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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.  Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2010  

 Proposta della Conferenza dei presidenti:  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

settimana 2 1 PPE-DE AN + 421,135,12 

settimana 4 2 PPE-DE AN + 431,135,10 

settimana 12 3 PPE-DE AN - 261,316,15 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: emm 1, 2 e 3 

 

 

2.  Accordo CE/Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi 

aerei 

* 

 Relazione: Paolo COSTA (A6-0188/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 596,11,11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE:  votazione unica 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

3.  Adesione della CE al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per 

l'omologazione dei veicoli commerciali 

*** 

 Raccomandazione: Helmuth MARKOV (A6-0243/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 602,10,13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 
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4.  Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le 

importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) 

* 

 Relazione: Lidia Joanna GERINGER DE 

OEDENBERG 

(A6-0248/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 629,7,5 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

5.  Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti 

agricoli (versione codificata) 

* 

 Relazione: Lidia Joanna GERINGER DE 

OEDENBERG 

(A6-0249/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 632,6,5 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

6.  Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II 

 Raccomandazione per la 

seconda lettura:  

(richiesta maggioranza 

qualificata) 

Jan CREMERS (A6-0207/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 633,13,18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

7.  Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: regolamento di applicazione ***II 
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 Raccomandazione per la 

seconda lettura:  

(richiesta maggioranza 

qualificata) 

Jean LAMBERT (A6-0204/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 645,13,18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

8.  Programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia ***I 

 Relazione: Erika MANN (A6-0221/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 661,11,4 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

9.  Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno ***I 

 Relazione: Caroline LUCAS (A6-0115/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 465,22,187 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

Verts/ALE votazione unica 

 

 

10.  Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi * 

 Relazione: Miloslav RANSDORF (A6-0214/2009)  
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 629,24,8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

11.  Rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) * 

 Relazione: Luca ROMAGNOLI (A6-0228/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 599,38,35 

 

L'emendamento 10 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione 

(vedi articolo 151, paragrafo 1, lettera d), del regolamento) 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

12.  Rete europea di protezione delle personalità * 

 Relazione: Gérard DEPREZ (A6-0193/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 633,19,7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

13.  Programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone * 

 Relazione: María Isabel SALINAS GARCÍA (A6-0200/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 592,48,32 
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Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

14.  Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nel settore dei trasporti 

(protocollo sui trasporti) 

* 

 Relazione: Reinhard RACK (A6-0219/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 650,11,13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

15.  Bilancio rettificativo 2/2009  

 Relazione:  

(richiesta maggioranza 

qualificata) 

Jutta HAUG (A6-0192/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 646,24,7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

16.  Bilancio rettificativo n. 3/2009   

 Relazione:  

(richiesta maggioranza 

qualificata) 

Jutta HAUG (A6-0194/2009)  

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 646,21,9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 
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17.  Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello  

 Relazione: Aloyzas SAKALAS (A6-0196/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 643,5,12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

18.  Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta  

 Relazione: Aloyzas SAKALAS (A6-0195/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 652,7,11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

19.  Richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro  

 Relazione: Aloyzas SAKALAS (A6-0197/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 654,11,13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE-DE:  votazione unica 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

20.  Richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda  

 Relazione: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0190/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 629,12,20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

21.  Controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione  

 Relazione: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0181/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 640,28,9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

22.  Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la 

trasparenza del patrimonio del debitore 

 

 Relazione: Neena GILL (A6-0252/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 641,16,20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

23.  Relazione annuale d'attività della commissione per le petizioni 2008  

 Relazione: Mairead McGUINNESS (A6-0232/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 641,13,15 

 

Richieste di votazione per appello nominale 
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IND/DEM: votazione unica 

 

 

24.  Integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e 

delegazioni 

 

 Relazione: Anna ZÁBORSKÁ (A6-0198/2009)  
 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 603,12,64 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione unica 

 

 

25.  Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Eluned MORGAN (A6-0216/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente  

1 commissione AN + 588,81,9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: em 1 

 

 

26.  Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia  ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Giles CHICHESTER (A6-0235/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione AN + 585,29,70 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: em 1 
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27.  Accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Alejo VIDAL-QUADRAS (A6-0213/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione AN + 589,57,38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: em 1 

 

 

28.  Norme comuni per il mercato interno del gas naturale ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Antonio MUSSA (A6-0238/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione AN + 596,45,45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: em 1 

 

 

29.  Accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***II 

 Raccomandazione per la seconda lettura: 

(richiesta maggioranza qualificata) 

Atanas PAPARIZOV (A6-0237/2009) 

 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione AN + 594,24,65 
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Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: em 1 

 

30.  Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) ***I 

 Relazione: Dragoş Florin DAVID (A6-0136/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 - 

emendamenti di 

compromesso 

27 PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-26 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 648,12,17 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

31.  Macchine per l'applicazione di antiparassitari ***I 

 Relazione: Leopold Józef RUTOWICZ (A6-0137/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

(compromesso) 

39 commissione  
UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente  

1-38 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 643,11,13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 
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32.  Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***I 

 Relazione: Ivo BELET (A6-0218/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-16 

19 

23-24 

26-34 

36-42 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

20 commissione vd +  

21 commissione vd -  

dopo art 3 17 commissione  -  

43 PPE-DE  +  

art 4, punto 1  46 Verts/ALE  -  

18PC commissione  +  

art 4, punto 2 18PC commissione  +  

art 5, punto 1 47 Verts/ALE  -  

22 commissione  +  

art 6, punti 1, 2 e 4 25PC commissione  +  

art 6, punto 3 44 PPE-DE  +  

25PC commissione  ↓  

art 15 35 commissione  -  

45 PPE-DE vs   

1 +  

2 +  

allegato I, parte A, 

tabella, C1  

48 Verts/ALE  -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

allegato I, parte A, 

tabella, C2 

49 Verts/ALE  -  

allegato I, parte B, 

tabella 

50 Verts/ALE  -  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 642,23,8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

em 45 

prima parte: Insieme del testo esclusi i termini "Tuttavia gli articoli 4 e 5 non si applicano a pneumatici 

prodotti anteriormente al 1° luglio 2012" 

seconda parte: tali termini 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE-DE:  emm. 20 e 21 

 

 

33.  Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 

2002/21/CE (comunicazioni elettroniche) 

***I 

 Relazione: Adina-Ioana VǍLEAN (A6-0138/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento 

della commissione 

competente  

1 commissione  + modificato 

oralmente 

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 646,22,9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

Varie 

Il relatore ha proposto il seguente emendamento orale all'emendamento 1: 
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Articolo 1,  punto 2, lettera b), del regolamento di modifica (articolo 1, paragrafo 4 del regolamento 

orginale), il testo dell'emendamento orale è sottolineato e in grassetto. 

 

"4.        I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli 

articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter, all'articolo 6 bis, paragrafo 3 e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, siano espresse in 

altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel 

caso degli articoli 3 e 4, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso 

degli articoli 4 bis, 4 ter, dell'articolo 6 bis paragrafo 3 e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, applicando i tassi 

di cambio di riferimento ▌ pubblicati il 6 maggio 2009 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea.  

 

Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ▌ all'articolo 4, 

paragrafo 2, e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di 

riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori. Gli stessi 

tassi di cambio di riferimento si applicano per rivedere annualmente il valore delle tariffe di cui agli 

articoli 4 bis, 4 ter e 6 bis, paragrafo 3, laddove dette tariffe siano espresse in valute diverse dall'euro." 

 

 

34.  Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni ***I 

 Relazione: Renate WEBER (A6-0247/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

blocco n. 1 

(compromesso) 

1 

7 

9 

15 

17-42 

commissione 
 

 

 

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

Verts/ALE 

UEN 

 +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

2-6 

8 

10-14 

16 

commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 652,7,22 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

35.  Accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro 

esercizio (rifusione) 

***I 

 Relazione: Peter SKINNER (A6-0413/2008)  
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Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 - 

emendamenti di 

compromesso 

145PC PSE, PPE-

DE, ALDE, 

UEN 

 +  

blocco n. 2 1-44 

46-89 

90PC 

91-144 

commissione  ↓  

art 43, § 1, comma 

2 

149 GUE/NGL  -  

145PC PSE, PPE-

DE, ALDE, 

UEN 

 +  

45 commissione  ↓  

art 43, dopo § 2 150 GUE/NGL  -  

art. 50, § 1, comma 

2, alinea 

151 GUE/NGL  -  

145PC PSE, PPE-

DE, ALDE, 

UEN 

 +  

art 58, § 3 152 GUE/NGL  -  

art 78, § 1 153 GUE/NGL  -  

art 101, § 3, 

comma 2 

154 GUE/NGL  -  

art 104, § 4 155 GUE/NGL  -  

art 127, § 1,  

lett a 

156 GUE/NGL  -  

art 127, § 1, dopo 

lett c  

 

157 GUE/NGL  -  

145PC PSE, PPE-

DE, ALDE, 

UEN 

 +  

90PC commissione  ↓  

cons 45 146 GUE/NGL  -  

cons 50 147 GUE/NGL  -  
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Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

dopo cons 50 148 GUE/NGL  -  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 593,80,3 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

Varie 

Eoin Ryan figura tra i firmatari dell'emendamento 145. 

 

 

36.  Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan  

 Proposte di risoluzione: (B6-0150/2009/rev, B6-0160/2009) 
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B6-0150/2009/riv (PPE-DE, PSE, UEN, ALDE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 459,148,61 

B6-0160/2009 (VertsA/LE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN ↓  

 

votazione finale solamente: cfr. PV del 26 marzo e del 2 aprile 2009. 

 

Il gruppo ALDE ha ritirato la sua proposta di risoluzione B6-0149/2009. 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale (B6-0150/2009/riv) 

Verts/ALE votazione finale (B6-0150/2009/riv, B6-0160/2009) 

 

 

37.  Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan * 

 Relazione: Daniel CASPARY (A6-0085/2006)  
 

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 

votazione: risoluzione legislativa AN + 469,162,44 

 

votazione finale solamente: cfr. PV del 26 marzo 2009 e del 2 aprile 2009. 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

Verts/ALE votazione finale 

 

 

38.  Quadro comunitario per la sicurezza nucleare * 

 Relazione: Gunnar HÖKMARK (A6-0236/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di direttiva 

proposta di 

reiezione della 

proposta della 

Commissione 

54 Verts/ALE AN - 118,522,16 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

13-26 

28-35 

38-42 

44-53 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

1-9 commissione Vs +  

11-12 commissione Vs +  

art 1, § 2 59 Verts/ALE vs/AN   

1 - 208,451,9 

2 - 192,458,13 

art 2, punto 2 60 Verts/ALE  -  

art. 2, dopo punto 2 61 Verts/ALE  -  

art 4, § 2 62 Verts/ALE Div   

1 -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

2 -  

27 commissione  +  

art 6, § 1, comma 2 36S commissione AN + 465,187,10 

63 Verts/ALE AN ↓  

art 6, § 2 37 commissione Div   

1 +  

2 +  

64 Verts/ALE AN - 208,443,13 

dopo art 6 65 Verts/ALE AN - 204,451,11 

art 7, § 3 43 commissione Vs -  

§ testo originale Vs +  

dopo art 11 66 Verts/ALE AN - 140,519,13 

cons 5 56 Verts/ALE  -  

cons 8 57 Verts/ALE  -  

dopo cons 12 58 Verts/ALE  -  

votazione: proposta modificata AN + 537,89,47 

Progetto di risoluzione legislativa 

§ 2 55 Verts/ALE AN ↓  

votazione: risoluzione legislativa AN + 511,116,36 

 

L'emendamento 10 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione 

(vedi articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento) 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE-DE:   em. 43, Articolo 7, § 3 

Verts/ALE:  blocco 1-9, 11-20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

Verts/ALE emm 36, 54, 55, 59 parti 1-2, 63, 64, 65, 66, proposta modificata e risoluzione legislativa 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

em 37 
prima parte: "Ai fini della concessione ... prescrizioni di sicurezza," 

seconda parte: "che riflettano il costante ... in materia di sicurezza." 

 

em 59 
prima parte: L'insieme del testo escluso il termine "tutti" 

seconda parte: tali termini  

 

em 62 
prima parte: "Per tutelare l'indipendenza ... condizioni e regolamentazioni di sicurezza," 

seconda parte: "compresa la sospensione ... di una licenza." 

 

39.  Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della 

politica comune della pesca 

* 

 Relazione: Raül ROMEVA I RUEDA (A6-0253/2009)  
 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-4 

6-40 

42-44 

46 

51-59 

61-70 

74 

76-77 

85-89 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

5 commissione vd +  

45 commissione vs   

1 +  

2/VE + 351,281,10 

47 commissione vd / 

VE 

+ 511,122,5 

72 commissione vd +  

75 commissione vd +  

78 commissione vd +  

79 commissione vd +  

80 commissione vd +  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

art 1 101 GUE/NGL  -  

art 14, § 1 90 Verts/ALE  -  

art 27 102S GUE/NGL  -  

art 28 103S GUE/NGL  -  

41 commissione AN + 533,118,5 

art 29 91 Verts/ALE AN - 181,467,6 

art 47, § 1 92 Verts/ALE AN - 310,329,11 

48 commissione AN + 608,37,8 

§ testo originale AN ↓  

art 47, § 2 93 Verts/ALE AN - 166,454,16 

49 commissione AN + 580,54,6 

§ testo originale AN ↓  

art 47, § 3 50 commissione  +  

§ testo originale AN ↓  

art 51 94 Verts/ALE  -  

art 57 95 Verts/ALE  -  

art 58 96 Verts/ALE  -  

art 70 104 GUE/NGL  -  

art 71 105 GUE/NGL  -  

106 GUE/NGL  -  

art 82 107 GUE/NGL  -  

art 84, dopo § 7 97 Verts/ALE  -  

art 88 108 GUE/NGL  -  

art 90 109S GUE/NGL  -  

art 91 110S GUE/NGL  -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

71 commissione  +  

art 95, § 1 111 GUE/NGL  -  

art 95, § 2 112 GUE/NGL  -  

art 96 113S GUE/NGL  -  

73 commissione  +  

art 101 114S GUE/NGL  -  

81 commissione vd +  

82-84 commissione  +  

art 105, dopo § 6 98 Verts/ALE AN - 205,434,10 

art 107 99 Verts/ALE AN - 192,442,15 

cons 27 100S GUE/NGL  -  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 564,42,49 

 

L'emendamento 60 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione 

(vedi articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento) 

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE:  emm. 5, 47, 72, 75, 78, 79, 80, 81 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE:  em. 41, 91, 92, 93, 98 e 99, votazione finale 

IND/DEM:  art. 47 §§ 1, 2 e 3, emm 48, 49, 92, 93, votazione finale 

 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

em 45 
prima parte: "Il comandante di un peschereccio... del presente regolamento." 

seconda parte: "I pesci rilasciati... del presente regolamento." 

 

 

40.  Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche * 

 Relazione: Cornelis VISSER (A6-0206/2009)  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-27 commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 581,16,32 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: votazione finale 

 

 

41.  Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti  

 Relazione: Simon BUSUTTIL (A6-0251/2009)  
 

Oggetto Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 PPE-DE VE - 262,344,23 

votazione: résolution (commission LIBE) 

(ensemble du texte) 

AN + 485,110,19 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione 

 

 

42.  Libro verde sul futuro delle RTE-T  

 Relazione: Eva LICHTENBERGER (A6-0224/2009)  
 

Oggetto Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 PPE-DE VE - 252,333,9 

Proposta di risoluzione della commissione competente (TRAN) 
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Oggetto Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

(votazione in 

blocco) 

2-5 Relatore  +  

votazione: risoluzione (commissione TRAN) 

(insieme del testo) 

AN + 336,199,22 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

IND/DEM: risoluzione della commissione 

 

 


