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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. Soluzioni di interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico ***I 

Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

92 commissione  +  

blocco n. 2 1-91 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 538, 51, 23 

votazione: risoluzione legislativa AN + 569, 31, 24 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: proposta della Commissione 
 

 

2. Futuro pacchetto sull'aviazione 

Proposte di risoluzione: B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, 

B8-1151/2015, B8-1152/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1146/2015  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale AN + 573, 38, 19 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 20 § testo originale vd +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vd +  

cons F § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE + 428, 149, 53 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1146/2015  PPE  ↓  

B8-1147/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1148/2015  ALDE  ↓  

B8-1149/2015  EFDD  ↓  

B8-1150/2015  ECR  ↓  

B8-1151/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1152/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 17 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: cons F, §§ 7, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 8 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 22 

prima parte: "accoglie con favore l'intenzione di estendere ... sistema completo per la gestione 

della sicurezza" 

seconda parte: "e che all'AESA siano affidati ... assegnate dal legislatore;" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e competitivo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ed è strettamente collegata ... catena di 

manutenzione)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: "sottolinea che l'innovazione è una condizione preliminare per un'industria europea 

dell'aviazione competitiva;" 

seconda parte: "raccomanda pertanto ... l'emissione di biglietti integrati);" 

 
§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "chiede alla Commissione di effettuare una 

revisione ... effetto distorsivo sul mercato;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "esorta la Commissione ... Consiglio di 

cooperazione del Golfo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: "rileva che il settore ... l'impatto climatico del trasporto aereo" 

seconda parte: "prende atto dell'impegno dell'ICAO ... globale basato sul mercato;" 

 
§ 21 

prima parte: "sollecita la piena attuazione del programma ... l'ambiente e le prestazioni;" 

seconda parte: "invita la Commissione ... investimenti strategici (FEIS);" 

 
§ 23 

prima parte: "invita la Commissione ... dell'UE in tutto il mondo" 

seconda parte: "e tutelando nel contempo ... settore dell'aviazione dell'UE;" 

 
§ 26 

prima parte: "caldeggia un approccio ... sulla sicurezza aerea (SAGAS);" 

seconda parte: "esorta pertanto ... "ingresso globale" in Europa;" 

 
§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per competere su scala mondiale" 

seconda parte: tali termini 
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3. Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

Relazione: Danuta Maria Hübner e Jo Leinen (A8-0286/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

allegato, atto elettorale 

del 1976, votazione in 

blocco 

1 

4-5 

10-11 

13-21 

23-25 

27 

29-31 

commissione  +  

allegato, atto elettorale 

del 1976 

12 commissione AN + 483, 134, 10 

26 commissione AN + 504, 110, 7 

allegato, atto elettorale 

del 1976, dopo l'art 2 

50 Verts/ALE AN - 62, 548, 18 

63 PPE, S&D, 

ALDE 

AN + 360, 237, 27 

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 3 

35 ALDE  -  

2 commissione vs   

1/AN + 392, 204, 31 

2/AN + 378, 228, 18 

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 3, dopo il 

§ 1 

51 Verts/ALE AN ↓  

allegato, atto elettorale 

del 1976, dopo l'art 3 

3 commissione AN + 478, 115, 33 

7 commissione AN - 291, 311, 15 

42 PPE vs   

1/AN + 410, 185, 28 

2/AN - 252, 354, 20 

43 PPE vs   

1/AN + 457, 128, 24 

2/AN - 295, 304, 20 

3/AN - 55, 492, 19 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

6 commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

52 Verts/ALE AN ↓  

8 commissione AN + 451, 140, 34 

allegato, atto elettorale 

del 1976, dopo l'art 4 

9 commissione vd +  

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 7, § 3 

53 Verts/ALE  ↓  

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 7, § 4 

54 Verts/ALE  ↓  

22 commissione  +  

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 9 

55 Verts/ALE  ↓  

allegato, atto elettorale 

del 1976, dopo l'art 9 

41 PPE, S&D AN + 521, 95, 14 

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 13 

56-57 Verts/ALE  ↓  

58 Verts/ALE AN ↓  

allegato, atto elettorale 

del 1976, art 14 

28 commissione AN + 459, 155, 13 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 417, 186, 18 

3/AN + 461, 130, 16 

4 +  

5 +  

§ 2 61 ECR  -  

§ testo originale AN + 414, 173, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale AN + 452, 159, 15 

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 481, 103, 42 

2/AN - 250, 328, 36 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo il § 6 45 Verts/ALE AN ↓  

§ 7 64S GUE/NGL AN - 210, 407, 9 

§ 8 § testo originale AN + 461, 136, 15 

§ 9 46 Verts/ALE AN ↓  

§ testo originale vs   

1/AN + 421, 164, 40 

2/AN + 417, 152, 42 

dopo il § 9 47 Verts/ALE AN - 155, 451, 16 

48 Verts/ALE AN ↓  

§ 15 44S PPE AN - 276, 323, 26 

§ 17 § testo originale AN + 525, 80, 14 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 423, 183, 18 



P8_PV(2015)11-11(VOT)_IT.doc 9 PE 572.269 
 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 49 Verts/ALE AN ↓  

§ testo originale vs   

1/AN + 401, 211, 13 

2/AN + 423, 182, 12 

§ 24 § testo originale AN + 450, 136, 29 

visto 4 § testo originale vd +  

dopo il visto 7 62 PPE, S&D  +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons E 36 ENF AN - 57, 512, 54 

cons F § testo originale vd +  

dopo il cons F 33 ECR AN - 208, 397, 18 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons L 37 ENF AN - 74, 524, 22 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons M 59 ECR  -  

§ testo originale AN + 416, 180, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons N § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons O § testo originale AN + 446, 146, 23 

dopo il cons P 34 S&D, ALDE AN + 386, 204, 27 

cons Q 32 ECR AN - 132, 469, 19 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 391, 187, 33 

cons R § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vs   

1/AN + 480, 110, 29 

2/AN + 432, 156, 31 

cons U 60 ECR  -  

38 ENF AN - 71, 521, 27 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 456, 134, 24 

3/AN + 445, 153, 19 

cons V 39 ENF AN - 73, 519, 28 

§ testo originale AN + 445, 146, 28 

cons W 40 ENF AN - 55, 539, 27 

§ testo originale AN + 413, 154, 52 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons X § testo originale AN + 437, 161, 15 

cons AA § testo originale AN + 409, 189, 18 

cons AB § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

cons AC § testo originale AN + 489, 108, 21 

cons AD § testo originale vd +  

cons AF § testo originale vd +  

cons AG § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 338, 243, 27 

cons AH § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 315, 234, 55 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 2, 4, 22, emm 2, 32, 33, 45 

ALDE: emm 6, 43 

EFDD: §§ 1 (prima e terza parte), 2, 4, 5, 8, 9, 17, 22, 24, cons M, O, T, U (terza parte), V, 

W, emm 3, 7, 8, 12, 26, 28, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 

58, 63 

Verts/ALE: § 7, emm 2, 6, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 63, 64 

ENF: §§ 9, 21 (seconda parte), 22, cons U (seconda parte), V, W, X, AA, AC, emm 8, 34, 

36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 

GUE/NGL: cons Q (seconda parte), em 64 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 8, cons AH, emm 2, 8 

ALDE: cons Q 

 

ENF: visto 4, §§ 4, 5, cons F, M, O, AD, AF, emm 3, 6, 9, 28 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

cons A 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "una procedura uniforme che si applichi in tutta 

l'Unione ovvero" 

seconda parte: tali termini 

 
cons J 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non è stato ancora raggiunto un accordo globale 

su una procedura elettorale veramente uniforme, pur essendo" e "una certa" 

seconda parte: tali termini 

 
cons L 

prima parte: "considerando che ... normative nazionali" 

seconda parte: "che le campagne elettorali ... paragrafo 4, TUE;" 

 
EFDD: 

§ 22 

prima parte: "ritiene auspicabile ... autorità elettorale europea" 

seconda parte: "che potrebbe essere incaricata ... tra gli Stati membri;" 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a livello nazionale" 

seconda parte: tali termini 

 
em 42 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "se il partito politico nazionale affiliato ne fa 

richiesta." 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

em 6 

prima parte: "La lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la parità di 

genere" 

seconda parte: "mediante liste chiuse o altri metodi equivalenti." 

 
ENF: 

§ 6 

prima parte: "ritiene essenziale che ... selezione dei candidati;" 

seconda parte: "raccomanda che ... alle elezioni europee;" 

 
§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " di altro tipo" 

seconda parte: tali termini 

 
cons B 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e sovranazionale", "nonché a rafforzare il 

concetto ... pari opportunità" e "e avvicinare i membri del Parlamento ... quelli più 

giovani;" 

seconda parte: tali termini 

 



P8_PV(2015)11-11(VOT)_IT.doc 13 PE 572.269 
 

cons N 

prima parte: "considerando che la procedura ... e da un partito all'altro," 

seconda parte: "soprattutto ... selezione dei candidati;" 

 
cons R 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "contribuirebbe sensibilmente a imprimere alle 

elezioni europee un carattere comune europeo e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons T 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sarebbe più rispondente alla partecipazione 

comune dei cittadini in tutta l'Unione, rafforzerebbe la democrazia partecipativa e" e 

"paneuropeo" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AG 

prima parte: "considerando che è necessario ... leggi elettorali nazionali;" 

seconda parte: "che le quote di genere ... organi decisionali politici;" 

 
em 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "inferiore al 3% né" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

cons Q 

prima parte: "considerando che le attuali norme elettorali europee ... non esistono soglie legali;" 

seconda parte: "che l'introduzione di soglie obbligatorie ... parlamenti siano in grado di funzionare;" 

 
EFDD, ENF: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e transnazionale", "rafforzare il concetto di 

cittadinanza dell'Unione", "e di uguaglianza elettorale", "migliorare il 

funzionamento ... legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento europeo" e 

"favorire la titolarità comune ... partecipazione ai cittadini dell'Unione;" 

seconda parte: "e transnazionale" 

terza parte: "rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione" 

quarta parte: "e di uguaglianza elettorale" 

quinta parte: "migliorare il funzionamento ... legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento 

europeo" e "favorire la titolarità comune ... partecipazione ai cittadini dell'Unione;" 

 
§ 9 

prima parte: "decide di fissare ... elettorali a livello dell'UE;" 

seconda parte: "ritiene che il processo ... trattato di Lisbona;" 

 
cons U 

prima parte: "considerando che il trattato ... esprima semplicemente la sua approvazione;" 

seconda parte: "che le elezioni europee del 2014 hanno stabilito un importante precedente al 

riguardo" 

terza parte: "e dimostrato che la designazione degli "Spitzenkandidaten", ossia i candidati 

capilista, ha accresciuto l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;" 
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Verts/ALE, PPE: 

em 43 

prima parte: "La lista dei candidati ... garantisce la parità di genere." 

seconda parte: "Ciò avviene in tutti gli Stati membri ... metodi equivalenti" 

terza parte: "a partire dalle elezioni europee del 2024." 

 
ECR, ENF: 

§ 20 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... elezioni europee;" 

seconda parte: "invita dunque gli Stati membri ... processo elettorale;" 

terza parte: "sottolinea a questo proposito ... sotto il profilo del genere;" 

 
cons AB 

prima parte: "considerando che ... compresa tra i 16 e i 18 anni;" 

seconda parte: "che l'armonizzazione dell'età minima ... uguaglianza elettorale tra i cittadini 

dell'Unione", tranne il termine "altamente" 

terza parte: "altamente" 
 


