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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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) ***I

Relazione: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 516, 23, 17

Varie
Per motivi procedurali, nell'atto finale sarà inserito il seguente considerando:
"Alla luce dell'urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno prevedere 
un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica."

2. Autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e 
operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione ***I

Relazione: Chris Davies (A9-0014/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 574, 24, 2

Varie
Per motivi procedurali, nell'atto finale sarà inserito il seguente considerando:
"Alla luce dell'urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno prevedere 
un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica."

3. Misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale 
dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Raccomandazione: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 543, 30, 46
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4. Periodi di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 e del regolamento (UE) 
2019/502 ***I

Proposta di regolamento (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: proposta 
della Commissione

AN + 618, 0, 6

Varie
Per motivi procedurali, nell'atto finale sarà inserito il seguente considerando:
"Alla luce dell'urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno prevedere 
un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica."


