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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. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting – Grecia 

Relazione: Georgios Kyrtsos (A8-0050/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 532, 47, 10 

 

 

2. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities – Grecia 

Relazione: Lefteris Christoforou (A8-0051/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti 

espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 540, 54, 7 

 

 

3. Richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0062/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione  +  

 

 

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0059/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione  +  
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5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik – Irlanda 

Relazione: Victor Negrescu (A8-0052/2015) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 522, 74, 8 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich 

Relazione: Evelyn Regner (A8-0061/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione  +  

 

 

7. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini 

Relazione: Andrzej Duda (A8-0058/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione  +  

 

 

8. Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina ***I 

Relazione: Gabrielius Landsbergis (A8-0056/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 1, § 1 7 GUE/NGL AN - 89, 500, 26 

art 1, § 3 3 EFDD AN - 56, 539, 14 

8 GUE/NGL AN - 86, 488, 22 

§ testo originale AN + 509, 98, 9 

dopo l'art 1 1 EFDD AN - 67, 533, 13 

2 EFDD AN - 80, 516, 10 

art 2, § 1 4 EFDD AN - 101, 447, 65 

9 GUE/NGL AN - 106, 488, 17 

art 3, § 1 10 GUE/NGL AN - 86, 499, 29 

§ testo originale AN + 513, 88, 14 

art 3, § 4 11 GUE/NGL  -  

art 4, § 3, comma 1, 

lett b) 

12 GUE/NGL  -  

dopo il cons 9 5 EFDD AN - 59, 542, 15 

dopo il cons 23 6 EFDD AN - 84, 501, 32 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 492, 107, 13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: emm 7, 8, 9, 10, art 1, § 3, art 3, § 1 
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9. Relazione annuale in materia di fiscalità 

Relazione: Eva Kaili (A8-0040/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vd/VE + 309, 276, 0 

§ 22 § testo originale vd +  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vd +  

§ 37 § testo originale vs  modificato 

oralmente 

1 +  

2/VE + 331, 197, 71 

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 320, 254, 28 

§ 60 § testo originale vd +  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 67 § testo originale vs   

1/VE + 419, 165, 16 

2/VE - 244, 340, 16 

§ 69 § testo originale vd -  

§ 70 § testo originale vd +  

cons M § testo originale AN + 336, 235, 30 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 444, 110, 41 
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Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: cons M, § 39 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 5, 22, 23, 25, 34, 69 

PPE: §§ 23, 70 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 39 

prima parte: "chiede che ... aumentare la trasparenza;" 

seconda parte: "sottolinea che ... provocare distorsioni della concorrenza;" 

 
PPE: 

§ 37 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di tutti i settori e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 62 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "(sociali e ambientali, ad esempio)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 67 

prima parte: "esorta gli Stati membri ... effetti collaterali pertinenti," 

seconda parte: "nella fattispecie il diritto .... di ciascun contribuente;" 
 

Varie 

Eva Kaili ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 37: 

"37. saluta con favore la rapida messa in atto di una rendicontazione paese per paese per le banche, 

come definita nella quarta modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali; invita la Commissione a 

introdurre, come prossimo passo, la rendicontazione obbligatoria per paese per le imprese 

transfrontaliere, escluse le piccole e medie imprese, di tutti i settori e in tutti i paesi in cui queste 

operano, comprese le giurisdizioni non cooperative e i paradisi fiscali, attraverso una revisione 

immediata della direttiva contabile, assicurando nel contempo che gli oneri amministrativi siano ridotti 

al minimo;" 

 


