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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. Misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera 

***I 

Relazione: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso 

condizionato e di accesso condizionato *** 

Raccomandazione: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich 

Relazione: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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4. Richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

5. Richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis 

Relazione: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

7. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo su 

"Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del 

trattato di Lisbona" 

Richiesta di consultazione 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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8. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo su 

"Eventuali evoluzioni e rettifiche dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione 

europea" 

Richiesta di consultazione 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

9. Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni su "Migliorare il 

funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di 

Lisbona" 

Richiesta di consultazione 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

10. Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni su "Eventuali evoluzioni 

e rettifiche dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione europea" 

Richiesta di consultazione 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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11. Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei 

contratti finanziari ***I 

Relazione: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1PC commissione VE + 517, 146, 27 

cons 16 1PC commissione AN + 568, 72, 50 

art 2, § 2 1PC commissione vs   

1/AN + 603, 75, 10 

2/AN + 549, 86, 50 

art 2, § 2 bis 1PC commissione vs   

1/AN + 584, 52, 52 

2/AN + 514, 147, 12 

art 13, § 1, parte 

introduttiva 

1PC commissione vs   

1/AN + 596, 15, 75 

2/AN + 491, 120, 72 

art 14 bis 1PC commissione AN + 530, 143, 15 

soppressione 

dell'art 18 

1PC commissione AN + 538, 148, 4 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata 

articolo 61, 

paragrafo 2, del 

regolamento 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em. 1PC (art 14 bis), em. 1PC (soppressione dell'art 18), em. 1PC (art 2, § 2 bis), 

em. 1PC (art 13, § 1, parte introduttiva) 

EFDD: em. 1PC (art 2, § 2), em. 1PC (art 2, § 2 bis) 

GUE/NGL: em. 1PC (cons 16), em. 1PC (art 2, § 2, seconda parte) 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em. 1PC (art 2, § 2 bis) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'articolo 5 quinquies, lettere da b) a g), l'articolo 

7, paragrafo 1, lettere a bis),", "b bis)," e "b quater), "l'articolo 11" 

seconda parte: tali termini 

 
em. 1PC (articolo 13, §1, parte introduttiva) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che non si basa su dati regolamentati" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

em. 1 PC (articolo 2, § 2) 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "delle banche centrali, qualora ... paese terzo 

interessato;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

12. Finanziamento dello sviluppo 

Relazione: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 357, 325, 7 

dopo § 14 1 relatore  +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 354, 301, 28 

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 582, 79, 28 

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sulle emissioni di anidride carbonica ... derivanti 

dal mercato del carbonio;" 

 

seconda parte: tali termini 

 
§ 28 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "compresi la salute e i diritti sessuali e 

riproduttivi" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 26 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'istituzione di registri pubblici ... transnazionali 

in tutti i settori e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 30 

prima parte: "invita a destinare maggiori finanziamenti ... medie imprese in tale contesto;" 

seconda parte: "chiede la revisione dei regimi ... trasferimento di tecnologie;" 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(tenendo conto dei limiti di bilancio)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

prima parte: "ricorda che gli aiuti pubblici ... paesi in via di sviluppo;" 

seconda parte: "insiste pertanto ... sostenere le attività commerciali locali;" 

terza parte: "sottolinea tuttavia ... come il programma Ebola+;" 
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13. Un'assistenza sanitaria più sicura in Europa 

Relazione: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 1 + di 76 

deputati 

 +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 331, 324, 30 

§ 15, lettera c § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 48 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 301, 356, 30 

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 63, lettera p § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale vd/VE + 352, 329, 4 

§ 67, lettera b § testo originale vd/VE + 399, 259, 28 

§ 67, lettera c § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 368, 277, 39 

§ 67, lettera f § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 71 § testo originale vd/VE - 305, 325, 53 

§ 72 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 396, 260, 29 

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 387, 266, 34 

§ 79 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 80 2 + di 76 

deputati 

AN + 344, 322, 22 

cons AB § testo originale vd +  

cons AI § testo originale vd/VE + 392, 268, 25 

cons AAC § testo originale vd/VE - 223, 434, 31 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 637, 32, 10 
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 2 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 64, conss AB e AAC 

PPE: § 15, lettera c, § 63, lettera p, § 67, lettera b, § 71, cons AI 

S&D: § 18 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 48 

prima parte: "chiede che sia riservata una maggiore attenzione ... nuovi obiettivi" 

seconda parte: "e che si promuova l'uso ... probabilità che essi sviluppino una resistenza;" 

 
ALDE: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "quantitativi" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 15, lettera c 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che i sistemi sanitari ... indipendentemente dalle 

scelte politiche e" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

prima parte: "ritiene che la ricerca ... per dinamizzare la ricerca" 

seconda parte: "ad esempio attraverso un sostegno ... medicinali innovativi (IMI);" 

 
§ 79 

prima parte: "invita la Commissione ... industria farmaceutica," 

seconda parte: "sull'esempio dell'IMI;" 

 
PPE: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i sistemi sanitari non siano colpiti  ... e, in 

particolare," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 67, lettera c 

prima parte: "effettuare controlli ... prescrivere antibiotici" 

seconda parte: "e di dissociare il loro diritto ... stimolo economico;" 

 
§ 67, lettera f 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "anziché ricorrendo agli antibiotici come 

profilassi" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 72 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "adottare disposizioni ... medicina umana;" (primo 

trattino) e "creare una banca dati ... sono usati gli agenti antimicrobici;" (quarto 

trattino) 

seconda parte: tali termini 
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§ 73 

prima parte: "invita il colegislatore ... animali destinati alla produzione di alimenti" 

seconda parte: "e, in particolare, ... mangimi medicati;" 

 
S&D: 

§ 62 

prima parte: "invita gli Stati membri ... versato per un nuovo antibiotico" 

seconda parte: "ad esempio ... versamenti fissi all'impresa" 

terza parte: "tenendo conto del valore ... pieno controllo dei volumi;" 
 

 

14. Opportunità di crescita verde per le PMI 

Relazione: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vd/VE + 387, 289, 7 

sottotitolo dopo § 32 § testo originale AN + 365, 314, 8 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 334, 343, 6 

§ 42 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons E § testo originale vd +  

cons K § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

cons L § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 519, 93, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: sottotitolo dopo il § 32 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 e 42 

Verts/ALE: cons E, §§ 30 e 42 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons C 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "che il Consiglio europeo ... incrementare 

l'efficienza delle risorse;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 15 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ritiene che uno spostamento ... successo duraturo 

delle PMI" e "all'utilizzo delle risorse naturali e ai consumi; ... risorse naturali;" 

seconda parte: "ritiene che uno spostamento ... successo duraturo delle PMI" 

terza parte: "all'utilizzo delle risorse naturali e ai consumi; ... risorse naturali;" 

 
Verts/ALE: 

cons K 

prima parte: "considerando che, pur non essendoci ... sostenibilità ambientale; " 

seconda parte: "che il rafforzamento delle competenze e della formazione ... orientate alla crescita;" 

 
cons L 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e che, in quanto tali, necessitano di un contesto 

diverso in cui operare" e "oneri normativi eccessivi" 

seconda parte: "e che, in quanto tali, necessitano di un contesto diverso in cui operare" 

terza parte: "oneri normativi eccessivi" 
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§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini  "accoglie con favore la decisione della 

Commissione di ritirare le proposte legislative obsolete o eccessivamente onerose;" e 

"ad astenersi dal presentare proposte ... attività economiche e le PMI e" 

seconda parte: "accoglie con favore la decisione della Commissione di ritirare le proposte 

legislative obsolete o eccessivamente onerose;" 

terza parte: "ad astenersi dal presentare proposte ... attività economiche e le PMI e" 

 
§ 36 

prima parte: "osserva che i settori industriali ... normativa esistente;" 

seconda parte: "sottolinea che è necessario ... nuovi sviluppi tecnologici non incontrino ostacoli;" 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ritiene che la prima priorità ... imprenditori 

giovani ambiziosi;" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "del quasi-equity ... gli strumenti e le piattaforme 

di garanzia)," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 37 

prima parte: "ritiene che nei sistemi ... cultura imprenditoriale" 

seconda parte: "e sviluppare il mercato unico e la competitività;" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a utilizzare adeguatamente ... strumenti basati sul 

mercato e ad","dannose per l'ambiente nonché", "invita la Commissione a elaborare 

... una serie più uniforme di misure;" 

seconda parte: "a utilizzare adeguatamente ... strumenti basati sul mercato e ad" 

terza parte: "dannose per l'ambiente nonché" 

quarta parte: "invita la Commissione a elaborare ... una serie più uniforme di misure;" 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché negli accordi commerciali bilaterali come 

il TTIP" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

prima parte: "invita gli Stati membri ... legislazione nazionale;" 

seconda parte: "invita la Commissione a garantire ... efficienti sotto il profilo delle risorse e 

dell'energia", tranne i termini "un'interpretazione chiara e uniforme ... sugli appalti 

pubblici aperti, ivi inclusi" e i termini "una barriera considerevole ... a 

internazionalizzarsi e, nel contempo," 

terza parte: "un'interpretazione chiara e uniforme ... sugli appalti pubblici aperti, ivi inclusi" et "à 

la fois un obstacle de taille ... a internazionalizzarsi e, nel contempo," 
 

 


