
P8_PV(2015)10-07(VOT)_IT.doc 1 PE 569.459 
 

 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(2015)10-07(VOT)_IT.doc 2 PE 569.459 
 

 

1. Calendario delle tornate del Parlamento per il 2017 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta della Conferenza dei 

presidenti 

 Dichiarata 

approvata 

 

2. Protocollo all'accordo euromediterraneo sui principi generali della 

partecipazione della Tunisia ai programmi dell'Unione*** 

Raccomandazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 605, 59, 34 

 

 

3. Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento 

europeo di ingiunzione di pagamento***I 

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

27 commissione  +  

blocco n. 2 1-26 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 650, 26, 28 
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4. Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti***I 

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

87 commissione vs   

1 +  

2/AN + 618, 77, 9 

3/AN + 599, 96, 8 

4/AN + 600, 93, 11 

blocco n. 2 1-86 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 623, 70, 12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL emendamento 87 (terza e quarta parte) 

EFDD: emendamento 87 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL, EFDD: 

em 87 

prima parte: insieme del testo tranne l'articolo 2, paragrafo 3, lettera h, l'articolo 6, paragrafo 1, 

punto 2, e il considerando 17 

seconda parte: articolo 2, paragrafo 3, lettera h 

terza parte: articolo 6, paragrafo 1, punto 2 

quarta parte: considerando 17 
 

5. Caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana***I 

Relazione: Giovanni La Via (A8-0042/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

7 commissione  +  

blocco n. 2 1-6 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa AN + 642, 54, 9 

 

 

 

6. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione***I 

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

62 commissione  +  

blocco n. 2 1-61 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 645, 16, 27 

 
 


