GUE/NGL AN - 338, 348, 19 

49PC commissione vd +  

art. 52, resto 49PC commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 53 50 commissione vd +  

dopo art. 53 292 Verts/ALE AN - 191, 486, 28 

art. 56 53 commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 59 60 commissione vs   

1 +  

2 +  

dopo art. 67 74 commissione vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 73 85 commissione  +  

334 EFDD AN ↓  

335 EFDD AN ↓  

dopo art. 73 88 commissione vs   

1 +  

2 +  

305 PPE VE + 471, 189, 43 

89 commissione vs   

1 ↓  

2 ↓  

art. 79, § 3, comma 1 398 GUE/NGL AN - 371, 333, 2 

art. 87 109 commissione vd +  

art. 88 110 commissione vd +  

art. 99 119 commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 108, § 8 128PC commissione vd +  

405 GUE/NGL VE - 313, 359, 31 

art. 108, resto 128PC commissione vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 110 130 commissione vd +  

art. 111 131 commissione vd +  

art. 113 134 commissione vd +  

art. 115 136 commissione AN + 644, 54, 9 

336 EFDD  -  

art. 116 137 commissione vs   

1 +  

2 +  

316 + di 40 

deputati 

AN - 244, 459, 2 

317 + di 40 

deputati 

AN - 247, 445, 2 

art. 117 139 commissione vs   

1/AN + 639, 41, 25 

2/AN - 364, 316, 19 

306 PPE  ↓  

337 EFDD AN ↓  

dopo art. 118 141 commissione vd +  

art. 119 142 commissione vs   

1 +  

2 +  

408 GUE/NGL  -  

art. 120 143 commissione vd +  

art. 123 147 commissione vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 124 148 commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 126 150 commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 129 153 commissione vd +  

413 GUE/NGL  -  

414 GUE/NGL  ↓  

art. 130, dopo § 1 415 GUE/NGL VE - 317, 385, 3 

art. 130, § 2 416 GUE/NGL VE - 265, 434, 5 

154PC commissione AN + 690, 10, 5 

art. 130, dopo § 2 338 EFDD  -  

art. 130, § 3, comma 1 417 GUE/NGL AN - 179, 515, 9 

339 EFDD  -  

154PC commissione vs   

1/AN + 578, 86, 40 

2/AN + 517, 138, 37 

art. 130, § 5, comma 1 418 GUE/NGL AN - 137, 555, 8 

art. 130, resto 154PC commissione AN + 641, 34, 27 

dopo art. 130 295 + di 40 

deputati 

 +  

296 + di 40 

deputati 

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art.131 155 commissione vd +  

art. 133, dopo § 1 159PC commissione AN + 567, 139, 2 

301 ENF  ↓  

art 133, resto 159PC commissione AN + 604, 85, 16 

art. 136 162S commissione AN + 476, 181, 39 

285 S&D  ↓  

340 EFDD  ↓  

dopo art. 53 174 commissione vs   

1/AN + 685, 16, 5 

2/AN + 534, 162, 5 

424 GUE/NGL  ↓  

302 ENF AN ↓  

art. 158, § 4 427 GUE/NGL AN - 178, 521, 6 

178PC commissione  +  

art. 158, 

interpretazione e dopo 

§ 4 

178PC commissione  +  

art. 162 181 commissione vs   

1 + modificato 

oralmente 

2 +  

art. 163 428 GUE/NGL  -  

dopo art. 164 182 commissione vd +  

art. 165 183 commissione vd +  

341 EFDD VE - 234, 439, 26 

art. 166 184 commissione vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

4 +  

342 EFDD AN - 327, 373, 3 

art. 167 343 EFDD AN - 186, 512, 5 

art. 168, § 3, comma 3 187PC commissione vd +  

344 EFDD  ↓  

art. 168, resto 187PC commissione vd +  

dopo art. 168, soglie 188 commissione AN + 417, 281, 6 

293 Verts/ALE AN ↓  

429 GUE/NGL AN ↓  

312PC ALDE AN ↓  

allineamento 

orizzontale 

189 commissione  +  

312PC ALDE AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

382 

390 

393-

397 

399-

404 

406-

407 

409-

412 

419-

423 

425-

426 

430-

432 

433cp 

435 

437-

438 

440-

445 

447 

452 

454-

455 

GUE/NGL AN ↓  

art. 109, § 1, comma 3 288 Verts/ALE AN - 222, 472, 8 

190PC commissione  +  

art. 169, § 6, comma 1 433PC GUE/NGL AN - 132, 565, 3 

190PC commissione  +  

art. 169, resto 190CP commissione  +  

art. 170 191 commissione vd +  

art. 171, §§ 1-4 e 4 bis 192PC commissione  +  

art. 171, § 5 434 GUE/NGL AN - 152, 508, 45 

192PC commissione  +  

art. 173 194S commissione vd +  

345 EFDD AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 174 195 commissione vs   

1 +  

2/AN + 538, 136, 31 

art. 175 196 commissione vs   

1/AN + 640, 56, 5 

2/AN + 422, 264, 3 

436 GUE/NGL  ↓  

art. 178, § 1 346 EFDD AN - 107, 587, 9 

198PC commissione  +  

art. 178, § 2 198PC

= 

347= 

commissione 

EFDD 

 +  

art. 179 199 commissione  +  

348 EFDD  -  

dopo art. 169 200 commissione vs   

1/AN + 673, 26, 4 

2/AN + 524, 161, 14 

art. 180 201 commissione vs   

1 +  

2/AN + 496, 204, 4 

349 EFDD  ↓  

Artt.181-182 202-

204 

commissione  +  

350 

351 

EFDD 

EFDD 

 -  

art. 183 206 commissione vs   

1/AN + 648, 48, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 502, 191, 3 

3/AN + 480, 219, 3 

439 GUE/NGL AN - 160, 541, 4 

art. 196 219 commissione AN + 519, 113, 67 

art. 198, § 3 221PC commissione AN - 165, 524, 15 

307 PPE VE + 497, 201, 5 

art. 198, resto 221PC commissione AN + 637, 61, 5 

art. 199, § 1 222PC commissione vd +  

art. 199, resto 222PC commissione vs   

1 +  

2 -  

308 PPE  ↓  

446 GUE/NGL  ↓  

303 ENF AN ↓  

art. 200 223S commissione vd +  

art. 201, § 5 352 EFDD  -  

art. 204, § 1, comma 1 228PC commissione  +  

353 EFDD AN ↓  

304 ENF AN ↓  

art. 204, resto 228PC commissione  +  

354S EFDD  ↓  

355 EFDD AN - 136, 511, 55 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art. 205, § 4, dopo 

comma 1 

289 Verts/ALE AN - 242, 403, 59 

art. 207, dopo § 1 356 EFDD  -  

art. 208, § 1 234PC commissione AN + 419, 237, 49 

448 GUE/NGL AN ↓  

art. 208, resto 234PC commissione AN + 604, 74, 25 

art. 209 235 commissione vs   

1 +  

2/VE - 336, 323, 41 

art. 212, § 2 238PC commissione vd/VE + 389, 242, 73 

309 PPE  ↓  

art. 212, resto 238PC commissione vd +  

art. 215 241 commissione  +  

449 GUE/NGL  ↓  

art. 216 450 GUE/NGL  -  

242 commissione  +  

dopo art. 216 243 commissione  +  

451 GUE/NGL  ↓  

titolo XII 453 GUE/NGL AN - 79, 592, 34 

250-

254 

commissione  +  

all. I, art. 2, comma 1, 

lettere a e b 

259PC commissione AN + 691, 11, 2 

all. I, art. 2, comma 1, 

dopo lettera b 

259PC commissione AN + 575, 72, 56 

357 EFDD AN - 193, 473, 37 

358 EFDD AN - 156, 513, 36 

359 EFDD AN - 261, 421, 16 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

all. I, art. 3 360 EFDD AN - 212, 458, 32 

361 EFDD AN - 166, 499, 35 

362 EFDD AN - 236, 455, 11 

all. I, art. 4, § 1 260PC commissione  +  

all. I, art. 4, § 2, 

comma 1, lettera c 

318 + di 40 

deputati 

AN - 231, 445, 28 

all. I, art. 4, § 2, 

comma 1, lettera e 

363 EFDD AN - 135, 470, 99 

260PC commissione  +  

all. I, art. 4, § 2, 

comma 1, lettera g 

364S EFDD AN - 61, 633, 6 

all. I, art. 4, § 2, 

comma 1, dopo lettera 

h 

290 Verts/ALE AN - 141, 499, 57 

291 Verts/ALE AN - 118, 530, 55 

all. I, art. 4, § 2, 

comma 2 

260PC commissione  +  

all. I, art. 4, dopo § 3 365 EFDD AN - 97, 562, 39 

all. I, art. 4, § 4 366 EFDD AN - 125, 537, 36 

260PC commissione  +  

all. I, art. 4, dopo § 4 

(4 bis) 

260PC commissione vd +  

all. I, art. 4, dopo § 4 

(4 ter) 

260PC commissione vd +  

all. I, dopo art. 4 294 Verts/ALE AN - 254, 434, 13 

all. I, art. 6, dopo § 1 319 + di 40 

deputati 

AN - 256, 414, 29 

367 EFDD AN - 167, 500, 35 

all. I, art. 7, § 2, 

comma 1 

368 EFDD AN - 150, 526, 28 

321 + di 40 

deputati 

AN - 352, 282, 70 

262 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

all. I, art. 7, § 3 369 EFDD AN - 125, 528, 48 

all. I, art. 7, § 4 370 EFDD AN - 199, 469, 30 

all. I, art. 7, § 5 371 EFDD AN - 132, 527, 40 

all. I, art. 8 372 EFDD AN - 242, 447, 4 

373 EFDD AN - 206, 492, 4 

322 + di 40 

deputati 

AN - 249, 430, 11 

374 EFDD AN - 215, 485, 3 

375 EFDD AN - 129, 547, 28 

all. III, § 1, comma 1, 

trattino 4 

456 GUE/NGL  -  

Proposta di decisione 

§ 7 459 S&D  +  

dopo § 7 286 S&D  +  

dopo § 8 460 PPE, S&D  +  

cons A (nuovo) 457 EFDD  -  

cons B (nuovo) 458 EFDD  -  

votazione: proposta di decisione AN + 548, 145, 13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em 139 

Verts/ALE: emm 31, 221, 259, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 314, 315, 316, 317, 318, 

319, 320, 321, 322 

GUE/NGL: emm 13PC (art. 15, § 1) (seconda parte), 139, 154, 159, 162, 174, 201 (seconda 

parte), 206, 234, 384, 387, 388, 389, 391, 392, 398, 417, 418, 427, 429, 433, 434, 

439, 448, 453, votazione in blocco degli emendamenti presentati dal gruppo 

GUE/NGL sull'allineamento orizzontale 

EFDD: emm 6, 44, 136, 139, 195 (seconda parte), 196, 199, 200, 201 (seconda parte), 206, 

219, 289, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 337, 342, 

343, 345, 346, 353, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 380, 388, 391, 397, 398, 417 e 429 

ENF: emm 298, 299, 300, 302, 303, 304, votazione in blocco degli emendamenti 

presentati dalla commissione competente 

ALDE: emm 188, 312 
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Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 259PC (all. I, art. 2, dopo la lettera b), emm 260PC (all. I, art. 4, dopo § 4 (4 

bis)) 

ECR: emm 162, 222 

Verts/ALE: emm 222, 223, 238 

GUE/NGL: emm 44, 47, 159PC (art. 133, dopo § 1(lettera b)), 222 

EFDD: emm 13, 16, 19, 22, 29, 31, 33, 49, 50, 109, 110, 119, 128, 130, 131, 134, 137, 141, 

143, 148, 153, 155, 159, 181, 182, 183, 187, 191, 194 

ENF: emm 16, 35, 183 

ALDE: em 234PC (art. 208, § 1), em 260PC (all. I, art. 4, dopo § 4 (4 ter)) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 139 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "per appello nominale" 

seconda parte: tali termini 

 
em 222PC (art. 199, resto) 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e i deputati non iscritti" (paragrafo 1 bis) 

seconda parte: tali termini 

 

ECR: 

em 315 

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

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

em 39 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "Qualora la commissione competente, un gruppo 

politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di 

essa non rispettino il principio di sussidiarietà, la questione è deferita, su loro 

richiesta, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Tale richiesta deve essere presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio 

in Aula del deferimento alla commissione." 

seconda parte: tali termini 

 
em 235 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "escluso il paragrafo 4 ter" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 

em 128PC (art. 108, resto) 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 6: 

seconda parte: paragrafo 6 

 
em 387 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "per consenso" 

seconda parte: tali termini 

 

EFDD: 

em 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 5 

seconda parte: paragrafo 5 
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em 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "o dalle rappresentanze permanenti degli Stati 

membri" 

seconda parte: tali termini 

 
em 53 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 3 

seconda parte: paragrafo 3 

 
em 88 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "anche sotto forma di" e "orientamenti" 

seconda parte: tali termini 

 
em 89 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "Qualora non risulti possibile convocare in tempo 

utile una riunione della commissione, il presidente della squadra negoziale e il 

relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono in occasione di una riunione dei 

coordinatori della commissione." 

seconda parte: tali termini 

 
em 119 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "La commissione competente esamina la richiesta 

di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente non ha 

adottato la sua raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di 

approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del 

giorno di una tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi 

debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi." 

seconda parte: tali termini 

 
em 137 

prima parte: insieme del testo tranne i paragrafi 1 e 3 

seconda parte: paragrafi 1 e 3 

 
em 142 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "Nel caso in cui una mozione di censura sia stata 

votata nei due mesi precedenti, una nuova mozione può essere presentata 

unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento." 

seconda parte: tali termini 

 
em 148 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "salvo che, per ragioni di orario o per la relativa 

rilevanza politica della materia, la Conferenza dei presidenti decida che non è 

necessario." 

seconda parte: tali termini 

 
em 195 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 4 bis 

seconda parte: paragrafo 4 bis 
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em 200 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 2 

seconda parte: paragrafo 2 

 

ENF: 

em 42 

prima parte: L'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "particolareggiate" e "che 

deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà" 

seconda parte: tale soppressione 

 
em 150 

prima parte: L'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "è redatto nelle lingue 

ufficiali" 

seconda parte: tale soppressione 

 
em 174 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "Essa può decidere a maggioranza dei quattro 

quinti dei deputati che compongono il Parlamento di respingere una tematica 

proposta da un gruppo" 

seconda parte: tali termini 

 
em 181 

prima parte: L'insieme del testo tranne la soppressione dei termini: "e un turno per un deputato 

non iscritto" 

seconda parte: tale soppressione 
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em 196 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "un terzo" 

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

em 154PC (art. 130, § 3, comma 1) 

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

seconda parte: tale termine 

 

ENF, EFDD: 

em 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "I deputati si astengono dall'utilizzare un 

linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo durante 

le discussioni parlamentari e dall'esporre striscioni." e del paragrafo 3 bis 

seconda parte: "I deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento 

diffamatorio, razzista o xenofobo durante le discussioni parlamentari e dall'esporre 

striscioni" 

terza parte: paragrafo 3 bis 

 

Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE: 

em 13PC (art. 15, § 1) 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "In caso di scrutinio unico per più di un titolare di 

carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti 

disponibili." 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL, EFDD, ALDE: 

em 49PC (art. 52, resto) 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "e le richieste di votazione distinta o per parti 

separate" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

em 60 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 1 bis 

seconda parte: paragrafo 1 bis 
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em 74 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 2 

seconda parte: paragrafo 2 

 

PPE, ENF: 

em 139 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "per appello nominale" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD: 

em 147 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 4 bis 

seconda parte: paragrafo 4 bis 

 

ECR, EFDD, ENF: 

em 184 

prima parte: insieme del testo tranne i paragrafi 1 e 2 e del termine "trenta" nel paragrafo 3, 

lettere b e c 

seconda parte: paragrafo 1 

terza parte: paragrafo 2 

quarta parte: il termine "trenta" nel paragrafo 3, lettere b e c 

 

GUE/NGL, EFDD, ENF, ALDE: 

em 201 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 1 bis 

seconda parte: paragrafo 1 bis 

 

ECR, ALDE: 

em 206 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "Ciascun deputato non può rilasciare più di tre 

dichiarazioni di voto orali per tornata" e "votazioni a scrutinio segreto o di" 

seconda parte: "Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per 

tornata" 

terza parte: "votazioni a scrutinio segreto o di" 
 

Varie: 

Il gruppo S&D ha ritirato i suoi emendamenti 376 e 379. 

Il Presidente ha dichiarato irricevibile l'emendamento 320. 
 

György Schöpflin ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 181: 

"la ripartizione del tempo di parola in Aula tiene conto del fatto che i deputati disabili possano 

necessitare di un tempo maggiore." 

4. Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

Relazione: József Nagy (A8-0345/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 6 ENF AN - 78, 558, 59 

§ testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § testo originale AN + 638, 9, 57 

§ 53 7 ENF AN - 91, 543, 68 

§ 55 § testo originale vd +  

§ 57 8 ENF AN - 93, 549, 58 

§ 65 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 79 1 Verts/ALE VE + 470, 164, 59 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2/AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 81 § testo originale vd +  

§ 125 2 Verts/ALE  -  

dopo § 125 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  +  

§ 126 § testo originale vd +  

sottotitolo dopo § 137 9 GUE/NGL AN - 327, 328, 45 

dopo § 137 10 GUE/NGL AN - 327, 357, 17 

11 GUE/NGL AN + 347, 316, 36 

12 GUE/NGL AN - 299, 344, 50 

cons Y 5 ENF AN - 92, 564, 45 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 456, 138, 104 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 9, 10, 11, 12 

ENF: emm 5, 6, 7, 8 

ECR: §§ 44, 79 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 55, 81, 126 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 25 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "alla creazione di canali sicuri e legali per i 

richiedenti asilo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 33 

prima parte: "pone in evidenza che qualsiasi sistema di sorveglianza indiscriminata di massa 

costituisce una grave interferenza con i diritti fondamentali dei cittadini;" 

seconda parte: "sottolinea che qualsiasi proposta legislativa negli Stati membri relativa alle capacità 

di sorveglianza degli organismi di intelligence dovrebbe essere conforme alla Carta e 

al principio di proporzionalità e di necessità e, nel rispetto delle competenze 

esclusive degli Stati membri in materia," 

terza parte: "invita la Commissione a monitorare attentamente la conformità di tali sviluppi 

legislativi ai trattati, dal momento che potrebbero sollevare importanti questioni 

giuridiche;" 
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§ 65 

prima parte: "deplora che le donne e le ragazze non beneficino della stessa protezione dalla 

violenza in tutti gli Stati membri; sottolinea che la lotta alla violenza contro le donne 

e le ragazze deve ancora essere notevolmente migliorata;" 

seconda parte: "invita l'Unione europea a firmare e a ratificare la convenzione di Istanbul alla luce 

dell'avvio della procedura da parte della Commissione nel marzo 2016; ricorda agli 

Stati membri che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non li esonera dal 

firmare, ratificare e applicare tale convenzione e li esorta a procedere in tal senso;" 

terza parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e a 

concedere priorità alla questione della violenza contro le donne nel proprio 

programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata;" 

quarta parte: "ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare un atto normativo che 

stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel 

settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;" 

 
§ 73 

prima parte: "ricorda in tale contesto che la parità tra uomini e donne può essere conseguita solo 

mediante un'equa redistribuzione del lavoro retribuito e non retribuito;" 

seconda parte: "riconosce che il rispetto dei diritti fondamentali di donne e ragazze può essere 

garantito attraverso un rafforzamento dell'emancipazione, della rappresentanza e 

dell'inclusione in ambito economico, politico e sociale; osserva che negli ultimi anni 

sono emersi movimenti contrari alla parità di genere che rischiano di compromettere 

i risultati raggiunti in materia di diritti della donna e parità di genere;" 

 
§ 79 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "proteggere e soddisfare i diritti legati alla salute 

sessuale e riproduttiva di" 

seconda parte: tali termini 
 

 

5. Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative 

Relazione: Christian Ehler e Luigi Morgano (A8-0357/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 411, 258, 34 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 572, 124, 9 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 27 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale vs   

1/AN + 490, 156, 58 

2/AN + 385, 256, 48 

§ 42 § testo originale AN + 428, 230, 41 

§ 45 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vd +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 61 § testo originale AN + 500, 177, 28 

cons Z § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 540, 77, 85 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 24 (seconda parte), 38 

Verts/ALE: §§ 42, 61 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 27 

ALDE: cons Z, §§ 5, 42, 45, 53 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 24 

prima parte: "sottolinea che le forme di lavoro atipico (contratti a tempo parziale e a tempo 

determinato, lavoro temporaneo e lavoro autonomo economicamente dipendente) 

sono diffuse tra i lavoratori delle industrie culturali e creative, in particolare nel 

settore dei media e della cultura; pone l'accento sulla necessità di eliminare gli 

ostacoli alla mobilità di artisti e professionisti del settore culturale e sostiene la 

richiesta rivolta dal Comitato economico e sociale europeo alla Commissione 

affinché essa presenti una soluzione appropriata per migliorare la mobilità 

intraeuropea dei lavoratori delle ICC" 

seconda parte: "e semplifichi le procedure di ottenimento del visto per gli scambi con i paesi terzi;" 

 
§ 34 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "campagne di sensibilizzazione e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "di aumentare la dotazione finanziaria di Europa 

creativa e dello strumento di garanzia nell'ottica di" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

§ 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "soprattutto dalla proprietà intellettuale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che la tecnologia e le infrastrutture 

digitali si affidano ai contenuti forniti dai creatori;" e "i creatori e tutte le parti 

coinvolte nel processo creativo e le loro opere" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

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

seconda parte: tali termini 

 

ALDE: 

§ 16 

prima parte: "reputa indispensabile che l'UE e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di 

preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e audiovisive, e ciò 

nell'ambito delle vigenti legislazioni, normative e convenzioni, fra cui la 

Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni culturali;" "chiede pertanto che l'esclusione dei servizi a contenuto 

culturale e audiovisivo, compresi quelli online, sia sancita espressamente negli 

accordi stipulati tra l'Unione e i paesi terzi;" 

seconda parte: "insiste, a tale proposito, sulla necessità di escludere i servizi culturali e audiovisivi 

dal mandato negoziale relativo agli accordi di libero scambio di carattere generale, 

ricordando che i beni culturali e creativi hanno un valore duplice e intrinseco;" 
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§ 25 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "normativo e istituzionale" e "in materia di 

contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione 

malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee" 

seconda parte: "normativo e istituzionale" 

terza parte: "in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, 

assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme 

europee" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "per chiarire che gli esoneri di responsabilità 

possono applicarsi solo ai fornitori di servizi online che sono autenticamente neutrali 

e passivi, quali definiti dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ai servizi che 

svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento 

economico dei contenuti a scapito dei creatori" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che queste attività illecite sono 

all'origine di perdite ingenti in termini di reddito e posti di lavoro, e possono far 

nascere preoccupazioni riguardo alla salute e alla sicurezza, che devono essere 

affrontate;" e "e sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro queste attività 

illegali" 

seconda parte: "sottolinea che queste attività illecite sono all'origine di perdite ingenti in termini di 

reddito e posti di lavoro, e possono far nascere preoccupazioni riguardo alla salute e 

alla sicurezza, che devono essere affrontate;" tranne i termini "alla salute e" 

terza parte: "alla salute e" 

quarta parte: "e sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro queste attività illegali" 

 
§ 13 

prima parte: "invita la Commissione a proporre misure efficaci per combattere la pirateria online" 

seconda parte: "in particolare per garantire che i servizi online che ospitano contenuti impieghino 

mezzi efficaci per eliminare i contenuti non autorizzati dai propri servizi" 

terza parte: "e si adoperino, dopo l'eliminazione, per evitarne la ricomparsa" 

 
§ 38 

prima parte: "chiede la creazione di un premio europeo per le industrie creative e culturali" 

seconda parte: "concepito sulla falsariga del premio franco-tedesco per le industrie creative e 

culturali;" 
 

 



P8_PV(2016)12-13(VOT)_IT.docx 32 PE 596.792 

6. Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale 

Relazione: Mariya Gabriel (A8-0365/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vd/VE + 340, 331, 15 

§ 7 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 380, 262, 41 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 36 § testo originale vd/VE - 326, 329, 40 

§ 37 § testo originale vs   

1/AN + 556, 71, 65 

2/AN + 618, 13, 44 

§ 38 § testo originale vs   

1/AN + 517, 127, 50 

2/AN + 497, 108, 72 

3/AN + 432, 191, 55 

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 289, 401, 4 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 -  

cons I § testo originale AN + 487, 160, 44 

cons N § testo originale vs +  

cons T § testo originale div   

1 +  

2/VE + 397, 288, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 505, 68, 103 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: cons I, §§ 37, 38 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: cons N, §§ 7, 36, 51 

PPE: cons I, §§ 3, 7, 36 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 37 

prima parte: "esorta i paesi del partenariato orientale a firmare e ratificare quanto prima la 

convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 

violenza domestica, dato che nessuno di tali paesi ha proceduto a tale ratifica," 

seconda parte: "e invita le autorità a mettere a punto e monitorare con attenzione l'effettiva 

attuazione di strategie nazionali per combattere la violenza contro le donne;" 

 

PPE: 

cons T 

prima parte: "considerando che le cure prenatali e la presenza di una levatrice professionista 

durante il parto, con assistenza ostetrica e forniture essenziali di supporto in caso di 

emergenza, sono cruciali per ridurre il tasso di mortalità materna;" 

seconda parte: "che i paesi del partenariato orientale sono ancora lungi dal raggiungere tutte le 

donne, specialmente quelle che vivono nelle zone più povere e remote e quelle 

appartenenti a gruppi emarginati, come le minoranze etniche, i migranti e i disabili;" 

 
§ 25 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "in particolare in Moldova, Georgia e 

Azerbaigian" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 34 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "secondo il cosiddetto "modello nordico"" 

seconda parte: tali termini 
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§ 51 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "a imporre" e "e a integrare la dimensione di 

genere nel bilancio, nonché a condurre valutazioni dell'impatto di genere" 

seconda parte: "a imporre" 

terza parte: "e a integrare la dimensione di genere nel bilancio, nonché a condurre valutazioni 

dell'impatto di genere" 

 

ECR, PPE: 

§ 11 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "tutti" e "quote rosa obbligatorie per le liste di 

candidati" 

seconda parte: "tutti" 

terza parte: "quote rosa obbligatorie per le liste di candidati" 

 
§ 38 

prima parte: insieme del testo tranne i termini: "la contraccezione" e "l'aborto sicuro e legale 

nonché l'educazione sessuale" 

seconda parte: "la contraccezione" 

terza parte: "l'aborto sicuro e legale nonché l'educazione sessuale" 

 


