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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. Regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere 

Schengen)***I 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 533, 86, 36 

 

 

2. Emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti *** 

Raccomandazione: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 617, 25, 30 

 

 

3. Emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici 

persistenti *** 

Raccomandazione: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 624, 21, 34 

 

 

4. Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina * 
Relazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 555, 67, 61 
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5. Accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro * 

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 567, 58, 63 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

7. Richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  

 

 

8. Richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot 

Relazione: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  
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9. Istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione 

volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso ***I 

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

62PC commissione  +  

blocco n. 2 1-61 commissione  ↓  

art. 9 64S EFDD AN - 80, 608, 5 

62PC commissione  +  

dopo art. 11 63 EFDD AN - 79, 609, 7 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 619, 69, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 63, 64 
 

 

10. Revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità 

Relazione: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 29 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 41 § testo originale vd +  

§ 42 § testo originale vd +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § testo originale vd +  

§ 78 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 357, 339, 1 

§ 80 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 370, 305, 22 

dopo § 80 2 ENF  -  

§ 81 § testo originale vs   

1/AN + 647, 44, 11 

2/AN + 478, 211, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 82 § testo originale AN + 469, 201, 25 

§ 88 § testo originale AN + 347, 298, 49 

dopo § 90 3 ENF  -  

dopo cons. A 1 ENF  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 592, 52, 45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 80 (seconda parte), 81, 82, 88 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 11 

prima parte: "invita la Commissione a rafforzare il ruolo che la biodiversità e gli ecosistemi 

svolgono negli affari economici, al fine di passare a un'economia verde" 

seconda parte: "esorta la Commissione ad intensificare le misure adottate a sostegno 

dell'ecologizzazione del semestre europeo;" 

terza parte: "sottolinea che la biodiversità è una responsabilità sociale generale, che non si può 

basare unicamente sulla spesa pubblica;" 

 
§ 31 

prima parte: "chiede agli Stati membri di dare priorità alle azioni per il ripristino, entro il 2020, 

del 15 % degli ecosistemi degradati e di utilizzare i mezzi disponibili a tal fine 

nell'ambito del quadro finanziario pluriennale;" 

seconda parte: "invita la Commissione a proporre orientamenti su come utilizzare i mezzi 

disponibili per ripristinare gli ecosistemi degradati e per la protezione della 

biodiversità in generale;" 

 
§ 40 

prima parte: "sottolinea che le aree di interesse ecologico (EFA) dovrebbero essere, in linea di 

principio, zone per la protezione e la promozione dei processi agroecologici come 

l'impollinazione e la conservazione del suolo;" 

seconda parte: "chiede alla Commissione di pubblicare informazioni sul numero di Stati membri 

che consentono l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti in tali aree di interesse ecologico 

da quando il regolamento (UE) n. 1307/2013 è entrato in vigore;" 

 



P8_PV(2016)02-02(VOT)_IT.doc 7 PE 576.682 
 

§ 58 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gradualmente le sovvenzioni 

dannose per l'ambiente" 

seconda parte: "entro il 2020, assicurandosi che le valutazioni di tali sovvenzioni siano completate 

entro il 2016 e che gli obblighi di segnalazione siano integrati nei pertinenti settori di 

intervento dell'UE;"  

terza parte: "esorta la Commissione e gli Stati membri a sottoscrivere in toto e facilitare il 

passaggio a un'economia circolare;" 

 
§ 71 

prima parte: "considera la perdita di biodiversità al di fuori delle aree naturali protette una lacuna 

della strategia; incoraggia la Commissione a raccogliere informazioni sugli habitat e 

le specie in parola" 

seconda parte: "e a sviluppare quadri adeguati per prevenire la frammentazione degli habitat così 

come perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici " 

terza parte: "attraverso la collaborazione con le autorità locali e la società civile" 

 
§ 78 

prima parte: "si rammarica che la normativa ambientale dell'UE non sia soggetta a ispezioni e a 

monitoraggi ambientali coerenti ed efficaci per individuare e prevenire le violazioni 

della normativa ambientale nei diversi settori, compresi i siti protetti di 

conservazione della natura; valuta positivamente il lavoro preparatorio intrapreso per 

un quadro dell'UE sulle ispezioni ambientali" 

seconda parte: e invita la Commissione a formulare senza ulteriori indugi una proposta legislativa;" 

 
§ 81 

prima parte: "sottolinea con preoccupazione il numero crescente di prove scientifiche che 

dimostrano il potenziale effetto negativo dei pesticidi neonicotinoidi su attività 

essenziali come l'impollinazione e il controllo fitosanitario naturale;" 

seconda parte: "invita pertanto la Commissione a mantenere il divieto di utilizzo dei 

neonicotinoidi;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

prima parte: "invita a Commissione e gli Stati membri ad avviare senza indugio un'iniziativa 

europea sugli impollinatori – prestando particolare attenzione alla resistenza ai 

parassiti delle piante che colpisce le api e altri impollinatori – sulla base delle 

politiche già perseguite dagli Stati membri," 

seconda parte: "nonché a presentare tempestivamente proposte sulla direttiva quadro per la 

protezione del suolo, su una direttiva sull'accesso alla giustizia e sulla revisione del 

quadro giuridico dell'UE in materia di ispezioni ambientali;" 

 


