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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. Decisione di non convocare la Convenzione per la revisione dei trattati 

relativamente alle misure transitorie riguardanti la composizione del 

Parlamento europeo  

 

Relazione: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 499,94,4 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

GUE/NGL: votazione finale 

 

 

2. Revisione dei trattati – Misure transitorie riguardanti la composizione del 

Parlamento europeo  

 

Relazione: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

dopo § 4 4 EFD AN - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

AN + 521,78,8 

dopo § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 324,277,12 
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Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

cons J 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 158,451,4 

dopo cons J 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 115,484,13 

dopo cons K 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 172,440,5 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 479,122,15 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

EFD:   emm 4, 6, 9, 10, votazione finale 

GUE/NGL: emm 6, 11, 13 votazione finale 

Verts/ALE: emm 6, 11, 12, 13 

ALDE:   em 2 

S&D:   votazione finale 

 

Varie   
 

Il gruppo ALDE ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 6, 8, 9, 11, 12 
 

 

3. Kirghizistan 

 

Proposte di risoluzione: B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune  RC-B7- 0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § testo originale  + modificato 

oralmente 
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Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

dopo § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + em. orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Varie 

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ha proposto, a nome del gruppo PPE, il seguente 

emendamento orale al paragrafo 5: 

"5. plaude, a tale proposito, all'annuncio del governo provvisorio che prevede di tenere il 

referendum sulla nuova Costituzione il 27 giugno 2010 e nuove elezioni politiche il 10 ottobre 

2010 per rafforzare la democrazia e la responsabilità politica; invita il governo provvisorio a 

ottemperare agli obblighi internazionali del Kirghizistan e a garantire che le elezioni saranno 

libere ed eque;" 
 

Paolo Bartolozzi ha presentato, a nome del gruppo PPE, l'emendamento orale in appresso, volto 

ad aggiungere un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 13:  

"13bis. invita la Commissione, tenuto conto della situazione attuale, a verificare se sia 

necessario l'invio urgente di aiuti umanitari;" 
 

 

4. Veicoli elettrici 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0261/2010 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  
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Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 4, punto iv § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 1rev Verts/ALE AN - 98,491,15 

§ testo originale vs   

1  +  

2/VE - 247,340,16 

§ 7 § testo originale vd +  

§ 8 2rev S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

considerando C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale   
 

PPE:   em. 1/rev 

 

Richieste di votazione distinta 

 

GUE/NGL: § 7 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ALDE:  

§ 6 

prima parte:    L'intero testo tranne i termini "profonda" 

seconda parte:  tale termine 

 

GUE/NGL: 

considerando C 

prima parte:    L'intero testo tranne i termini "e più competitiva" 

seconda parte:  tali termini 
 

§ 4, punto iv 

prima parte:    L'intero testo tranne i termini "garantiscano l'avvento di un mercato interno 

e" 

seconda parte:  tali termini 
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5. Regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0245/2010 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0245/2010 

(commissione ECON) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

6. Comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un partenariato 

europeo" 

 

Relazione: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

7. Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la 

transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse 

emissioni di carbonio 

 

Relazione: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 304,299,7 

§ 61 § testo originale vd / VE + 352,227,6 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta  
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PPE: § 61 

 

Richieste di votazione per parti separate   
 

PPE:  
§ 55 

prima parte:    L'intero testo tranne i termini "e vincolanti" 

seconda parte:  tali termini 
 

 

8. Libro Bianco della Commissione: "L'adattamento ai cambiamenti climatici: 

verso un quadro d'azione europeo" 

 

Relazione: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 30 1 + di 74 

deputati 

vs   

1 +  

2 +  

§ testo originale  vd ↓  

§ 41 § testo originale vd / VE + 384,214,9 

§ 52 2 + di 74 

deputati 

AN + 305,295,1 

§ testo originale vd ↓  

§ 67 § testo originale vd / VE + 337,251,9 

§ 68 3 + di 74 

deputati 

AN - 295,301,7 

§ testo originale VE + 297,293,16 

§ 72 4 + di 74 

deputati 

VE + 337,266,8 

§ testo originale vd ↓  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 325,281,8 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale   
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Verts/ALE: emm 2, 3 

 

Richieste di votazione distinta  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

Gli emendamenti da 1 a 4 sono stati presentati da Markus Pieper e altri. 
 

Richieste di votazione per parti separate   
 

PPE:  

§ 73 

prima parte:    "invita gli Stati membri … stabiliti dall'UE" 

seconda parte:  "e fa osservare … pienamente giustificato" 

 

Verts/ALE  

em 1 

prima parte:    "esprime preoccupazione … garantiscono il rimboschimento" 

seconda parte:  "rileva che … cambiamento climatico" 

 

 

9. Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - lotta antifrode - 

relazione annuale 2008 

 

Relazione: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 28 1S ECR AN - 097,509,2 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale   
 

ECR: em 1 

 

 

10. Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione annuale 2008 

 

Relazione: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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11. Atrocità di massa a Jos, Nigeria, nei mesi di gennaio e marzo  

 

Proposte di risoluzione:  B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune  RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

dopo § 5 § Verts/ALE  + em. orale  

§ 7 § testo originale  + modificato 

oralmente  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

 

 

Varie   
 

Anche Charles Tannock (gruppo ECR) e Malika Benarab-Attou (gruppo Verts/ALE) sono 

firmatari della proposta di risoluzione comune. 

Anche Bastiaan Belder (gruppo EFD) è firmatario della proposta di risoluzione comune B7-

0254/2010. 
 

Nicole Kiil-Nielsen ha presentato, a nome del gruppo Vert/ALE, l'emendamento orale inteso a 

inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5: 

 

"5bis. invita le autorità nigeriane a revocare la recente decisione di alcuni governatori nigeriani 

di procedere alle esecuzioni capitali dei condannati a morte per risolvere il problema del 

sovraffollamento delle carceri, che costituirebbe una grave violazione dei diritti umani; invita i 

governatori a porre un freno a tale situazione e a continuare con la moratoria de facto; ricorda 

che l'applicazione della pena di morte è contraria agli impegni assunti dalla Nigeria a livello 

internazionale;" 

 

Filip Kaczmarek ha presentato, a nome del gruppo PPE, un emendamento orale al paragrafo 7 

della risoluzione comune: 
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"7. esorta l'Unione europea a proseguire il dialogo politico con la Nigeria, in linea con l'articolo 

8 dell'accordo di Cotonou rivisto e, in tale contesto, ad affrontare le questioni relative alla libertà 

di pensiero, coscienza, religione o credo così come sancita negli strumenti universali, regionali e 

nazionali in materia di diritti umani; 
 

 


