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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.  Informazione nei settori veterinario e zootecnico * 

 Relazione: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 581,7,2 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE: votazione finale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

2.  Statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ***I 

 Relazione: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 598,9,0 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

3.  Approvazione dell’accordo CE/Confederazione svizzera sul commercio di 

prodotti agricoli 

* 

 Relazione: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 558,33,23 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

4.  Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari * 

 Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 550,37,35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE: votazione finale 
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IND/DEM: votazione finale 

 

 

5.  Nuovi tipi di costi che possono beneficiare di un contributo del FSE ***I 

 Relazione: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 604,16,10 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

6.  FESR, FSE e Fondo di coesione: disposizioni relative alla gestione finanziaria *** 

 Raccomandazione: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 603,21,8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

7.  Istruzione per i figli dei migranti  

 Relazione: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 431,55,94 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

8.  Applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione 

e dei loro familiari di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri 

 

 Relazione: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + modificato 

oralmente 

500,104,55 
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Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

Varie 

Adina-Ioana Vălean, relatore, ha presentato il seguente emendamento orale alla nota a piè di pagina del 

considerando S, primo trattino: 

- A Cipro, in Italia, in Polonia e in Slovacchia, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una 

base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione, mentre Polonia e Slovacchia non riconoscono le 

unioni registrate, anche qualora certificate in un altro Stato membro; le informazioni fornite al riguardo dalla 

Commissione, dalla FRA e dalle ONG confermano l’incertezza del diritto su questo tema; 

 

9.  Problemi e prospettive della cittadinanza europea  

 Relazione: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 578,64,14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

10.  Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

approvazione senza votazione  +  

 

 

11.  Determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli 

alimenti di origine animale 

***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

art 16, § 2 1S Verts/ALE  -  

approvazione senza votazione  +  
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12.  Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili nell'edilizia 

abitativa a titolo del FESR  

***I 

 Relazione: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-7 commissione  +  

art 7, § 2, dopo 

lett c  

 

11 Verts/ALE AN - 84,554,12 

dopo cons 3 8 Verts/ALE AN - 81,541,30 

dopo cons 7 9 Verts/ALE AN - 92,533,30 

cons 10 10 Verts/ALE AN - 87,547,22 

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 629,17,12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE:  emm 8, 9, 10 e 11 

IND/DEM:  votazione finale 

 

 

13.  Codice comunitario dei visti ***I 

 Relazione: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo  

blocco n. 1 - 

emendamento di 

compromesso 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  

blocco n. 2  

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-82 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 569,50,32 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 
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14.  Sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica ***I 

 Relazione: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 - 

emendamento di 

compromesso 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente  

1-60 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata AN + 629,19,4 

votazione: risoluzione legislativa AN + 633,18,2 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

IND/DEM: votazione finale 

PPE-DE:  proposta modificata e votazione finale 

 

Varie 

Il gruppo PPE-DE ha ritirato gli emendamenti 61, 62, 63, 64. 

 

 

15.  Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS) 

***I 

 Relazione: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
 

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 - 

emendamento di 

compromesso 

60rev PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

blocco n  2 – 

emendamenti della 

commissione 

competente  

1-59 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 633,13,6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 
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16.  Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le 

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 

* 

 Relazione: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

reiezione della 

proposta della 

Commissione 

81 + di 40 

deputati 

AN - 273,356,19 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

10 commissione vd / VE + 376,270,8 

16 commissione vd +  

18 commissione AN - 312,325,20 

23 commissione vd +  

26 commissione vd +  

27 commissione vs   

1 +  

2/VE + 458,183,13 

32 commissione vd +  

33 commissione vd / VE - 273,361,16 

39 commissione vs   

1 +  

2 +  

41 commissione AN + 328,308,16 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_definitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_IT.doc PE 424.081/ 8 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

49 commissione vd +  

53 commissione vd +  

63 commissione AN  315,339,7 

64 commissione AN + 358;293;7 

68 commissione vs/AN   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 commissione AN + 351,292,13 

art 1 37 commissione  +  

96 PPE-DE VE - 297,349,7 

art 2, § 7 87 PPE-DE AN + 299,298,52 

44 commissione  ↓  

art 3, § 1, dopo 

lett c  

 

93 PPE-DE VE + 338,303,8 

art 3, § 2 50 commissione  +  

88 PPE-DE AN ↓  

art 3, § 3 89 PPE-DE AN + 397,242,13 

51 commissione vs/AN ↓  

1   

2   581,60,13 

§ testo originale vs/AN ↓  

art 3, § 4 95 PPE-DE AN + 354,262,18 

52 commissione vs   

1 +  

2 +  

3 +  

art 3, dopo § 5 91 PPE-DE AN + 334,285,35 

54 commissione  ↓  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

art 4, § 1,  

lett a 

97 Verts/ALE  +  

56 commissione  ↓  

art 4, § 1, lett b 57 commissione  +  

84 ALDE  ↓  

art 4, § 2 98 Verts/ALE  +  

58 commissione  ↓  

art 5 61 commissione  +  

94 PPE-DE AN - 309,335,8 

art 8 90 PPE-DE AN - 311,334,8 

65 commissione VE + 338,285,10 

art 10 86 PSE  +  

67 commissione  ↓  

dopo cons 12 82 ALDE  +  

cons 15 83 ALDE  +  

25 commissione  ↓  

cons 17 28 commissione vs/AN   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ testo originale vs/AN ↓  

cons 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 commissione AN ↓  

§ testo originale vs/AN ↓  

cons 19 30 commissione AN + 597,43,12 

§ testo originale AN ↓  

votazione: proposta modificata AN + 364,227,60 

votazione: risoluzione legislativa AN + 363,226,64 

 

L'emendamento 81 è stato presentato da Henri Weber e altri. 
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Richieste di votazione distinta 

PPE-DE:  emm. 10, 28, 16, 23, 25, 26, 32, 33, 37, 53 

PSE:  emm 18, 49, 63 

Verts/ALE: em 63 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE:  em. 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, proposta modificata e votazione finale 

ALDE:  emm 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - cons 17, 18, 19 e articolo 3, paragrafo 3 

IND/DEM: emm 29, 51 e votazione finale 

PSE:  em 81, proposta modificata e votazione finale 

Verts/ALE: em 81 e votazione finale 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ALDE 

em 28 
prima parte:  "Oltre a vietare... e i suoi Stati membri,"  

seconda parte:  "anche nel settore... di legislazione sanitaria."  

 

cons. 17 
prima parte:  L'insieme del testo esclusi i termini "La presente direttiva lascia impregiudicate... i diritti di 

riproduzione."  

seconda parte:  tali termini  

 

em 68 
prima parte:  L'insieme del testo esclusi i termini "le organizzazioni della società civile........ oggetto 

della presente direttiva" 

seconda parte:  tali termini 

 

cons 18 
prima parte:  "Gli Stati membri sono responsabili... esigenze educative specifiche."  

seconda parte:  "In particolare il diritto nazionale ... simboli religiosi nelle scuole ." 

 

em 51 
prima parte:  "La presente direttiva non pregiudica... siano rispettate le opinioni della persona con  

     disabilità.". 

seconda parte:  "Gli Stati membro possono consentire... la negazione del diritto all'istruzione."  

 

art 3, § 3 
prima parte:  "La presente direttiva non pregiudica ... dei propri sistemi di istruzione,"  

seconda parte:  "inclusa la messa a disposizione... basate su una religione o convinzione."  

 

PPE-DE 

em 52 
prima parte:  "La presente direttiva ... dalle competenze dell'Unione europea." 

seconda parte:  "Nei casi in cui le attività... disposizioni dell'Unione contro la discriminazione." 

terza parte:  "Inoltre, lascia impregiudicata ... tra uomini e donne." 

 

PSE 

em 27 
prima parte:  "Ogni persona ... per una transazione." 

seconda parte:  "Riguardo all'accesso a beni e servizi ... tra le parti contraenti." 

 

em 39 
prima parte:  "Ferma restando la libertà di espressione," 

seconda parte:  "le molestie sono da considerarsi ... prassi degli Stati membri." 
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17.  Valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia  

 Proposta di risoluzione: (B6-0177/2009) 
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B6-0177/2009 

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

cons E  - 
testo originale 

 + emendamento 

orale 

§4 - 
testo originale 

 + emendamento 

orale 

§ 7 - 
testo originale 

 + emendamento 

orale 

§ 13 - 
testo originale 

 + emendamento 

orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 594,19,38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

Varie: 

 

Vytautas Landsbergis, a nome del gruppo PPE-DE ha presentato i seguenti emendamenti orali:  

 

Considerando E  

E. considerando che, in risposta ai passi positivi fatti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un dialogo 

intensificato con questo paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, il trasporto e la sicurezza 

alimentare, confermando la sua disponibilità ad ampliare ancora il campo di questi colloqui tecnici, a vantaggio 

di entrambe le parti, e che in tale dialogo non dovrebbe essere incluso alcun progetto di costruire una centrale 

nucleare di modello non-occidentale ai confini dell'Unione europea;" 

 

§ 7, trattino 4 

– garantire i diritti e le libertà politiche abbandonando la prassi dei licenziamenti su base politica dai posti di 

lavoro e dalle università; porre fine alla persecuzione degli studenti che per avere evitato il servizio militare 

vengono espulsi dalle università in quanto obiettori di coscienza; riesaminare i recenti casi di arruolamento 

forzato nell'esercito di diversi attivisti giovanili, quali Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk, 

assimilabile ad una presa di ostaggi esercitata dallo Stato;" 

 

§13 

13. invita la Commissione a concedere sostegni finanziari al canale televisivo indipendente bielorusso Belsat 

sollecitando il governo bielorusso a registrare ufficialmente Belsat in Bielorussia; invita il Governo bielorusso, quale 

segno di buona volontà e di cambiamento positivo, a consentire alla "European Humanities University" bielorussa in 

esilio a Vilnius (Lituania) di tornare legalmente in Bielorussia  con garanzie reali di poter lavorare liberamente e di 

reinsediarsi a Minsk, consentendo in particolare all'EHU di ricreare la propria biblioteca a Minsk questo stesso anno, 

fornendole i locali e creando le condizioni per consentire ampie raccolte in bielorusso, russo, inglese, tedesco e 

francese aperte e accessibili a tutti; 

 

Jacek Protasiewicz, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato il seguente emendamento orale al §4:  

 

4. ritiene che l'intensificarsi del dialogo politico tra l'UE e la Bielorussia deve dipendere dall'abolizione delle 

restrizioni alla libertà e dalla cessazione delle violenze contro chi partecipi a proteste dell'opposizione e contro 

gli attivisti dei diritti umani; chiede, in tale ambito, l'immediato rilascio degli imprenditori Mikalai Autukhovich, 
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Yury Liavonau e Uladzimir Asipenka e dell'attivista dell'opposizione giovanile Artsiom Dubski, nonché la 

revisione delle sentenze che impongono restrizioni alla libertà per gli undici partecipanti alla manifestazione del 

gennaio 2008;" 

 

18.  Coscienza europea e totalitarismo  

 Proposte di risoluzione: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B6-0164/2009  

(PSE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0165/2009 

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

§ 3 - testo originale  + modificato 

oralmente 

dopo § 3 4 UEN  -  

§ 4 - testo originale  + modificato 

oralmente 

dopo § 4 5 UEN AN - 293,303,21 

dopo § 5 6 UEN VE - 265,332,23 

7 UEN AN - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

dopo § 8 8 UEN  -  

dopo § 9 10 UEN  -  

§ 11 11 UEN AN - 305,309,21 

dopo § 11 16 UEN  -  

§ 13 25 PSE AN - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

dopo § 15 12 UEN AN - 64,552,16 

§ 16 28 PSE AN - 249,353,20 

visto 4 § testo originale vd +  

visto 6 § testo originale vd +  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

dopo visto 9 9 UEN VE + 339,273,18 

18 PSE  +  

dopo visto 10 13 UEN  -  

dopo visto 11 14 UEN  -  

cons C 1S UEN  -  

dopo cons F 2 UEN  -  

19 PSE AN + 489,124,17 

20 PSE  + modificato 

oralmente 

dopo cons G 15 UEN  -  

cons H 21 PSE AN + 469,123,39 

cons I 22 PSE AN + 472,131,17 

cons K 3 UEN AN - 109,497,23 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 553,44,33 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

L'emendamento 17 è stato soppresso 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

PPE-DE:  em 25, votazione finale 

UEN:  emm 3, 5, 7, 11, 12, votazione finale 

PSE  emm 19, 21, 22 e 28 

 

Richieste di votazione distinta  

UEN: visto 4 

PSE: visto 6 

 

Varie 

 

La proposta di risoluzione presentata a nome del gruppo PPE-DE è stata firmata anche da Hartmut Nassauer e 

József Szájer. 

 

La proposta di risoluzione B6-0165/2009 è stata firmata anche da Bogusław Sonik. 
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Vytautas Landsbergis, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

§ 3 
inserire i seguenti termini: "...non può esservi riconciliazione senza verità e memoria; riconferma ... qualunque 

ideologia;" 

 

§ 4 
" ricorda che ... atti di genocidio e crimini contro l’umanità in Europa avevano ancora luogo nel luglio 1995 ... 

autoritarie e totalitarie;" 

 

Tunne Kelam, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato il seguente emendamento orale all’emendamento 20: 

sostituire i termini: "cui si è aggiunta nei paesi dell'Europa centrale l'esperienza del comunismo" 

con i termini: "e che i paesi dell'Europa centrale hanno vissuto sia l'esperienza del comunismo che del 

nazismo" 

 

 

19.  Ruolo della cultura nello sviluppo delle regioni europee  

 Proposte di risoluzione: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0166/2009 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 546,29,32 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0166/2009  PPE-DE, PES, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

20.  Nuovo accordo UE-Russia  

 Relazione: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 1, lettera b) 13S GUE/NGL AN - 213,410,17 

§ 1, dopo lett c 5 PSE vs/AN   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

§ 1, dopo lett g) 17 Verts/ALE AN + 619,6,22 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 1, lett h) 18 Verts/ALE AN + 350,281,10 

§ 1, dopo lett k) 19 Verts/ALE AN + 461,19,165 

§ 1, dopo lett t) 15 GUE/NGL AN - 215,419,12 

§ 1, lett w) 2 PSE  -  

§ 1, lett x) 14S GUE/NGL  -  

dopo § 1 16 GUE/NGL  -  

cons A 7 GUE/NGL AN - 211,419,11 

dopo cons C 4 PSE  +  

cons D 8S GUE/NGL AN - 50,582,10 

3 PSE AN - 209,420,14 

dopo cons D 9 GUE/NGL  -  

cons E 1 PSE  +  

cons G 10 GUE/NGL  -  

dopo cons H 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

cons L 6S PSE AN - 195,444,7 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 416,80,147 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE:  emm. 17, 18, 19, votazione finale 

IND/DEM:  votazione finale 

ALDE:   em. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, votazione finale 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

Verts/ALE 

em 5 

prima parte:  L'insieme del testo esclusi i termini "e strategico" 

seconda parte:  tali termini 
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21.  Preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici  

 Relazione: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Oggetto Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (commissione ENVI) 

(testo integrale) 

AN + 559,22,8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione 

 

 

22.  Scuole migliori: un ordine del giorno per la cooperazione europea  

 Relazione: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Oggetto Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

votazione: risoluzione (commissione CULT) 

(testo integrale) 

AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione. 


