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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. Politiche dell'UE a favore dei difensori dei diritti dell'uomo 

 

Relazione: Heidi Hautala (A7-0157/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  + modificato 

oralmente 

 

 

Heidi Hautala ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

 

§ 6 e § 22 (fusi): 

 

6. Pone in risalto l'importanza delle clausole sui diritti umani nelle politiche commerciali, nei 

partenariati e negli accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi; propone una "valutazione dei 

diritti umani" per i paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'Unione europea; 

 

§ 19: 

 

19. ritiene che, per quanto riguarda il ricevimento di finanziamenti nazionali ed esteri, occorra 

adottare criteri specifici, bilanciati da un'adeguata trasparenza e dalla necessaria riservatezza; 

chiede misure per assicurare che si tenga conto di ogni altro criterio che possa essere invocato dai 

difensori dei diritti umani se ritenuto essenziale per lo svolgimento della loro attività; 

 

 

2. Offerta pubblica di strumenti finanziari e armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza (modifica direttive 2003/71/CE 2004/109/CE) ***I 

 

Relazione: Wolf Klinz (A7-0102/2010) 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

(compromesso) 

88 rev  ALDE, PPE, 

S&D, ECR  

 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

blocco n. 2 - 

emendamenti 

della 

commissione 

competente 

1-87 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 464, 41, 57 

 

 

3. Programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus 

thynnus) ***I 

 

Relazione: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

(compromesso) 

70 commissione  +  

blocco n. 2 - 

emendamenti 

della 

commissione 

competente 

1-16 

18-25 

27-28 

30 

32-33 

34 

36 

38-64 

66-67 

69 

commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 564, 9, 5 

 

 

Gli emendamenti 17, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 65 e 68 non concernono tutte le versioni linguistiche 

e non sono stati pertanto posti in votazione (articolo 157, paragrafo 1, lettera d), del regolamento)  
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4. Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema 

d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania * 

 

Relazione: Carlos Coelho (A7-0199/2010) 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

– emendamento 

della 

commissione 

competente 

1 commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 525, 18, 54 

 

 

5. Qualità dei dati statistici nell'Unione e rafforzamento dei poteri di controllo 

della Commissione (Eurostat)  

 

Proposta di risoluzione:  B7-0375/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0375/2010 

della commissione ECON  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

6. Aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria 

 

Relazione: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010) 

 

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 

§ 1 § testo 

originale 

AN + 570, 3, 22 

§ 3 § testo 

originale 

vs/AN   

1 + 569, 4, 21 

2 - 237, 345, 18 

§ 4 § testo 

originale 

vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo 

originale 

AN + 311, 280, 13 

§ 10 1 ECR VE + 317, 280, 9 

§ testo 

originale 

 ↓  

§ 13 § testo 

originale 

vd +  

§ 18 § testo 

originale 

AN + 582,4,17 

§ 20 § testo 

originale 

vs/AN   

1 + 520, 60, 21 

2 - 250, 338, 7 

§ 21 § testo 

originale 

vs/AN   

1 + 578, 15, 13 

2 - 258, 337, 6 

§ 28 § testo 

originale 

vs/AN   

1 + 562, 29, 17 

2 + 522, 57, 22 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

3 + 539, 40, 24 

§ 30 § testo 

originale 

vs/AN   

1 + 555, 40, 10 

2 + 334, 255, 9 

§ 31 § testo 

originale 

AN + 569, 29, 14 

§ 40 § testo 

originale 

vs/AN   

1 - 263, 334, 15 

2 + 524, 77, 6 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 352, 85, 176 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

Verts/ALE: § 20, 21, 28, 30, 31, 40, votazione finale 

ECR:  § 1, 18 

EFD:  § 30, 31 

GUE/NGL: § 3, 7  

 

 

Richieste di votazione distinta  

PPE:  § 7 

GUE/NGL: § 13  

 

 

Richieste di votazione per parti separate  

PPE 

§ 3 

prima parte:  "ritiene che sia necessario ... misure in materia di uguaglianza di genere" 

seconda parte: "il che impedirebbe ... dell'uguaglianza di genere" 

 

§ 20 

prima parte:  l'insieme del testo tranne i termini "un capitolo sull'" 

seconda parte: tali termini 

 

§ 21 

prima parte:  "ritiene che, anche se ... il divario salariale" 

seconda parte: "allo 0-5% ... l'imposizione di sanzioni" 
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§ 30 

prima parte:  "chiede alle istituzioni europee ... dare un esempio" 

seconda parte: "invita pertanto ... delle donne e degli uomini" 

 

§ 40 

prima parte:  "invita il Consiglio ... attività sulle pari opportunità" 

seconda parte: "invita gli Stati membri ... le organizzazioni e le reti femminili" 

 

GUE/NGL  

§ 4  

prima parte:  "insiste affinché ... di tutta la popolazione " 

seconda parte: "e per la creazione … più competitiva" 

 

PPE, ECR 

§ 28 

prima parte:  "sottolinea che ... violenza di genere " 

seconda parte: "e accoglie con favore ... violenza contro le donne" 

terza parte:  "accoglie similmente con favore ... (Ordine europeo di protezione)" 

 

 

7. Valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e 

uomini 2006-2010 e raccomandazioni future 

 

Relazione: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010) 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 13 5 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 15 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 358, 234, 20 

§ 21 § testo 

originale 

vs   

1 +  

2/VE + 324, 288, 3 

§ 36 § testo 

originale 

vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 50 2 ECR  -  

§ 52 § testo 

originale 

vd +  

§ 56 § testo 

originale 

vd +  

§ 61 § testo 

originale 

vd +  

§ 71 § testo 

originale 

AN + 406, 143, 52 

§ 72 1 ECR  -  

§ testo 

originale 

vs   

1/AN + 430, 127, 46 

2 -  

dopo il § 72 7 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 73 § testo 

originale 

vs   

1 +  

2 +  

§ 74 § testo 

originale 

AN + 339, 246, 17 

§ 77 § testo 

originale 

vd +  

dopo il § 77 8 Verts/ALE  +  

dopo il visto 13 3 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

4 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

cons. E § testo vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

originale 
1 +  

2 +  

cons. N § testo 

originale 

vs   

1 +  

2 +  

cons. AC § testo 

originale 

vs   

1 +  

2 +  

cons. S § testo 

originale 

AN + 310, 259, 36 

votazione: risoluzione (insieme del testo) VE + 316, 264, 31 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 74 

ECR: cons. S, § 71 

 

 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 56, 61 

PPE: § 52, 56, 71, 77, cons. S 

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR, PPE 

§ 72 

prima parte:  "insiste ... e riproduttiva delle donne" 

seconda parte: "e invita pertanto ... a partire dalla pubertà" 

 

PPE 

cons. E 

prima parte:  "considerando che ... nel mercato del lavoro" 

seconda parte: "considerando che ... con quella professionale" 

 

cons. N 

prima parte:  l'insieme del testo tranne i termini "a causa del loro sesso ... e/o dell'identità di 

genere" 
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seconda parte: tali termini 

 

cons. AC 

prima parte:  "considerando che, nella maggior parte ... in condizioni di povertà" 

seconda parte: "considerando che il pericolo ... sul mercato del lavoro" 

 

§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita il Consiglio ... nel SEAE" 

seconda parte: tali termini 

 

§ 36 

prima parte:  "invita l'Ufficio di presidenza ... nell'organico" 

seconda parte: "invita la Commissione ... nella prossima legislatura" 

 

§ 73 

prima parte:  l'insieme del testo tranne i termini "comprese le donne migranti" 

seconda parte: tali termini 

 

 

Varie 

Anche Raül Romeva i Rueda è firmatario degli emendamenti 3, 5, 7, 8. 

 

 

8. Proposte di nomina alla commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse 

di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013  

 

Proposte della Conferenza dei presidenti 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Approvazione senza votazione  +  

 

 

9. Sport, in particolare per quanto riguarda gli agenti dei giocatori 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0343/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0343/2010 

della commissione CULT  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 1 1 ECR  -  

§ 4 2 ECR  +  

§ 18 3 ECR  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

10. Conclusioni del vertice UE/Russia (31 maggio-1° giugno)  

 

Proposte di risoluzione:  B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-

0299/2010, B7-0300/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0293/2010  

(Verts/ALE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0296/2010 

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

§ 2 § testo originale  + modificato 

oralmente   

§ 6 5 ALDE AN - 179, 389, 25 

§ 10 § 
testo originale 

vd + modificato 

oralmente 

§ 12 § 
testo originale 

vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

5 +  

dopo il § 15 2 
Verts/ALE 

vs/AN   

1 - 214, 347, 33 

2 - 166, 374, 32 

3 
Verts/ALE 

AN + 472, 93, 30 

§ 16 4 
Verts/ALE 

AN - 195, 371, 25 

dopo il cons. F 1 
Verts/ALE 

AN - 203, 351, 36 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0296/2010  S&D  ↓  

B7-0297/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0298/2010  ECR  ↓  

B7-0299/2010  PPE  ↓  

B7-0300/2010  ALDE  ↓  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale  

 

ALDE  em. 5 

Verts/ALE emm. 1, 2, 3, 4 

 

 

Richieste di votazione distinta  

 

GUE/NGL § 10 

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

GUE/NGL 

em. 2 

prima parte:  "invita le autorità ... in manifestazioni pacifiche" 

seconda parte: "le esorta inoltre ... legati a motivazioni politiche" 
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§ 12 

prima parte:  "sottolinea l'importanza ... 8 settembre 2008;" 

seconda parte: "ribadisce ... gli impegni assunti;" 

terza parte:  "sottolinea che ... finora negato;" 

quarta parte:  "ribadisce la sua piena ... e dell'OSCE;" 

quinta parte:  "esprime il proprio disappunto ... l'Ossezia meridionale e la Georgia;" 

 

 

Jacek Saryusz-Wolski ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

 

§ 2 

chiede all'UE e alla Russia di intensificare i negoziati su un nuovo accordo di partenariato e di 

cooperazione e ribadisce il proprio forte sostegno a un nuovo accordo ampio, di grande portata e 

giuridicamente vincolante che vada al di là della cooperazione puramente economica e includa 

altresì, quali componenti integrali, gli ambiti della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto 

dei diritti umani e fondamentali; prende atto dell'accordo di partenariato per la modernizzazione 

che dovrebbe includere sia l'economia che la società; sostiene la diversificazione dell'economia 

russa e delle relazioni commerciali tra l'UE e la Russia; invita la Commissione e il governo russo 

a elaborare più in dettaglio il partenariato per la modernizzazione; evidenzia la necessità di 

elaborare rapidamente un piano di lavoro concreto in funzione dei risultati sinora raggiunti nel 

contesto dei quattro spazi comuni tra l'UE e la Russia; sottolinea l'importanza di assicurare il 

funzionamento efficace del sistema giudiziario e di rafforzare la lotta contro la corruzione; 

 

§ 10 

riafferma che la cooperazione UE-Russia in materia di energia deve basarsi sui principi della 

Carta dell'energia e del Protocollo di transito, che devono essere incorporati nel nuovo accordo 

quadro fra l'UE e la Russia per garantire condizioni di investimento reciproche eque e trasparenti, 

parità di accesso e un mercato regolamentato; esclude l'utilizzo di energia come strumento di 

politica estera; 

 

 

11. Operazione militare israelita contro la flotta umanitaria e blocco di Gaza  

 

Proposte di risoluzione:  B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-

0385/2010, B7-0386/2010, B7-0389/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0345/2010 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 470,56,56 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

B7-0345/2010  ALDE  ↓  

B7-0347/2010  PPE  ↓  

B7-0350/2010  S&D  ↓  

B7-0379/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0385/2010  EFD  ↓  

B7-0386/2010  ECR  ↓  

B7-0389/2010  GUE/NGL  ↓  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale  

 

ECR  votazione finale (RC-B7-0345/2010) 

 

Varie 

Anche José Bové, Sonia Alfano, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle e Alajos 

Mészáros sono firmatari della RC-B7-0345/2010. 

 

 

12. Commercio di strumenti di tortura 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-

0368/2010, B7-0369/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune  RC-B7-0360/2010 

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

dopo il § 2 8 GUE/NGL  -  

dopo il visto 9 5 GUE/NGL  -  

dopo il cons. D 6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

dopo il cons. E 1 Verts/ALE AN - 104, 463, 21 

cons. F 3 Verts/ALE AN - 94, 471, 25 

cons. H 4 Verts/ALE  -  

cons. I 2 Verts/ALE AN - 95, 470, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0360/2010  ALDE  ↓  

B7-0363/2010  PPE  ↓  

B7-0365/2010  S&D  ↓  

B7-0367/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0368/2010  ECR  ↓  

B7-0369/2010  GUE/NGL  ↓  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale  

 

Verts/ALE  emm. 1, 2, 3 

 

 

13. Situazione nella penisola coreana 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-

0364/2010, B7-0366/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0358/2010 

(PPE, S&D, ALDE, ECR) 

dopo il § 3 1 GUE/NGL  -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 9 § testo originale  + modificato 

oralmente 

cons. D 2 ECR  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0358/2010  ECR  ↓  

B7-0359/2010  ALDE  ↓  

B7-0361/2010  PPE  ↓  

B7-0362/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0364/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0366/2010  S&D  ↓  

 

 
Varie 

Jelko Kacin ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 9: 

 

§9 

"invita i paesi che partecipano ai colloqui a sei a continuare a lavorare insieme per assicurare la 

ripresa dei colloqui intesi a porre fine al programma nucleare della Repubblica democratica 

popolare di Corea;" 

 

 

14. Bosnia ed Erzegovina 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0342/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B7-0342/2010 

della commissione AFET 

§ 4 11 S&D  -  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 8 12 S&D vs   

1 +  

2 +  

§ 11 13 S&D  -  

§ 22 6 ALDE  +  

§ 28 2 Verts/ALE  +  

§ 36 1 Verts/ALE  +  

dopo il § 43 7 S&D  -  

8 S&D vs   

1 +  

2 +  

9 S&D  +  

cons. G 10 S&D  -  

cons. H 5 Verts/ALE VE + 274, 271, 7 

cons. M 3 Verts/ALE VE + 297, 255, 9 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

L'emendamento 4 è stato ritirato 

 

Richieste di votazione per parti separate  

 

PPE 

em. 12 

prima parte:  "invita le due entità ... dell'accordo di pace" 

seconda parte: "invita tutti ... da attacchi personali" 

 

em. 8 

prima parte:  l'insieme del testo tranne i termini "che ha fatto ammenda per ... di ciascuna 

comunità;" 

seconda parte: tali termini 
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15. Accordo aereo UE-USA 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010, B7-

0374/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  RC-B7-0370/2010 

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

§ 17 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 21 § testo originale vd +  

§ 22 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione dei gruppi politici  

B7-0370/2010  ALDE  ↓  

B7-0371/2010  S&D  ↓  

B7-0372/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0373/2010  PPE  ↓  

B7-0374/2010  ECR  ↓  

 

 

Jaromír Kohlíček ha firmato la proposta di risoluzione comune (RC-B7-0370/2010) 
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Richieste di votazione distinta  

 

ECR  § 17, 18, 21, 22 

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ECR 

§ 26 

prima parte:  "invita la Commissione europea ... dei diritti di traffico" tranne i termini 

"entro il 31 dicembre 2013:" 

seconda parte: "entro il 31 dicembre 2013:" 

terza parte:  "migliore coordinamento ... livello possibile di protezione" 

 

 

16. Attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0344/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B7-0344/2010  

della commissione TRAN 

§ 19 1 ECR  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

Anche Rolandas Paksas e Juozas Imbrasas sono firmatari della proposta di risoluzione B7-

0344/2010 

 

 

17. Inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica 

ceca, Slovacchia e Ungheria 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-

0402/2010, B7-0403/2010 

  

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 

Proposta di risoluzione  RC-B7-0346/2010 

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

Titolo + cons. A § testo originale  + modificato 

oralmente 

dopo il § 10 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 95, 447, 9 

3 Verts/ALE AN - 98, 441, 7 

dopo il § 11 4 EFD  -  

dopo il visto 4 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 530, 7, 5 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0346/2010  PPE AN ↓  

B7-0398/2010  EFD  ↓  

B7-0399/2010  ALDE  ↓  

B7-0400/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0402/2010  S&D  ↓  

B7-0403/2010  ECR  ↓  

 

 

Anche Juozas Imbrasas, József Szájer, Alajos Mészáros e Joachim Zeller sono firmatari della RC-

B7-0346/2010. 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale  

 

PPE  votazione finale (RC-B7-0346/2010), votazione finale (B7-0346/2010) 

Verts/ALE emm. 2, 3 

 

 
Varie 

Hannes Swoboda ha presentato il seguente emendamento orale al titolo e al considerando A: 
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"Inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e 

Ungheria, e in Francia 

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle alluvioni nei paesi dell'Europa 

centrale, in particolare in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria, e in Francia 

 

A. considerando che si sono verificate gravi catastrofi naturali, con inondazioni che hanno 

colpito vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare Polonia, Repubblica ceca, 

Slovacchia e Ungheria, come pure Germania e Austria, e recentemente la Francia, causando 

perdite umane e rendendo necessaria l'evacuazione di migliaia di persone," 

 

 

18. Formazione giudiziaria 

 

Proposta di risoluzione:  B7-0294/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B7-0294/2010 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

19. Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 

europea 

 

Relazione: Guido Milana (A7-0150/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

dopo il § 1 3 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  R  

§ 8 § testo originale vd +  

§ 11 2 Verts/ALE  +  

§ 15 § testo originale vd +  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 220, 262, 4 

§ 36 § testo originale vd +  

§ 38 § testo originale vd +  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 42 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

§ 44 §  testo originale vd +  

dopo il § 49 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

cons. I § testo originale vd +  

cons. J § testo originale vd +  

cons. W § testo originale vd / VE + 364, 98, 31 

cons. X § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 420, 15, 7 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

 

S&D  votazione finale 

 

 

Richieste di votazione distinta 

 

Verts/ALE cons. I, J, W, X e § 8, 15, 36, 38, 40, 42, 43, 44 

 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

Verts/ALE 
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§ 29 

prima parte:  "auspica che ... di acquacoltura sostenibile" 

seconda parte: "sottolinea che ... in particolare della pesca" 

 

 

Varie 

 

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato il proprio emendamento 1. 

 

 

20. Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-

0381/2010, B7-0382/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0376/2010 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione 

B7-0376/2010  S&D  ↓  

B7-0377/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0378/2010  PPE  ↓  

B7-0380/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0381/2010  ECR  ↓  

B7-0382/2010  ALDE  ↓  

 

 

21. Nepal 

 

Proposte di risoluzione:  B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-

0390/2010, B7-0397/2010 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0383/2010 

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

cons. A, C, D, K 

e N 

§ 1, 7, 9, 12, 15, 

20  

§ testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 23 § testo originale vd +  

cons. L § testo originale vd +  

cons. M § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione 

B7-0383/2010  S&D  ↓  

B7-0384/2010  ECR  ↓  

B7-0387/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0388/2010  PPE  ↓  

B7-0390/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0397/2010  ALDE  ↓  

 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: considerando L, N, § 23 
 

 

Varie 

Anche John Attard-Montalto è firmatario della proposta di risoluzione B7-0383/2010 del gruppo 

S&D. 
 

John Attard-Montalto ha ritirato la propria firma dalla proposta di risoluzione RC-B7-0383/2010. 

 

Raül Romeva i Rueda ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

 

cons. A e C 

sostituire "guerra civile" con "conflitto armato" 
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cons. D 

non concerne la versione italiana (was to replace the word "demise" with "abolish" (the 

monarchy) 
 

cons. K 

sostituire "oltre il" con "circa il" (30%) 

aggiungere" uno dei" (tasso di analfabetismo) 

 

cons. N 

sostituire il termine "PLA" con "ex combattenti maoisti" 

 

§ 1 

aggiungere "permanente" a "Costituzione" 

 

§ 7 

aggiungere "ex" a "combattenti maoisti" 

 

§ 9 

sostituire "CPN-M" con "UCPN (M)" 

 

§ 12 

sostituire il termine "la fine" con "l'abolizione" 

 

§ 15 

sopprimere l'ultima frase del paragrafo: "deplora tuttavia che il suo status di organismo 

indipendente non sia stato sancito per legge" 

 

§ 20 

sopprimere il termine "rivoluzionaria" (commissione per la riforma agraria) 

 

 

22. Esecuzioni in Libia  

 

Proposte di risoluzione: B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-

0395/2010, B7-0396/2010 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0391/2010 

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

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 51, 1, 2 

Proposte di risoluzione 

B7-0391/2010  S&D  ↓  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

B7-0392/2010  ECR  ↓  

B7-0393/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0394/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0395/2010  PPE  ↓  

B7-0396/2010  ALDE  ↓  

 

 

Richieste di votazione per appello nominale  

PPE: votazione finale 


