
P8_PV(2016)05-11(VOT)_IT.doc 1 PE 582.706 

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. Esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci ***I 

Relazione: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 547, 60, 50 

 

 

2. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto 

(Europol) ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 
(richiesta maggioranza qualificata per la reiezione o la modifica della posizione del Consiglio) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD AN - 107, 545, 13 

art 4, § 1, lettera m 2 Verts/ALE  -  

Posizione del 

Consiglio 

Dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 
 

 

3. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, 

tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari 

***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (richiesta maggioranza 
qualificata per la reiezione o la modifica della posizione del Consiglio) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

AN - 67, 597, 15 

Posizione del 

Consiglio 

Dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 2 
 

 

4. Accelerazione dell'attuazione della politica di coesione 

Proposta di risoluzione: B8-0562/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0562/2016  

(commissione REGI) 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 514, 123, 50 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 511, 129, 47 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 546, 73, 62 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: Votazione finale 

EFDD: §6, cons B 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 4 

prima parte: "accoglie con favore l'istituzione della task force per una migliore attuazione dei 

programmi del periodo 2007-2013 in otto Stati membri e invita la Commissione a 

informare il Parlamento in merito ai risultati ottenuti; chiede alla Commissione di 

continuare, attraverso la task force, a sostenere e ad accelerare l'attuazione dei 

programmi del periodo 2014-2020 in tutti gli Stati Membri, e di presentare al 

Parlamento un piano d'azione sulle attività della task force stessa;" 

seconda parte: "invita la Commissione a includere appieno i fondi SIE nella strategia "Legiferare 

meglio" dell'UE;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sottolinea" e "la necessità di incoraggiare riforme 

strutturali pertinenti, in linea con"  

seconda parte: tali termini 

 
cons B 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e, laddove necessario, le riforme strutturali" 

seconda parte: tali termini 

 


