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ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Abbreviazioni e 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. Orientamenti per le reti transeuropee dell'energia

Relazione: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005) ***I

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-17
22-30

commissione +

art 4, § 1, dopo 
lettera a)

34 Verts/ALE -

art 6, § 1, sub-§ 1, 
dopo lettera b)

35 Verts/ALE -

32 Verts/ALE -

18 commissione +

art 8

19 commissione +

art 9 36 Verts/ALE -

33 Verts/ALE -

38 ALDE +

20 commissione 

art 10

21 commissione +

allegato 1 37 PPE-DE VE - 141,392,35

allegato 2 39 PPE-DE -

cons 9 31 Verts/ALE -

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa +

2. Efficienza degli usi finali dell'energia

Relazione: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005) ***I
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-18
20-27
30-34

38
40-41
43-51
53-60
63-66
68-72
74-79
81-96
98-99

commissione +

28 commissione AN + 458,148,27

§ testo 
originale(art 4, § 

1)



42 commissione vd -

52 commissione vd
VE

+ 344,275,5

61 commissione vd +

62 commissione vd +

67 commissione vd
VE

+ 370,265,3

80 commissione vd +

101 PPE-DE +art 3, lettera c)

19 commissione 

103 Verts/ALE -art 4, § 2

29 commissione +

104 Verts/ALE VE + 335,292,7art 4, § 6

35 commissione 

art 4, dopo § 7 108 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

36 commissione 

107 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

37 commissione 

73 commissione 

105 Verts/ALE -art 5, § 2

39 commissione +

art 6, dopo lettera 
b)

102 PPE-DE -

106 Verts/ALE -allegato 3

97 commissione -

dopo allegato 4 109 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa +

L'emendamento 100 è stato soppresso

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE em. 28

Richieste di votazione distinta
PPE-DE emm. 35, 52, 61, 62, 67, 80
ALDE em. 42

3. Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE)

Relazione: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005) ***I

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

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-3
5-6
8-13
16-20
23-47

49

commissione +

Emendamenti 
della commissione 
competente per il 
merito - votazione 

distinta

7 commissione vd +

14 commissione +art 8, § 3

51 IND/DEM -

15 commissione +art 9

54 IND/DEM -

21 commissione +art 14

52/
riv

IND/DEM -

53 IND/DEM -articolo 15

22 commissione +

55 IND/DEM -allegato 3, punto 12

48 commissione +

4 commissione +cons 22

50 IND/DEM 

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa +

Richieste di votazione distinta
IND/DEM: em. 7
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4. Riassicurazione

Relazione: Peter SKINNER (A6-0146/2005) ***I

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-54 commissione +

56 PSE +allegato 1

55 commissione 

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa +

5. Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Relazione: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005) *

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-14
16-48
50-61
63-65
67-78
80-
113
115-
129

commissione +

15 commissione vd +

vs

1 +

66 commissione

2 +

vs

Emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

distinta

79

1 +
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

2 +

114 commissione AN + 520,91,38

130 PSE+Verts/ALE +art 19, lettera c), 
punto ii) 

49 commissione 

132/
riv

WOJCHIECHOWSKI 
e altri

-art 26, § 1

62 commissione +

art 30, § 1, lettera 
b)

131 PSE+Verts/ALE +

votazione: proposta emendata AN + 570,23,57

votazione: risoluzione legislativa AN + 559,26,61

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE proposta emendata e votazione finale
IND/DEM em 114 e proposta modificata

Richieste di votazione per parti separate
ALDE
em. 66
prima parte: "Il sostegno di cui ... e la gestione idrica"
seconda parte: "e la dotazione ... al settore agroalimentare"

em. 79
prima parte: soppressione del termine "aziendale"
seconda parte: resto del testo

Richieste di votazione distinta
ALDE em. 15

6. Scambio di informazioni in particolare con riguardo ai reati gravi, compresi gli 
atti terroristici

Relazione: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005) *

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

1-17 commissione +
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

19-23

27 PSE -dopo l'art 9

18 commissione +

art 11, dopo il § 1 25 PPE-DE +

cons 1 24 PPE-DE +

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa +

L'emendamento 26 è stato soppresso

7. Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati terroristici

Relazione: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005) *

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 

competente per il 
merito - votazione 

in blocco

1-9
12-26
28-31

commissione +

32 PSE -dopo l'art 9

27 commissione +

votazione: proposta emendata +

votazione: risoluzione legislativa AN + 581,28,37

Gli emendamenti 10 e 11 sono stati soppressi

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
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8. Prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, 
compreso il terrorismo

Relazione: Nuno ALVARO (A6-0174/2005) *

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: testo dell'iniziativa -

La questione è rinviata alla commissione competente per il merito a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del 
regolamento.

9. Protezione degli interessi finanziari delle Comunità e lotta antifrode

Relazione: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 31 7 Verts/ALE -

§ 32 1 PSE +

§ 46 2 PSE +

dopo il § 51 5 Verts/ALE VE + 362,269,14

§ 55 3 PSE +

dopo il § 55 6 Verts/ALE -

dopo il § 75 8 Verts/ALE +

dopo il trattino 6 4 Verts/ALE -

votazione: risoluzione (l'intero testo) +

10. Piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo

Relazione: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, lettera a) 15 PSE +
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 ALDE 

2=
16=

ALDEPSE VE + 392,249,8§ 1, lettera b)

§ testo originale 

vs

1 +

2 +

§ 1, lettera c) § testo originale

3 / 
VE

+ 473,164,11

§ 1, lettera d) § testo originale vd +

vs

1 +

§ 1, lettera e) § testo originale

2 +

§ 1, lettera g) § testo originale vd +

§ 1, lettera k) 9 GUE/NGL -

vs

1 +

§ 1, lettera m) § testo originale

2 +

3/riv. ALDE VE + 331,290,16

17 PSE +

5 GUE/NGL -

6 GUE/NGL -

§ 1, lettera n)

§ testo originale 

§ 1, lettera p) 4=
10=
18=

ALDEGUE/NG
LPSE

VE + 357,281,10

§ 1, dopo lettera r) 11 GUE/NGL -
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

7 GUE/NGL -cons J

12 PSE +

cons L 8 GUE/NGL -

dopo cons L 13 PSE AN + 598,8,48

cons Q 14D PSE AN R

votazione: raccomandazione (l'intero testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
PSE: em. 13
PPE-DE: em. 14

Richieste di votazione per parti separate
IND/DEM:
§ 1, lettera m)
prima parte: "indurre, conformemente ... in seno al Consiglio"
seconda parte: "e sottoposte al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia"

GUE/NGL:
§ 1, lettera c)
prima parte: "sviluppare ... e in particolare il delitto di terrorismo" senza i termini  "conformemente 

allo spirito del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa"
seconda parte: "conformemente ... Costituzione per l'Europa"
terza parte: "adoperandosi per creacre ... conseguire detti obiettivi"

§ 1, lettera e)
prima parte: "rafforzare in via prioritaria ... della protezione dei dati"
seconda parte: "e promuovere i meccanismi ... in seno ai due organi"

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: § 1, lettera d) e § 1, lettera g)

11. Attacchi terroristici: prevenzione, preparazione e risposta

Relazione: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, punto A, lettera 
f)

13 PSE AN + 323,307,7
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Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, punto A, lettera 
h)

5 PSE AN + 350,267,12

§ 1, punto A, lettera 
b)

14 PSE VE + 349,286,7

vs

1 +

§ 1, punto B, lettera 
c)

15 PSE

2 +

§ 1, punto B, dopo 
lettera d)

8 GUE/NGL -

cons A § testo originale vd +

cons B 9D PSE AN + 395,243,9

dopo cons B 7 GUE/NGL -

cons E 10 PSE AN + 324,299,24

dopo cons E 6 GUE/NGL -

1S11
D

ALDEPSE AN + 363,277,12cons I

§ testo originale 

cons K 3 PSE -

cons M 12 PSE VE + 352,283,12

4 PSE AN + 354,273,26cons N

2 ALDE 

votazione: raccomandazione (l'intero testo) AN + 540,92,19

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE emm. 13, 5, 9D, 10, 1D/11D, 4 e votazione finale

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL cons A

Richieste di votazione per parti separate
PPE-DE
em. 15
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prima parte: "dia il suo appoggio ... istituzioni europee"
seconda parte: resto dell'emendamento

12. Protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo

Relazione: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: raccomandazione (l'intero testo) +

13. Lotta al finanziamento del terrorismo

Relazione: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, lettera a) § testo originale vd +

§ 1, lettera b) § testo originale vd +

§ 1, lettera e) § testo originale vd +

vs/
AN

1 + 579,62,5

§ 1, lettera h) § testo originale

2 - 286,341,9

vs

1 +

2 / 
VE

+ 335,296,8

§ 1, lettera i) § testo originale

3 -

§ 1, lettera l) § testo originale vd +

vs

1 +

§ 1, lettera p) § testo originale

2 +



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2005\06-07\votes_definitif\P6_PV(2005)06-07(VOT)_IT.doc PE 357.486/ 14

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, lettera t) § testo originale vd +

2 GUE/NGL -dopo cons A

3 GUE/NGL -

cons D § testo originale vd +

cons E § testo originale vd
VE

+ 339,281,27

dopo cons E 1 GUE/NGL VE + 325,273,14

vs

1 +

cons F § testo originale

2 +

cons H 4/riv. PPE-DE AN + em. orale
505,26,98

cons I § testo originale vd +

cons J § testo originale vd +

vs

1 +

cons L § testo originale

2 +

votazione: raccomandazione (l'intero testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
PSE: § 1, lettera h)
PPE-DE em 4/riv

Richieste di votazione per parti separate
IND/DEM

Considerando L
prima parte: "considerando che ... Carta dei diritti fondamentali"
seconda parte: "per evitare il sorgere di uno Stato di polizia"

PPE-DE
§ 1, lettera h)
prima parte: testo senza i termini "all'interno e all'esterno dell'Unione europea"
seconda parte: tali termini
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GUE/NGL, IND/DEM
§ 1, lettera i)
prima parte: "adottare misure ... organizzazioni terroristiche"
seconda parte: "anche sostenendo ... e di controllo dei conti" senza i termini "e di autoregolamentazione"
terza parte: i termini "e di autoregolamentazione"

GUE/NGL
§ 1, lettera p)
prima parte: testo senza i termini "organizzazioni no profit"
seconda parte: tali termini

cons F
prima parte: "considerando che ... come la hawala"
seconda parte: "o l'utlizzazione di talune associazioni caritatevoli"

Richieste di votazione distinta
PPE-DE cons D, E
GUE/NGL cons I, J, § 1 lettere a), b), e) e l) 
IND/DEM cons E, § 1, lettera t)

Emendamento orale (Sarah Ludford) all'em. 4/riv. relativo al considerando H

"H. considerando che, nell’attuale realtà degli enormi flussi finanziari, propri del mercato globale, risulta 
molto difficile e complesso individuare e perseguire gli abusi nei trasferimenti finanziari, nella loro attuale 
molteplicità e nella continua evoluzione propria dell’economia attuale,  quali il riciclaggio di capitali 
sporchi provenienti dalla frode fiscale e doganale, dalla corruzione, dalle attività della criminalità 
organizzata e delle mafie, fra cui il traffico degli stupefacenti, il traffico di armi, la tratta di esseri umani e il 
finanziamento mediante estorsione, tra cui la cosiddetta "imposta rivoluzionaria",

14. Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati terroristici

Relazione: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Oggetto Em. 
n.

Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: raccomandazione (l'intero testo) +


