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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. Responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi 

Relazione: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Mercurio ***I 

Relazione: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 103 commissione AN + 663, 8, 28 

Dichiarazione 104 commissione  +  

Dichiarazione 105 commissione  +  

Progetto di atto legislativo * 

Insieme del testo 103 commissione  ↓  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-58 

62-102 

commissione  ↓  

art 10, § 1 103PC commissione  ↓  

106 EFDD AN ↓  

59 commissione  ↓  

art 10, dopo § 1 107 EFDD AN ↓  

103PC commissione  ↓  

60 commissione  ↓  

108 EFDD AN ↓  

103PC commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

61 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 106, 107, 108 
 

Varie: 

Gli emendamenti 109-111 sono stati annullati. 

* Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre di 

procedere alla votazione sugli emendamenti al progetto di atto legislativo. Il Parlamento vota su tale 

eventuale proposta (articolo 59, paragrafi 3 e 4, del regolamento) 
 

 

 

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

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

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 32 commissione AN + 646, 39, 13 

 

 

Varie: 

 

La relazione è stata rinviata in commissione nella seduta dell'8 luglio 2015 per i negoziati 

interistituzionali. 
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4. Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ***I 

Relazione: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

AN - 123, 562, 14 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 107 commissione AN + 491, 178, 28 

Dichiarazione 

congiunta 

108 rev commissione  +  

Progetto di atto legislativo * 

Insieme del testo 107 commissione  ↓  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

commissione  
↓ 

 

art 2, § 2 41 commissione  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 4, § 1 141 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

art 4, § 2 107PC commissione AN 
↓ 

 

43 commissione  
↓ 

 

130 EFDD AN 
↓ 

 

art 4, § 2, dopo comma 

4 

142 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

art 5, § 1, introduzione 121 EFDD  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

art 5, § 2, § 1 107PC commissione AN 
↓ 

 

143 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

56 commissione  
↓ 

 

art 5, § 3 107PC commissione AN 
↓ 

 

art 5 ter 107PC commissione AN 
↓ 

 

art 6 136S EFDD AN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

art 6, § 3 107PC commissione  
↓ 

 

61 commissione  
↓ 

 

62 commissione  
↓ 

 

63 commissione  
↓ 

 

art 6, dopo § 3 144 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

145 + di 38 

deputati 

 
↓ 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

148 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

art 7 149 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

64-65 commissione  
↓ 

 

art 10 107PC commissione AN 
↓ 

 

150 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

67 commissione  
↓ 

 

art 10 ter, § 2 153 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

+ di 38 

deputati 

 
↓ 

 

107PC commissione  
↓ 

 

art 10 ter, § 3 107PC commissione  
↓ 

 

154 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

art 10 quater 75 commissione  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

+ di 38 

deputati 

 
↓ 

 

art 12, § 2 156 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

81 commissione  
↓ 

 

art 13, § 4 84 commissione  
↓ 

 

157 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 13 bis 131 EFDD  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

86 commissione  
↓ 

 

art 16 bis 146 EFDD AN 
↓ 

 

88 commissione  
↓ 

 

art 17 114 ALDE  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

89 commissione  
↓ 

 

allegato 1, parte II, 

categoria A 

133S EFDD AN 
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria A, § 6 

107PC commissione AN 
↓ 

 

158 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

91= 

115= 

commissione 

ALDE 

 
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria A, dopo § 6 

92 commissione  
↓ 

 

159 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria A, § 7 

107PC commissione  
↓ 

 

93+94 commissione  
↓ 

 

160 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria A, § 8 

107PC commissione  
↓ 

 

95 commissione  
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria B, § 7 

147S EFDD AN 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

161 + di 38 

deputati 

AN 
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria C, § 5 

107PC commissione AN 
↓ 

 

162 + di 38 

deputati 

AN 
↓ 

 

99 commissione  
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

+ di 38 

deputati 

commissione 

AN 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

allegato I, parte II, 

categoria D 

107PC commissione AN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

allegato I, parte III 107PC commissione AN 
↓ 

 

164 + di 38 

deputati 

AN 
↓ 

 

cons 4 9 commissione  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

cons 5 124S EFDD AN 
↓ 

 

10 commissione  
↓ 

 

dopo cons 7 16 commissione  
↓ 

 

137 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

cons 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

18 commissione  
↓ 

 

cons 9 126S EFDD AN 
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

138 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

139 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

cons 10 107PC commissione AN 
↓ 

 

127 EFDD AN 
↓ 

 

20 commissione  
↓ 

 

cons 12 107PC commissione  
↓ 

 

22 commissione  
↓ 

 

§ testo originale AN 
↓ 

 

dopo cons 13 140 + di 38 

deputati 

 
↓ 

 

cons 14 107PC commissione AN 
↓ 

 

128 EFDD AN 
↓ 

 

25 commissione  
↓ 

 

cons 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC commissione AN 
↓ 

 

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: emm 94, 107, 109, 122, 160, 164 

+ di 38 deputati: allegato I, parte II, categoria A, punto 8 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 38 deputati: em 107PC: art 5, paragrafo 3, art 6, paragrafo 3, allegato I, parte II, categoria A, § 7  

allegato I, parte II, categoria A, § 8 

ALDE: em 107PC: cons 14, art 5, § 3, art 5 ter  

Proposta della Commissione: cons 12 e art 6, § 3 (em 63) 
 

Varie: 

Gli emendamenti 111, 112, 132, 134, 135 sono stati annullati. 

* Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre di 

procedere alla votazione sugli emendamenti al progetto di atto legislativo. Il Parlamento vota su tale 

eventuale proposta (articolo 59, paragrafi 3 e 4, del regolamento). 
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5. Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche ***I 

Relazione: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

34 ENF  -  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

11 commissione vs   

1 +  

2 +  

20 commissione vd +  

25 commissione vd +  

26 commissione vd/VE - 214, 479, 2 

33 commissione vd +  

votazione: proposta della Commissione AN + 624, 67, 6 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: em 26 

ENF: emm 20, 25, 33 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 11 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "è opportuno porre l'accento sull'esigenza di 

garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della 

normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al 

recupero e di autosufficienza" e "Gli Stati membri dovrebbero adottare i 

provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti." 

seconda parte: tali termini 
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6. Rifiuti ***I 

Relazione: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

243 ENF  -  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

233 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

7 commissione vs   

1 +  

2 +  

14 commissione vs   

1 +  

2 +  

15 commissione vd +  

32 commissione vs   

1 +  

2 +  

35 commissione vd +  

38 commissione vd/VE - 294, 376, 25 

39 commissione vd +  

82 commissione vd +  

98 commissione vd +  

100 commissione vd -  

104 commissione vd +  

106 commissione vd -  

107 commissione vd +  

120 commissione vd +  

122 commissione vd +  

123 commissione vd +  

127 commissione vd +  

145 commissione vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

146 commissione vs   

1 +  

2 +  

163 commissione vd -  

166 commissione vd +  

169 commissione vs   

1/AN + 596, 91, 11 

2/AN + 351, 329, 13 

174 commissione vd +  

198 commissione vs   

1 +  

2 +  

212 commissione vd +  

213 commissione vs   

1 +  

2 +  

221 commissione vs   

1 +  

2 +  

231 commissione vd +  

art 3, punto 1 bis 247 ENF  -  

art 3, punto 1 bis, 

comma 1, lettera a 

81PC commissione  +  

art 3, punto 1 bis, 81PC commissione VE + 353, 334, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

comma 1, lettera b 
251 PPE AN ↓  

art 3, punto 1 bis, dopo 

comma 2 

81PC commissione  +  

art 3, punto 20, dopo 

lettera d 

235 Verts/ALE  -  

art 8 bis 252S ECR AN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

commissione  +  

138 commissione  -  

art 9, § 1, dopo trattino 

4 

239 EFDD AN - 121, 532, 46 

240 EFDD AN - 118, 547, 31 

art 9, dopo § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

art 9 ter 155 commissione AN + 599, 91, 8 

art 11 ter 248 ENF  -  

183-

185 

commissione  +  

art 22, § 1, comma 2 237 Verts/ALE  +  

200 commissione  ↓  

art 22, dopo § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

art 38, § 1 249S ENF  -  

224 commissione  +  

prima dell'allegato IV 241 EFDD AN - 280, 398, 20 

234 commissione vd +  

cons 6 244 ENF  -  

18 commissione  +  



P8_PV (2017)03-14(VOT)_IT.docx 15 PE 601.334 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 12 245S ENF  -  

36 commissione  +  

cons 14 42 commissione VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

cons 19 246S ENF  -  

votazione: proposta della Commissione AN + 576, 95, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: emm 169, 251 

ENF: em 155 

EFDD: emm 239, 240 e 241, art 8 bis 

ECR, Verts/ALE: emm 169, 252 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: emm 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

S&D: emm 100, 106, 163 

PPE: emm 38, 138 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 221 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "d) presenta una revisione completa della 

normativa dell'Unione sulla progettazione ecocompatibile al fine di ampliarne il 

campo di applicazione per includervi tutti i principali gruppi di prodotti, compresi i 

gruppi di prodotti non connessi all'energia, e includere progressivamente le 

caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la 

progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità 

ecologica."; 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

em 14 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "rifiuti commerciali e industriali" e "rifiuti 

alimentari" 

seconda parte: tali termini 

 
em 32 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "mirando a dissociarla dalla crescita economica" 

seconda parte: tali termini 
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em 145 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "b) la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la 

crescita economica;" e: "d) l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti alimentari del 

30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014;" 

seconda parte: tali termini 

 
em 146 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "riducono la generazione complessiva di rifiuti 

alimentari" 

seconda parte: tali termini 

 
em 198 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "alla fonte" 

seconda parte: tali termini 

 
em 213 

prima parte: "Ogni due anni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente 

un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei 

programmi di prevenzione dei rifiuti e dei risultati ottenuti per quanto riguarda gli 

obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti per ciascuno Stato membro e per 

l'Unione in generale," 

seconda parte: "compresa la dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la 

transizione verso un'economia circolare" 

 

Verts/ALE: 

em 7 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "aumentare la diffusione delle energie rinnovabili" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR, PPE: 

em 169 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "70%" 

seconda parte: tale termine 
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7. Discariche dei rifiuti ***I 

Relazione: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

47 ENF  -  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

29 commissione AN + 392, 287, 17 

41 commissione vd +  

art 1, prima del § 1 22 commissione  -  

52 rev PPE  +  

art 5, dopo § 6 50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Articolo 5 bis 49S ENF  -  

35 commissione  +  

36 commissione  +  

dopo cons 1 51 PPE  +  

4 commissione  ↓  

cons 9 48S ENF  -  

16 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione AN + 583, 95, 18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

Verts/ALE, ECR, PPE: em 29 

ENF:               em 47 
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Richieste di votazione distinta 

ENF: em 41 
 

 

8. Imballaggi e rifiuti di imballaggio ***I 

Relazione: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

86 ENF  -  

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

3 commissione vs   

1 +  

2 +  

21 commissione vd +  

27 commissione vd -  

39 commissione vs   

1 +  

2 +  

40 commissione vs   

1 +  

2 +  

50 commissione vs   

1/AN + 599, 45, 54 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 358, 304, 31 

51 commissione vs   

1/AN + 597, 48, 55 

2/AN + 360, 309, 25 

52 commissione vs   

1/AN + 632, 41, 26 

2/AN + 361, 304, 28 

53 commissione vs   

1/AN + 621, 51, 25 

2/AN + 359, 300, 28 

57 commissione vs   

1 +  

2 +  

68 commissione vs   

1 +  

2 -  

art 4, § 1, dopo comma 

2 

85 Verts/ALE AN - 333, 343, 23 

art 6 ter 88S ENF  -  

65-66 commissione  +  

dopo cons 5 89 PPE  +  

19 commissione  ↓  

cons 13 87S ENF  -  

votazione: proposta della Commissione AN + 582, 88, 28 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: em 85 

ENF: em 86 

PPE: emm 50, 51 (seconda parte), 52, 53 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: em 27 

ENF: em 21 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR, PPE: 

em 50 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "70%" 

seconda parte: tale termine 

 
em 51 

prima parte: introduzione 

seconda parte: punti da i) a vi) 

 
em 52 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "80%" 

seconda parte: tale termine 

 
em 53 

prima parte: introduzione 

seconda parte: punti da i) a iv) + soppressione del punto v) 

 

S&D: 

em 68 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "o da una loro combinazione, rispetto ai rifiuti 

residui" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE: 

em 3 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "aumentare la diffusione delle energie rinnovabili" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

em 39 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: «rifiuto industriale e commerciale» 

seconda parte: tali termini 
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em 40 

prima parte: "Gli Stati membri adottano misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli 

imballaggi e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei 

rifiuti stabiliti all'articolo 9, paragrafo -1, della direttiva 2008/98/CE. Tali misure 

includono la responsabilità estesa del produttore quale definita all'articolo 8, 

paragrafo 1, terzo comma, e gli incentivi per la diffusione degli imballaggi 

riutilizzabili. Gli Stati membri adottano misure per conseguire una riduzione 

sostenuta del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. Tali 

misure non compromettono l'igiene e la sicurezza alimentare. Inoltre, gli Stati 

membri possono adottare altre azioni, di concerto con gli operatori economici e con 

le organizzazioni dei consumati e dell'ambiente, volte a raggruppare e sfruttare le 

molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della 

prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito 

nell'articolo 1, paragrafo 1." 

seconda parte: "Gli Stati membri fanno ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per 

incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono 

includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE." 

 
em 57 

prima parte: l'insieme del testo tranne la lettera b) 

seconda parte: lett b) 
 

 

9. La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015 

Relazione: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 305, 368, 20 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 324, 302, 69 

§ 18 § testo originale vd/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § testo originale vs   

1/AN + 597, 40, 59 

2/AN + 426, 221, 35 

3/AN + 370, 286, 34 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 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 

3 +  

§ 31 § testo originale vs   

1/AN + 568, 60, 66 

2/AN + 530, 112, 40 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 526, 127, 40 

§ 37 § testo originale vd +  

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 462, 154, 69 

§ 40 § testo originale vd +  

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D AN + 428, 221, 44 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 47 2 ECR AN - 216, 408, 67 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 48 § testo originale AN + 454, 125, 100 

§ 50 § testo originale AN + 471, 160, 57 

§ 60 § testo originale AN + 356, 273, 54 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vd +  

cons AD § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

cons AH § testo originale AN + 388, 255, 51 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 369, 188, 133 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: cons AH, § 46 (terza parte), em 1 

ECR: em 2 

S&D: §§ 15 (seconda parte), 22, 31, 33 (seconda parte), 46, 48, 60, cons AH 

Verts/ALE: §§ 4 (seconda parte), 22 (terza parte), 31 (seconda parte), 33 (seconda parte), 38 

(seconda parte), 46, 48, 50, 60, cons AH 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: cons T, cons AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons D 

prima parte: "considerando che nel 2015 il tasso di occupazione per le donne, pari al 64,5 %, ha 

raggiunto il livello più alto mai registrato, ma tuttora ben al di sotto del dato relativo 

agli uomini pari al 75,6 %; che, purtroppo, la probabilità che le donne lavorino e 

restino a tempo parziale, spesso involontariamente, è quattro volte più elevata 

rispetto agli uomini;" 

seconda parte: "che molti giovani lavoratori rimangono poveri, in particolare in Grecia, Spagna, 

Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovacchia;" 
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cons AD 

prima parte: "considerando che si registra un peggioramento delle condizioni in cui vivono 

determinati gruppi di donne, le quali devono spesso misurarsi con un complesso di 

difficoltà e rischi plurimi nonché elevati livelli di discriminazione," 

seconda parte: "in particolare le donne disabili, le donne con persone a carico, le donne anziane, le 

donne appartenenti a minoranze, le donne immigrate, le donne rifugiate e richiedenti 

asilo, le donne con un basso livello di formazione o senza alcuna formazione, le 

donne vittime di violenza di genere, le donne appartenenti alla comunità LTGBI, 

ecc.;" 

 
§ 4 

prima parte: "chiede alla Commissione una valutazione più approfondita nonché misure per 

affrontare e azioni per bloccare l'impatto dei tagli alla spesa pubblica che si 

ripercuotono negativamente sui diritti delle donne e sull'uguaglianza di genere negli 

Stati membri;" 

seconda parte: "deplora fortemente il fatto che le politiche di austerità rallentino drasticamente i 

progressi nel conseguimento dell'uguaglianza di genere, emarginando pertanto le 

donne nella società e nei luoghi di lavoro;" 

 
§ 5 

prima parte: si rammarica dell'assenza dell'integrazione della dimensione di genere nella strategia 

Europa 2020 e chiede che essa contempli un'integrazione di genere globale e più 

forte, affrontando le cause strutturali della povertà femminile," 

seconda parte: "in particolare nel quadro della formulazione delle raccomandazioni specifiche per 

paese nell'ambito del semestre europeo; chiede l'inclusione di orientamenti strategici 

specifici sulla riduzione delle disuguaglianze di genere nell'analisi annuale della 

crescita;" 

 
§ 6 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "in particolare tra le donne più anziane, le ragazze 

madri, le donne vittime della violenza basata sul genere, le donne con disabilità, le 

donne migranti, le donne rifugiate e richiedenti asilo e le donne appartenenti a 

minoranze;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 7 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "che includa le persone transgender e 

intersessuali" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: "invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, a presentare 

un ambizioso e completo pacchetto di misure legislative e non legislative in materia 

di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata nel quadro del programma di 

lavoro della Commissione per il 2017, tenendo conto dell'annunciato pilastro 

europeo dei diritti sociali," 

seconda parte: "includendo la revisione delle vigenti direttive in materia di congedo di maternità e 

parentale nonché le proposte di direttiva sul congedo di paternità e sul congedo per 

la prestazione di assistenza, incoraggiando l'equa ripartizione tra uomini e donne 

delle disposizioni in materia di congedo per tutte le categorie di lavoratori;" 
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§ 19 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "incoraggia il Portogallo, i Paesi Bassi, il 

Lussemburgo, la Finlandia, l'Italia, Malta e l'Estonia a conseguire l'altro obiettivo, e 

invita la Polonia, la Croazia e la Romania, dove entrambi gli obiettivi sono lungi 

dall'essere conseguiti, a intensificare i loro sforzi nell'offrire una formale assistenza 

all'infanzia, onde contribuire a definire un migliore equilibrio tra la vita privata e 

professionale dei lavoratori;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 20 

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

seconda parte: "alla Commissione e" 

terza parte: "europea" 

 
§ 22 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "o per un lavoro di pari valore" e: "e a chiedere 

alle imprese di introdurre meccanismi interni per l'individuazione dei divari 

retributivi;" 

seconda parte: "o per un lavoro di pari valore" 

terza parte: "e a chiedere alle imprese di introdurre meccanismi interni per l'individuazione dei 

divari retributivi;" 

 
§ 23 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "ritiene urgente sviluppare a livello di UE una 

definizione del principio di parità di retribuzione per uno stesso lavoro e per un 

lavoro di pari valore" 

seconda parte: "ritiene urgente sviluppare a livello di UE una definizione del principio di parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore" 

 
§ 24 

prima parte: "condanna il fatto che in oltre metà degli Stati membri il divario pensionistico di 

genere sia aumentato;" 

seconda parte: "incoraggia Cipro, Germania e Paesi Bassi a ridurre la differenza tra le pensioni 

maschili e femminili, che è pari quasi al 50 %; invita Malta, Spagna, Belgio, Irlanda, 

Grecia, Italia e Austria a colmare il divario di genere nella copertura pensionistica, 

dato che in tali paesi tra l'11 % e il 36 % delle donne non hanno accesso a una 

pensione;" 

 
§ 25 

prima parte: "si congratula con il governo della Svezia per il conseguimento della parità di 

rappresentanza in termine di genere, e la Slovenia e la Francia per il conseguimento 

della virtuale parità, e incoraggia l'Ungheria, la Slovacchia e la Grecia, che hanno 

costituito governi privi di donne, a garantire che le donne siano sufficientemente 

rappresentate a tutti i livelli del processo decisionale politico ed economico;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a garantire la parità di genere tra le alte cariche dei loro 

governi, istituzioni e organismi pubblici, nonché nelle liste elettorali, per garantire 

una rappresentanza paritaria nelle amministrazioni comunali, nei parlamenti 

regionali e nazionali nonché nel Parlamento europeo;" 

terza parte: "sottolinea che diversi studi hanno dimostrato che le opportune misure legislative 

potrebbero tradursi in rapidi cambiamenti dell'equilibrio di genere nella sfera 

politica; condivide con la Commissione il parere che, per essere efficaci, le quote 

dovrebbero essere accompagnate da norme riguardanti l'ordine delle liste dei 

candidati e da sanzioni appropriate in caso di violazione;" 
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§ 31 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "invita il Consiglio ad attivare la "clausola 

passerella" e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere 

fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 33 

prima parte: "accoglie con favore i progressi degli Stati membri in merito alla firma della 

convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne a livello internazionale; 

sollecita i 14 Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedervi senza 

indugio; accoglie con favore la proposta della Commissione del marzo 2016 

sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul; invita il Consiglio e la 

Commissione ad accelerare i negoziati sulla firma e la conclusione della 

convenzione di Istanbul, e sostiene la sua adesione senza riserve e su un'ampia base; 

invita, inoltre, la Commissione a includere una definizione di violenza di genere 

conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima 

possibile una strategia europea globale per la prevenzione e la lotta contro la 

violenza di genere," 

seconda parte: 'la quale dovrebbe contenere un atto legislativo vincolante;" 

 
§ 38 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a includere misure volte a proteggere le 

donne e le persone LGBTI dalle molestie nei luoghi di lavoro;" 

seconda parte: "invita la Commissione a rivedere l'attuale decisione quadro dell'UE sulla lotta 

contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 

penale, al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e 

dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere 

e dei caratteri sessuali;" 

 
§ 42 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "immediatamente" e "e l'immediato 

riconoscimento dell'identità di genere per la durata delle procedure di asilo quale 

misura di prevenzione della violenza" 

seconda parte: "immediatamente" 

terza parte: "e l'immediato riconoscimento dell'identità di genere per la durata delle procedure di 

asilo quale misura di prevenzione della violenza" 

 
§ 46 

prima parte: "ribadisce che le donne devono avere il controllo della loro salute sessuale e 

riproduttiva e dei relativi diritti;" 

seconda parte: "invita tutti gli Stati membri a garantire la facilita di accesso delle donne alla 

pianificazione familiare volontaria e all'intera gamma di servizi per la salute sessuale 

e riproduttiva, compresi la contraccezione" 

terza parte: "e l'aborto" 

quarta parte: "invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere azioni pubbliche di 

sensibilizzazione con l'obiettivo di rendere gli uomini e le donne pienamente 

consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità in materia sessuale e 

riproduttiva;" 
 

 



P8_PV (2017)03-14(VOT)_IT.docx 28 PE 601.334 

10. Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e 

servizi e loro fornitura 

Relazione: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale AN + 470, 147, 69 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale AN + 381, 258, 46 

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

visto 8 § testo originale vs   

1/AN + 573, 73, 42 

2/AN + 392, 223, 68 

visto 15 § testo originale AN + 401, 252, 32 

cons I § testo originale vd -  

cons J § testo originale vd -  

cons L § testo originale AN + 390, 259, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 499, 104, 81 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: visti 8, 15, §§ 10, 34, cons L 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: visto 15, cons I, J, L, §§ 10, 34 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

visto 8 

prima parte: "visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di 

Istanbul)" 

seconda parte: "e l'articolo 3 della stessa, che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, 

attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera 

appropriati per donne e uomini"," 

 
§ 23 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "pubblici, gratuiti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 39 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "comprese sanzioni dissuasive" 

seconda parte: tali termini 
 

 

11. Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere 

Relazione: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 453, 172, 56 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 52 § testo originale AN - 327, 333, 22 

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 480, 116, 87 

dopo § 55 2 + di 76 

deputati 

AN + 430, 179, 67 

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 425, 176, 78 

3/AN + 407, 203, 59 

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 356, 289, 40 

3/AN + 440, 170, 73 

§ 67 § testo originale AN - 325, 328, 25 

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 78 § testo originale vs   

1/AN + 609, 50, 24 

2/AN + 352, 306, 16 

§ 79 § testo originale AN - 310, 318, 56 

§ 80 1 relatore AN + 332, 305, 51 

§ testo originale AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 437, 166, 80 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em 1 

PPE: em 2 

+ di 76 deputati §§ 35 (seconda parte), 55 (seconda parte), 56 (seconda parte), 79, 80 

Verts/ALE: em 2, §§ 52, 67, 56 (terza parte), 62 (seconda e terza parte) 

S&D: §§ 67, 78, em 2 
 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati §§ 13, 52, 67, 79, 80, 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati 

§ 20 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "il lavoro non retribuito rappresenta un elemento 

importante dell'efficienza economica e che" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 17 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 35 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: " inclusa la salute sessuale e riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 55 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "compreso l'accesso alla contraccezione, alla 

contraccezione di emergenza e ai servizi per l'aborto" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 56 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "correlata alla salute sessuale e riproduttiva e 

relativi diritti e" come le donne, che hanno subito violenze, comprese violenze 

sessuali, i minori non accompagnati e altri gruppi a rischio, incluse le persone 

LGBTI" 

seconda parte: "correlata alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e" 

terza parte: "come le donne, che hanno subito violenze, comprese violenze sessuali, i minori non 

accompagnati e altri gruppi a rischio, incluse le persone LGBTI" 

 
§ 62 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "migranti" e "e le persone LGBTI" 

seconda parte: "migranti" 

terza parte: "e le persone LGBTI" 

 
§ 69 

prima parte: "considera il finanziamento di 6,17 miliardi di EUR, stanziati nell'attuale QFP a 

livello di UE per il conseguimento degli obiettivi dell'impegno strategico per la 

parità di genere, un primo passo," 

seconda parte: "e chiede un aumento di tale importo nel prossimo QFP;" 
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§ 78 

prima parte: "ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che tra i membri della Corte dei conti 

europea, attualmente composta da 28 uomini e solo 3 donne (due in meno dall'inizio 

del 2016), si registra la più profonda mancanza di equilibrio di genere di tutte le 

istituzioni dell'UE;" 

seconda parte: "chiede che da ora in poi, e fino al raggiungimento di un equilibrio accettabile, il 

Consiglio proponga al Parlamento due candidati, una donna e un uomo, per tutte le 

nomine future;" 
 

 

12. Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali 

Relazione: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vd +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § testo originale vd +  

§ 14 § testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vd +  

§ 28 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons K § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons O § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 561, 71, 49 

 

Richieste di votazione distinta 

+ di 76 deputati §§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 
 

Richieste di votazione per parti separate 

+ di 76 deputati 

cons K 

prima parte: "considerando che il settore dei Big Data cresce del 40 % all'anno, sette volte più 

velocemente del mercato delle tecnologie dell'informazione; che la concentrazione 

di grandi insiemi di dati prodotti dalle nuove tecnologie offre informazioni essenziali 

per le grandi aziende, il che innesca cambiamenti senza precedenti nei rapporti di 

forza tra cittadini, governi e attori privati;" 

seconda parte: "che tale concentrazione di poteri nelle mani delle imprese potrebbe consolidare i 

monopoli e le pratiche abusive nonché avere un effetto dannoso sui diritti dei 

consumatori e su un'equa concorrenza di mercato;" 

terza parte: "che l'interesse dei singoli e la protezione dei diritti fondamentali dovrebbero essere 

ulteriormente analizzati nell'ambito delle fusioni di Big Data;" 

 
cons O 

prima parte: "considerando che l'analisi dei dati e gli algoritmi influenzano sempre di più le 

informazioni rese accessibili ai cittadini;" 

seconda parte: "che tali tecniche, se utilizzate impropriamente, possono mettere in pericolo i diritti 

fondamentali all'informazione, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione e il 

pluralismo; che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è 

direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, 

nonché alla necessità di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, come 

indicato nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri 

allegato al trattato di Amsterdam (11997D/PRO/09);" 
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§ 4 

prima parte: "sottolinea che la scarsa conoscenza e comprensione da parte dei singoli della natura 

dei Big Data consente l'utilizzo di informazioni personali in modi non intenzionali;" 

seconda parte: "rileva che la formazione e la sensibilizzazione sui diritti fondamentali sono 

estremamente urgenti nell'Unione;" 

terza parte: "esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a investire nell'alfabetizzazione 

digitale e nella sensibilizzazione in merito ai diritti digitali, alla privacy e alla 

protezione dei dati tra i cittadini, compresi i minori; sottolinea che questo tipo di 

formazione dovrebbe contemplare la conoscenza dei principi o delle logiche di 

funzionamento degli algoritmi e dei processi decisionali automatizzati nonché del 

modo per interpretarli in maniera significativa; evidenzia inoltre la necessità di 

formare promuovendo la conoscenza dei luoghi e delle modalità di raccolta dei flussi 

di dati (ossia web scraping, combinazione dei dati di streaming con i dati delle reti 

sociali e dei dispositivi collegati e aggregazione degli stessi in un nuovo flusso di 

dati);" 

 
§ 16 

prima parte: "è del parere che dovrebbe essere incoraggiato [...] anche il ricorso alla crittografia 

da punto a punto, 

seconda parte: "e, ove necessario, reso obbligatorio" 

terza parte: "secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione;" raccomanda 

di far sì che qualsiasi quadro legislativo futuro in tal senso proibisca specificamente 

ai fornitori di servizi di crittografia, ai fornitori di servizi di comunicazione e a tutte 

le altre organizzazioni (a tutti i livelli della catena di approvvigionamento) di 

consentire o agevolare le "backdoor";" 

 
§ 31 

prima parte: "avverte che, a causa dell'intrusività delle decisioni e delle misure adottate dalle 

autorità di contrasto - anche tramite il trattamento dei dati e l'analisi dei dati - nella 

vita e nei diritti dei cittadini, è necessaria la massima cautela onde evitare 

discriminazioni illegittime e attacchi nei confronti di determinate persone o gruppi di 

persone definite sulla base dell'origine razziale, etnica, sociale o del colore della 

pelle, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o credo, 

dell'opinione politica o di qualsiasi altra opinione, della proprietà, della nascita, della 

disabilità, dell'età, del genere, dell'espressione o dell'identità di genere, 

dell'orientamento sessuale, dello status di residenza, della salute o dell'appartenenza 

a una minoranza nazionale," 

seconda parte: "il che è spesso oggetto di profilazione etnica o di attività di polizia a fini di 

contrasto più intense, nonché nei confronti di persone che risultano essere definite da 

caratteristiche particolari;" 

terza parte: "chiede l'adeguata formazione dei responsabili in prima linea della raccolta di dati e 

di coloro che utilizzano le informazioni di intelligence provenienti dall'analisi dei 

dati;" 
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13. Norme minime di protezione dei conigli d'allevamento 

Relazione: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

alternativa 

1 PPE AN - 235, 388, 62 

§ 34, dopo il trattino 2 3 + di 76 

deputati 

AN + 356, 254, 71 

cons H 2 relatore  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

commissione AGRI 

AN + 410, 205, 59 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 3 

 


