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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. Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte 

delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, 

dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati* 

Relazione: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 543, 37, 54 

 

 

2. Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015: risorse proprie, fondi fiduciari 

dell'Unione per l'azione esterna, ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 600, 43, 2 

 

 

3. Mobilitazione dello strumento di flessibilità a favour di misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 
espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 573, 66, 10 
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4. Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: 

misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo cons G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 577, 66, 14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 2, 3, 5 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

considerando G 

prima parte: "considerando che l'aumento ... prossime procedure di bilancio annuali" 

seconda parte: "e della revisione del quadro finanziario pluriennale;" 

 
§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "poiché le misure proposte non saranno 

certamente sufficienti" e "che comprenda le operazioni … del quadro finanziario 

pluriennale;" 

seconda parte: "poiché le misure proposte non saranno certamente sufficienti" 

terza parte: "che comprenda le operazioni … del quadro finanziario pluriennale;" 

 
§ 8 

prima parte: "ricorda alla Commissione ... nel 2016," 

seconda parte: "i quali potrebbero ... per tutte le rubriche;" 
 

 

5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Béla Kovács 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

6. Nomina del direttore generale del FEIS*** 

Relazione: Jean Arthuis e Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 

182, paragrafo 1, del regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: candidatura di Wilhelm 

Molterer 

 + 381, 144, 130 
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7. Nomina del vice direttore generale del FEIS*** 

Relazione: Jean Arthuis e Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 
182, paragrafo 1, del regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: candidatura di Iliyana 

Tsanova 

 + 454, 130, 64 

 

 

8. Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi  

Relazione: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 7-8 Verts/ALE:  +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE AN - 273, 359, 25 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 10 5 PPE AN - 261, 368, 29 

dopo § 12 9 Verts/ALE: VE + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE: VE - 310, 334, 10 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 13 11 Verts/ALE: VE - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR AN - 257, 342, 57 

§ testo originale vd +  

dopo § 16 12 Verts/ALE:  +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE:  -  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 380, 229, 44 

§ 28 § testo originale AN + 500, 144, 6 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 337, 316, 2 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 479, 133, 42 

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

dopo § 77 14 Verts/ALE: VE + 330, 310, 6 

dopo § 80 §  VE + 418, 187, 38 

amendement oral 

cons. H 1 ECR  -  

cons K 6 PPE VE + 325, 293, 22 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 434, 96, 52 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm. 2, 4, §§ 28, 54 (seconda parte) 

Verts/ALE: emm. 2, 4 

EFDD: emm. 4, 5 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 14 

GUE/NGL § 28 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 7 

prima parte: "plaude all'impegno del G7 ... strategie nazionali in materia di decarbonizzazione," 

seconda parte: "dando priorità … fonte energetica più inquinante;" 

 
§ 13 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la fascia superiore" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'eliminazione graduale delle sovvenzioni … le 

centrali a carbone" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 19 

prima parte: "invita la Commissione … per il periodo fino al 2020" 

seconda parte: "e ad annunciare che l'UE … almeno 2 gigatonne;" 

 
§ 53 

prima parte: "invita l'UE ... finanziamenti per il clima;" 

seconda parte: "ricorda che all'aumento … una piena addizionalità;" 

 
§ 54 

prima parte: "chiede impegni concreti … finanziamenti per il clima," 

seconda parte: "ad esempio accantonando … di innovazione tecnologica;" 

 
PPE: 

§ 25 

prima parte: "sottolinea che gli sforzi … il raggiungimento degli obiettivi" 

seconda parte: "favorendo la riduzione … materie prime;"" 

 
GUE/NGL 

§ 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "energia da biomassa con cattura e 

immagazzinamento del carbonio (BECCS)" e "dell'anidride carbonica (carbon 

dioxide removal, CDR)" 

seconda parte: "energia da biomassa con cattura e immagazzinamento del carbonio (BECCS)" 

terza parte: "dell'anidride carbonica (carbon dioxide removal, CDR)" 

 
§ 31 

prima parte: "osserva che la deforestazione ... temperature inferiore a 2° C;" 

seconda parte: "invita inoltre l'UE … paesi in via di sviluppo;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la stabilità a lungo termine dei prezzi delle quote 

di emissione" 

seconda parte: tali termini 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

prima parte: "chiede la fissazione su base ampia ... profitti derivanti dallo scambio di emissioni" 

tranne i termini "la fissazione su base ampia del prezzo del carbonio in quanto" 

seconda parte: "la fissazione su base ampia del prezzo del carbonio in quanto" 

terza parte: "e dalla fissazione del prezzo … nei trasporti internazionali" 

quarta parte: "chiede altresì … nelle aziende agricole;" 

quinta parte: "evidenzia l'importanza ... per l'emissione di eco-obbligazioni" tranne i termini "in 

particolare eliminando gradualmente … tali investimenti" 

sesta parte: "in particolare eliminando gradualmente … tali investimenti;" 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

prima parte: "chiede che oltre all'impegno … incluso un calendario," 

seconda parte: "per eliminare progressivamente … combustibili fossili" 

terza parte: "entro il 2020" 
 

Varie 

Anne-Marie Mineur ha presentato il seguente emendamento orale da inserire dopo il paragrafo 80: 

"80 bis. evidenzia che le attività di lobbying prima e durante i negoziati COP 21 possono influire sui 

risultati dei negoziati; sottolinea pertanto che tali attività dovrebbero essere trasparenti, chiaramente 

indicate nell'ordine del giorno dell'UNFCCC della COP 21 e che la Conferenza dovrebbe consentire 

un accesso equo a tutte le parti interessate;" 

 


