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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. Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non 

membri dell'UE ***I 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 608, 13, 24 

 

 

2. Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non 

membri dell'UE ***I 

Relazione: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 621, 12, 24 

 

 

3. Accordo di partenariato UE-Liberia per una pesca sostenibile *** 

Raccomandazione: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Accordo di partenariato UE-Mauritania nel settore della pesca: possibilità di 

pesca e contropartita finanziaria *** 

Raccomandazione: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 585, 41, 41 
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5. Accordo di cooperazione con la Corea relativo a un sistema globale di 

navigazione satellitare civile (GNSS) *** 

Raccomandazione: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-

2020 

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di 

servizi e agli investimenti diretti all'estero ***I 

Relazione: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Insieme del testo, 

blocco n. 1 

29 commissione  +  

blocco n. 2 1-28 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 563, 39, 82 
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8. Politica di coesione nelle regioni montane dell'UE 

Relazione: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ec

c. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1/AN + 624, 54, 7 

2/AN + 518, 156, 9 

§ 22 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 553, 63, 49 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 16 
 

Richieste di votazione distinta 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 68 

prima parte: "ricorda che lo sviluppo economico e sociale delle regioni montane, che in alcuni 

Stati membri sono anche regioni periferiche, dipende dai collegamenti di trasporto 

fra queste e le altre regioni di un determinato Stato membro o le regioni 

transfrontaliere;" 

seconda parte: "invita le autorità nazionali, in cooperazione con la Commissione, ad agevolare 

l'attuazione di progetti di collegamenti di trasporto fra le regioni montane e le 

principali arterie e i corridoi di trasporto nazionali e transeuropei, in particolare le 

infrastrutture dei trasporti RTE-T, facendo ricorso ai diversi fondi e strumenti 

finanziari dell'Unione, compresi gli investimenti della BEI;" 

 
PPE: 

§ 53 

prima parte: "pone l'accento sul bisogno di proteggere a livello europeo le specie rappresentative 

d'alta montagna, che sono in grado di vivere sui massicci montuosi transfrontalieri, 

come camosci, stambecchi, grandi rapaci, orsi, lupi e linci; chiede alla Commissione 

e agli Stati membri di istituire un piano per la tutela e la reintroduzione delle specie 

rappresentative d'alta montagna;" 

seconda parte: "condanna l'indiscriminato abbattimento di massa di tali specie in alcuni Stati 

membri, ad opera dei governi nei casi in cui le malattie si diffondono tra determinati 

gruppi di animali selvatici, oppure ad opera degli agricoltori nei confronti di 

determinate specie la cui presenza o reintroduzione non è tollerata;" 

 
ECR: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nella strategia dell'UE per la Regione danubiana" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "mentre gli impianti per l'energia eolica e solare 

potrebbero danneggiare il paesaggio," 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "raccomanda di potenziare il volontariato per 

fornire servizi pubblici," 

seconda parte: tali termini 

 


