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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 Corte dei conti - Bettina Michelle Jakobsen 

Relazione: Igor Šoltes (A8-0198/2015) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 182, § 1, del 

regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  + 558, 30, 108 

 

 

2. Esercizio dei diritti dell’Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali 

***I 

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0203/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 633, 58, 14 

 

 

 

3. Difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ***I 

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0202/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 671, 27, 7 
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4. Possibilità di pesca nelle acque UE per i pescherecci battenti bandiera del 

Venezuela al largo delle coste della Guyana francese *** 

Raccomandazione: João Ferreira (A8-0195/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 651, 18, 42 

 

 

 

5. Bilancio rettificativo n. 3/2015: eccedenza dell'esercizio 2014 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 590, 90, 29 

 

 

6. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015: mobilitazione del Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 605, 50, 55 

 

 

7. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in 

Romania, Bulgaria e Italia 

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 667, 31, 11 
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8. Emissione di biglietti multimodali integrati in Europa 

Relazione: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 592, 62, 52 

 

 

 

9. Proroga del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in 

materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto  

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

10. Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015: Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 545, 122, 42 
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11. Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015: rispondere alle pressioni migratorie 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 592, 75, 41 

 

 

12. Prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE – Bilancio dell'attuazione del 

pacchetto latte 

Relazione: James Nicholson (A8-0187/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale vd +  

§ 9 § testo originale vd/VE + 344, 321, 41 

§ 10 § testo originale vd +  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale AN - 284, 415, 11 

§ 24 § testo originale vd/VE - 321, 369, 17 

§ 26 § testo originale vd/VE + 500, 192, 15 

§ 36 § testo originale vd +  

§ 47 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vd +  

§ 54 § testo originale vd/VE + 316, 295, 100 

§ 62 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale AN + 556, 106, 46 

§ 68 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale AN + 491, 195, 23 

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 72 § testo originale vd +  

cons J § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 154, 44 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 22, 66, 69 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 6, 9, 10, 15, 24, 26, 36, 47, 53, 54, 62, 66, 68, 69, 72, cons J 

ECR: §§ 9, 10, 24, 26 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 70 

prima parte: "invita la Commissione ... dei prezzi del latte e dei costi di produzione," 

seconda parte: "che dovrebbe fungere da base per l'attuazione degli strumenti di gestione 

dell'offerta  ... quando l'indice torna a salire;" 
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13. Impatto esterno della politica dell'UE in materia di scambi commerciali e 

investimenti sulle iniziative pubblico-private 

Relazione: Jan Zahradil (A8-0182/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 376, 318, 11 

votazione: proposta di risoluzione (insieme del 

testo)  

(commissione INTA) 

AN + 530, 153, 10 

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 9 

prima parte: "ricorda che esistono ... i rischi e le responsabilità di tali progetti;" 

seconda parte: "sottolinea inoltre che un'adeguata ripartizione dei rischi ...  la positiva attuazione e 

fattibilità;" 
 

 

14. Il settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007 

Relazione: Nuno Melo (A8-0170/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vd +  

§ 60 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 598, 53, 41 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 18, 59, 60 

 


