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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 

 



P8_PV(2017)11-14(VOT)_IT.docx 2 PE 613.721 

1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda 

presentata dall'Italia - EGF/2017/004 IT/Almaviva) 

Relazione: Daniele Viotti (A8-0346/2017) (richiesti la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 579, 79, 15 

 

 

2. Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE 

Relazione: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 593, 39, 53 

 

 

3. Tipologie territoriali ***I 

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 1 commissione AN + 639, 37, 6 

 

 

4. Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna 

***I 

Relazione: Gesine Meissner (A8-0338/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 131 commissione AN + 609, 32, 44 
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5. Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa 

che tutela i consumatori ***I 

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 151 commissione AN + 591, 80, 15 

Progetto di atto legislativo 

Insieme del testo 151PC commissione  ↓  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-16 

18-65 

66PC 

67PC 

68-133 

137-

150 

commissione  ↓  

articolo 8, § 2, lettera 

g 

151PC commissione  ↓  

66PC = 

153 = 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  

articolo 8, § 2, lettera l 156 EFDD  ↓  

151PC commissione  ↓  

66PC = 

154 = 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  

articolo 8, § 2, lettera 

n 

151PC commissione  ↓  

66PC = 

157 = 

commissione 

EFDD 

 ↓  

articolo 8, § 2, lettera 

o 

151PC 

S 

commissione  ↓  

66PC = 

158 = 

commissione 

EFDD 

 ↓  

articolo 9, dopo § 1 67PC = 

155 = 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  



P8_PV(2017)11-14(VOT)_IT.docx 4 PE 613.721 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

articolo 9, § 4, lettera 

g, punto (i) 

151PC Verts/ALE vd ↓  

articolo 9, § 4, lettera 

g, dopo il punto (iii) 

151PC Verts/ALE vs   

1 ↓  

2 ↓  

articolo 35, § 4 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

articolo 47, titolo 151PC 

S 

commissione  ↓  

134 = 

159 = 

commissione 

EFDD 

 ↓  

articolo 47, § 1, parte 

introduttiva 

151PC 

S 

commissione  ↓  

135 = 

160 = 

commissione 

EFDD 

 ↓  

articolo 47, dopo § 1 151PC commissione  ↓  

136 = 

161 = 

commissione 

EFDD 

 ↓  

considerando 12 17 = 

152 = 

commissione 

Verts/ALE 

 ↓  

151PC commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: emendamento 151, articolo 9, § 4, lettera g, punto (i) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

emendamento 151, art 9, § 4, lettera g, dopo il punto (iii) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a terzi o ad altre" 

seconda parte: tali termini 

 
articolo 35, § 4 (proposta della Commissione) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o di adottare qualsiasi altra azione" 
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seconda parte: tali termini 
 

 

6. Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare 

il cambiamento demografico 

Relazione: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 506, 103, 77 

 

 

7. Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio 

Relazione: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 489, 126, 64 

 


