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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. Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Lettonia * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 590, 35, 74 

 

 

2. Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei 

procedimenti penali ***I 

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

52 commissione  +  

blocco n. 2 1-51 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 577, 48, 86 

 

 

3. Dispositivi di protezione individuale ***I 

Relazione: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

158 commissione  +  

blocco n. 2 1-157 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 606, 53, 50 
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4. Apparecchi a gas ***I 

Relazione: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

203 commissione  +  

blocco n. 2 1-202 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 629, 63, 16 

 

 

5. Impianti a fune ***I 

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

148 commissione  +  

blocco n. 2 1-147 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 639, 69, 2 

 

6. Obiezione all'atto delegato relativo a un sistema di preferenze tariffarie 

generalizzate 

Proposta di risoluzione: B8-0044/2016 (È richiesta la maggioranza qualificata per l'approvazione 

della proposta di risoluzione) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

AN - 125, 530, 53 
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 
 

7. Obiezione a un atto delegato sulle prescrizioni specifiche in materia di 

composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti 

per la prima infanzia 

Proposta di risoluzione: B8-0067/2016 (È richiesta la maggioranza qualificata per l'approvazione 

della proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0067/2016  

(commissione ENVI) 

dopo art 4 2 Verts/ALE AN + 352, 276, 73 

§ 3 § testo originale vd/VE - 212, 456, 31 

§ 4 § testo originale vd -  

§ 8 3 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons C 1 Verts/ALE AN + 355, 308, 44 

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons F § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons G § testo originale vd -  

cons J § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 393, 305, 12 
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Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm 1, 2, votazione finale 
 

 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, cons G, J 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 8 

prima parte: "invita la Commissione a rimandare l'adozione dell'atto delegato in questione finché 

essa non avrà pubblicato la propria relazione sulle formule per la prima infanzia e 

finché l'EFSA non avrà pubblicato la propria analisi dei dati scientifici concernenti 

lo zucchero e l'introduzione precoce di alimenti in relazione alle raccomandazioni 

per l'alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia," 

seconda parte: "con particolare riferimento al rischio di compromettere l'allattamento al seno e di 

aggravare l'obesità infantile;" 

 
cons E 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "raccomanda l'allattamento esclusivo al seno per i 

primi sei mesi di vita e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons F 

prima parte: "considerando che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto il codice internazionale 

sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea 

mondiale della sanità (AMS) nel 1981 ("il codice internazionale") e le successive 

pertinenti 16 risoluzioni dell'AMS" 

seconda parte: "volte a garantire che tutti i genitori e quanti si occupano dei lattanti ricevano 

informazioni obiettive e realmente indipendenti, al fine di eliminare gli ostacoli 

all'allattamento al seno e garantire che i sostituti del latte materno siano utilizzati, 

all'occorrenza, in modo sicuro;" 
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8. Processo di pace in Colombia 

Proposte di risoluzione: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Varie 

Igor Šoltes (gruppo Verts/ALE) figura altresì tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-

B8-0041/2016.  

 
 


