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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) 

vd 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.  Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e 

nei paesi terzi 

* 

 Relazione: Constantin DUMITRIU (A6-0004/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 516,26,28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

2.  Attuazione nell'UE della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 

 

 Relazione: Martine ROURE (A6-0024/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 487,39,45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

3.  Rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale  

 Relazione: Cristiana MUSCARDINI (A6-0001/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 437,77,69 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE:  votazione finale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

4.  Commercio internazionale e internet  

 Relazione: Georgios PAPASTAMKOS (A6-0020/2009)  
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 562,9,10 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE:  votazione finale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

5.  Immissione sul mercato e uso dei mangimi ***I 

 Relazione: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 

BARINGDORF 

(A6-0407/2008)  

 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 -

compromesso 

77 Verts/ALE, 

PPE-DE, PSE, 

ALDE, UEN 

 +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-76 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 543,8,26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

PPE-DE:  votazione finale 

 

 

6.  Impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo  

 Relazione: Jürgen SCHRÖDER (A6-0513/2008)  
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 PPE-DE, UEN AN + 340,225,13 
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Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

2 PSE, Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

votazione: commissione DEVE (insieme) AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione  

Verts/ALE: emm. 1, 2 

 

 

7.  Situazione nel Kosovo  

 Proposta di risoluzione: (B6-0063/2009) 
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B6-0063/2009 

(commissione AFET) 

prima del § 1 4 GUE/NGL  R  

§ 1 5 GUE/NGL  R  

dopo il § 2 3 ALDE AN + 281,229,55 

6 GUE/NGL  R  

§ 6 7 GUE/NGL  R  

dopo il § 26 9 Verts/ALE  +  

dopo il § 31 8 GUE/NGL  R  

dopo il § 32 2 ALDE VE + 289,265,21 

modificato 

oralmente 

dopo il trattino 4 1 ALDE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 424,133,24 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

GUE/NGL: em. 3, votazione finale 
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Varie 

Johannes Lebech ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 2: 

"Sottolinea l'importanza di una piena cooperazione economica a livello regionale e l'obbligo di rispettare e 

di attuare pienamente le disposizioni dell'accordo CEFTA" 

 

Il gruppo GUE/NGL ha ritirato i suoi emendamenti. 

 

 

8.  Relazioni economiche e commerciali  con la Cina  

 Relazione: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0021/2009)  
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 PPE-DE AN + 491,76,12 

modificato 

oralmente 

votazione: commissione INTA (insieme) AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione  

PSE:  em. 1 e risoluzione della commissione 

 

Varie 

Corien Wortmann-Kool ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 1: 

"64 bis. si compiace del ravvicinamento tra Cina e Taiwan; considera Taiwan, che é il quarto partner 

commerciale più importante dell'Unione europea in Asia, come entità economica e commerciale; sostiene 

la partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alle competenti organizzazioni internazionali ove tale 

partecipazione non richiede l'indipendenza, ad esempio nell'ILO" 

 

 

9.  Situazione nello Sri Lanka  

 Proposte di risoluzione: (B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-

0078/2009, B6-0080/2009, B6-0088/2009) 
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B6-0072/2009 

B6-0072/2009  GUE/NGL  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0074/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 2 § testo originale  + modificato 

oralmente 
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Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

cons K § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0074/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0077/2009  ALDE  ↓  

B6-0078/2009  PSE  ↓  

B6-0080/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0088/2009  UEN  ↓  

 

Varie 

Charles Tannock ha presentato i seguenti emendamenti orali. 

§ 2 

"2. ritiene che una vittoria militare sulle LTTE come prevista dal governo dello Sri Lanka non ovvierà al 

problema di trovare una soluzione politica per assicurare una pace duratura;" 

 

considerando K 

"K. considerando che i copresidenti della Conferenza dei donatori di Tokyo hanno chiesto congiuntamente 

al governo dello Sri Lanka e alle LTTE di dichiarare un cessate il fuoco temporaneo per consentire 

l'evacuazione dei malati e dei feriti e la fornitura di aiuti umanitari ai civili," 

 

 

10.  Situazione dei rifugiati birmani in Tailandia  

 Proposte di risoluzione: (B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-

00820/2009, B6-0084/2009, B6-0085/2009) 
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0073/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

§ 2 § testo originale   + modificato 

oralmente 

§ 5 § testo originale  + modificato 

oralmente 
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Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 6 § testo originale  + modificato 

oralmente 

dopo il § 6 1 ALDE  -  

3 PSE vs   

1 +  

2 -  

2 ALDE  +  

cons. E § testo originale  + modificato 

oralmente 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0073/2009  GUE/NGL  ↓  

B6-0075/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0079/2009  ALDE  ↓  

B6-0082/2009  UEN  ↓  

B6-0084/2009  PSE  ↓  

B6-0085/2009  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE-DE 

em. 3 
prima parte: "Invita gli Stati membri ... confronti dei Rohingya," 

seconda parte: "in particolare ... permesso di sposarsi." 

 

Varie 

Charles Tannock ha proposto i seguenti emendamenti orali. 

§ 2 

"2. condanna con forza la continua persecuzione dei Rohingya da parte del governo del Myanmar, che 

detiene la responsabilità principale per la difficile situazione dei rifugiati; chiede il ripristino della 

cittadinanza birmana dei Rohingya, e che siano immediatamente eliminate tutte le restrizioni al loro 

diritto all'educazione, al matrimonio e alla libertà di circolazione, che sia posto un termine a tutte le 

persecuzioni religiose, alla distruzione delle moschee e di altri luoghi di culto e a tutte le violazioni 

dei diritti umani sul territorio del paese nonché all'impoverimento intenzionale, alla tassazione 

arbitraria e alla confisca dei terreni;" 
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§ 5 

"5. accoglie con favore la collaborazione del governo thailandese con l'Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i rifugiati e chiede l'accesso immediato e senza restrizioni a tutti i fuggiaschi detenuti 

Rohingya, per definire le loro necessità di protezione; chiede al contempo al governo thailandese di 

firmare la Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo 

del 1967;"  

 

§ 6 

"6. sottolinea che la questione dei fuggiaschi via mare riguardante la Thailandia e altri paesi è 

essenzialmente una questione regionale; valuta positivamente lo sforzo del governo thailandese di 

potenziare la cooperazione tra i paesi vicini della regione per risolvere la questione dei Rohingya; 

accoglie con favore a tal riguardo la riunione tenuta il 23 gennaio dal Segretario permanente agli 

Affari esteri Kasit Piromya con gli Ambasciatori di India, Indonesia, Bangladesh, Malaysia e 

Myanmar e fa appello a tutti i membri dell'ASEAN, e specialmente alla Presidenza thailandese e alle 

pertinenti organizzazioni internazionali, perché collaborino ad una soluzione permanente di tale 

annoso problema;" 

 

considerando E 

"E. considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso preoccupazione alle notizie 

riguardanti il cattivo trattamento dei rifugiati birmani e ha ottenuto di vedere alcuni dei 126 Rohingya 

ancora imprigionati dalle autorità thailandesi,"  

 

 

11.  Rifiuto dell'estradizione dal Brasile di Cesare Battisti  

 Proposte di risoluzione: (B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-

0086/2009, B6-0087/2009, B6-0089/2009) 
 

Oggetto  N. em Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0076/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 46,8,0 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0076/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0081/2009  PSE  ↓  

B6-0083/2009  GUE/NGL  ↓  

B6-0086/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0087/2009  UEN  ↓  

B6-0089/2009  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE: votazione finale  

 


