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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. Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***III

Relazione: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: progetto comune +

2. Armonizzazione delle disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada

***III

Relazione: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: progetto comune +

3. Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati ***I

Relazione: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-8
10-16

20
31

commissione +

18 commissione vd / 
VE

+ 333,184,48

19 commissione AN + 448,89,45

21 commissione vd +

22 commissione vd +

23 commissione vd +

emendamenti della 
commissione 
competente - 

votazioni distinte

24 commissione vd +
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Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

25 commissione vd / 
VE

+ 370,191,43

26 commissione vd +

27 commissione vd +

28 commissione vd +

29 commissione vd +

30 commissione vd +

9 commissione -art 1

32 PPE-DE +

33 PPE-DE +Allegato, punto 1

17 commissione 

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

Richieste di votazione distinta
PPE-DE: emm 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
ALDE: emm 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
UEN: emm 18 e 24

Richieste di votazione per appello nominale
IND/DEM: em 19

4. Politica estera e di sicurezza comune - 2004

Relazione: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 9 5 PSE +

dopo § 9 6 PSE + modificato 
oralmente

§ 12 7 PSE +
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Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 19 8 PSE +

dopo § 22 1 Verts/ALE AN - 73,504,29

§ 24 3 Verts/ALE +

dopo § 24 4 Verts/ALE AN + 544,52,10
modificato 
oralmente

dopo § 28 § - + modificato 
oralmente

§ 31 9 PSE +

§ 34 2 Verts/ALE -

§ 38 § testo originale + modificato 
oralmente

dopo § 44 10 PSE +

dopo trattino 6 11 PSE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 1 e 4
GUE/NGL: em 1

Varie
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra e Elmar Brok, relatore, hanno proposto i seguenti emendamenti orali:

Paragrafo 28 bis (nuovo)
28 bis. "riconosce che le Nazioni Unite hanno chiesto all'Unione europea di contribuire alla sicurezza 

delle prossime elezioni nella Repubblica democratica del Congo per mezzo di una missione 
militare; chiede al Consiglio di esaminare attentamente le possibilità esistenti;"

Paragrafo 38
38. "ritiene che l'Unione debba fare tutto quanto è in suo potere per collaborare con le autorità 

irachene, le Nazioni Unite e gli altri attori regionali interessati nella prospettiva di contribuire al 
processo costituzionale dell'Iraq sulla scia delle elezioni generali tenutesi il 15 dicembre 2005; 
accoglie con favore l'azione comune PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea 
sullo stato di diritto per l'Iraq e chiede che ulteriori azioni siano finanziate a titolo del bilancio 
dell'Unione europea; appoggia l'apertura di una delegazione della Commissione a Baghdad nei 
prossimi mesi;
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Jan Marinus Wiersma ha presentato il seguente emendamento orale:

Emendamento 6
9 bis sottolinea l'importanza della dimensione politica estera delle questioni di sicurezza energetica; 

raccomanda un aggiornamento delle politiche di sicurezza dell'Unione europea che presti 
un'attenzione particolare alla soluzione del problema della crescente dipendenza dell'Unione 
dall'energia e da altre forniture strategiche provenienti da paesi e regioni sempre più instabili, 
ponendo in evidenza i possibili scenari futuri e sottolineando la questione dell'accesso alle fonti 
alternative e dello sviluppo di queste ultime; è persuaso che la recente interruzione delle forniture di 
gas decisa unilateralmente dalla Russia richieda dall'UE una risposta strategica; invita la 
Commissione a presentare una Comunicazione che tratti gli aspetti di politica estera e di vicinato 
della politica in materia di energia;

Hannes Swoboda ha presentato il seguente emendamento orale:

Emendamento 4
24 bis Invita il Consiglio e la Commissione a svolgere un ruolo attivo nel processo di riforma 

costituzionale in atto nella Bosnia-Erzegovina, al fine di pervenire a un accordo fra le forze 
politiche e presso la pubblica opinione circa l'opportunità di andare oltre il quadro istituzionale 
previsto dagli accordi di Dayton, di snellire e razionalizzare l'attuale architettura istituzionale per 
creare uno Stato più efficiente e autosostenibile, anche nella prospettiva della futura integrazione 
europea, e al fine di creare le condizioni per una democrazia rappresentativa che elimini le attuali 
divisioni etniche;

5. Lotta contro la violenza nei confronti delle donne

Relazione: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

sottotitolo prima § 
1

3S PPE-DE +

vs

1 +

§ 1, lettera e) § testo originale

2 +

1 PPE-DE -

2 PPE-DE +

§ 1, dopo
lettera l)

6 GUE/NGL VE - 258,313,39

sottotitolo prima § 
2

4S PPE-DE +

§ 3, lettera f) § testo originale vs
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Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 +

2 +

§ 3, dopo lettera h) 7 GUE/NGL +

§ 4, lettera b) § testo originale + modificato 
oralmente

§ 4, dopo lettera d) 8 PSE VE + 362,217,21

§ 4, lettera f § testo originale vd +

§ 4, dopo lettera f) 9 PSE +

10 UEN -

vs

1 -

dopo § 15

11 UEN

2 

prima cons A 12 ALDE +

vs

1 +

dopo cons A 13 ALDE

2 -

vs

1 +

dopo cons K 5 GUE/NGL

2 -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 545,13,56

Richieste di votazione distinta
ALDE: § 4, lettera f)
PPE-DE: § 4 , lettera f)

Richieste di votazione per appello nominale
Relatore (ALDE): votazione finale
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Richieste di votazione per parti separate
ALDE, PPE-DE
em 5
prima parte: "considerando che l'emarginazione....di donne""
seconda parte: "e che la prostituzione...tra i generi;"

GUE/NGL:
em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "e le mutilazioni genitali"
seconda parte: tali termini

IND/DEM:
§ 1, lettera e)
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "e il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere"
seconda parte: tali termini

§ 3 , lettera f)
prima parte: "considerare se i bambini...considerati vittime"
seconda parte "e se devono quindi...alla legislazione nazionale;"

PSE:
em 13
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole, che appaiono due volte nella prima e nella quinta frase 

"stretta"
seconda parte: tali termini

Varie

Zbigniew Zaleski ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 4, lettera b): 

"b) prevedendo una formazione psicologica adeguata, anche per quanto riguarda l'infanzia, del personale in 
forza presso gli organi che si occupano di violenza degli dell'ordine, personale giudiziario, personale 
sanitario, educatori, animatori per la gioventù, assistenti sociali e personale penitenziario; nel caso di 
trattamento mediante terapia di dialogo, è particolarmente importante che lo psicologo o il terapeuta 
infantile abbia familiarità con il problema della violenza maschile contro le donne, onde evitare che la 
violenza del padre nei confronti della madre e/o del bambino venga sminuita o banalizzata;

6. Parità tra le donne e gli uomini nell'Unione europea

Relazione: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 PSE +§ 3

§ testo originale vd 

§ 5 § testo originale vd +

§ 8 § testo originale vd +
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Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 25 § testo originale vd +

vs

1 +

cons B § testo originale

2 +

vs

1 -

cons. C § testo originale

2 / 
VE

+ 346,253,18

cons I § testo originale vd +

vs

1 +

cons J § testo originale

2 +

cons S § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione distinta
ALDE: considerando S e § 8
IND/DEM: considerando I e S, §§ 5, 8 e 25
PPE-DE: considerando C e § 3

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
cons. C
prima parte: "considerando ...con assicurazioni private"
seconda parte: "considerando che non è sicuro...sicurezza sociale"

cons J
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "la disparità di trattamento tra uomini e donne, 

...continua ad essere tale che"
seconda parte: tali termini

IND/DEM:
cons B
prima parte: "considerando....professionale;"
seconda parte: "e una partecipazione...ed economici;"
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7. Applicazione della direttiva postale

Relazione: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 5 § testo originale vd +

vs

1 / 
VE

- 280,330,11

1 PPE-DE

2 

vs

1 +

§ 13

§ testo originale

2 / 
VE

- 273,328,10

vs

1 +

§ 18 § testo originale

2 +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 554,64,10

Richieste di votazione distinta
Verts/ALE: §§ 5 e 13

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

ALDE:
em 1
prima parte: "l'insieme del testo tranne le parole "in modo approfondito...sulla soluzione"
seconda parte: tali termini

§ 13
prima parte: "prende atto che...settore riservato"
seconda parte:  "invita pertanto...demografiche"

§ 18
prima parte: "giudica...discriminazioni"
seconda parte: "tra gli operatori"
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8. Risultati delle elezioni in Palestina e situazione in Medio Oriente, nonché 
decisione del Consiglio di non rendere pubblica la relazione su Gerusalemme Est

Proposte di risoluzione: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-
0089/2006, B6-0090/2006, B6-0091/2006

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposte di risoluzioni comuni RC-B6-0086/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE VE - 179,275,155

dopo § 3

3 Verts/ALE -

dopo § 4 7 GUE/NGL AN - 263,313,32

§ 6 § testo originale vd +

dopo § 6 8 GUE/NGL AN - 89,498,27

§ 8 9 GUE/NGL R

§ 10 5 Verts/ALE AN - 160,387,41

dopo § 10 10 GUE/NGL AN - 141,322,153

§ 11 6 Verts/ALE -

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE 
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Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 5
GUE/NGL: emm. 7, 8 e 10

Richieste di votazione distinta
ALDE: § 6

Varie
Il gruppo GUE/NGL ha ritirato l'emendamento 9.

9. Posizione dell'UE nei confronti del governo cubano

Proposte di risoluzione: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-
0080/2006, B6-0081/2006, B6-0082/2006

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposte di risoluzioni comuni RC-B6-0075/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 560,33,19

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0075/2006 PPE-DE 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

Anche il gruppo Verts/ALE ha firmato la proposta di risoluzione comune.

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
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10. Dichiarazioni di gestione nazionale - Responsabilità degli Stati membri 
relativamente all'esecuzione del bilancio dell'Unione europea

Proposta di risoluzione: B6-0074/2006

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0074/2006
(commissione per il controllo di bilancio)

§ 12 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 13 § testo originale

2 +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione distinta
PSE: § 12

Richieste di votazione per parti separate
PSE:

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "sulle nuove prospettive finanziarie"
seconda parte: tali termini

11. Risorse della pesca nel Mediterraneo

Proposte di risoluzione: B6-0076/2006, B6-0083/2006, B6-0084/2006

Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0076/2006
(Verts/ALE)

votazione: risoluzione (insieme del testo) -

Proposta di risoluzione B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL, UEN)

dopo § 3 1 Verts/ALE -
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Oggetto Em n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione B6-0084/2006)
(ALDE)

B6-0084/2006 


