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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. Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione - testo codifcato ***I 

 

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 565, 10, 19 

 

 

2. Autenticazione delle monete in euro e trattamento delle monete non adatte alla 

circolazione***I  

 

Relazione: Slavi Binev (A7-0212/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 605, 5, 16 

 

 

3. Concessione di assistenza macrofinanziaria alla Moldova ***I  

 

Relazione: Iuliu Winkler (A7-0242/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 590, 26, 29 

 

 

4. Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle 

importazioni di taluni prodotti industriali a Madera e nelle Azzorre * 

 

Relazione: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 629, 7, 14 

 

5. Bilancio rettificativo n. 2/2010 - parte 1: BEREC (Organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche) 

 

Relazione: László Surján (A7-0240/2010)    (Richiesta maggioranza 

          qualificata) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 618, 25, 17 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich  

 

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

7. Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria 

reciproca in materia penale *** 

 

Raccomandazione: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  
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8. Interconnessione dei registri delle imprese 

 

Relazione: Kurt Lechner (A7-0218/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 
 

9. Sviluppare il potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile 

 

Relazione: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 
 

10. SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno 

 

Relazione: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

11. Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea 

***I 

 

Relazione: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\09-07\votes_definitif\P7_PV(2010)09-07(VOT)_IT.doc PE 448.419/ 5 

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti 

della 

commissione 

competente – 

votazione in 

blocco 

1-54 commissione    +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa  votazione aggiornata  

 

 

12. Redditi equi per gli agricoltori: Migliore funzionamento della filiera 

alimentare in Europa 

 

Relazione: José Bové (A7-0225/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 ECR  -  

§ 6 § testo originale   vd +  

§ 8 § testo originale   vs   

1 +  

2 -  

§ 10 § testo originale   vs   

1 +  

2/VE + 368, 302, 9 

§ 13 §   testo 

originale   

AN - 319, 350, 11 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 21 §   testo 

originale   

AN  

+ 

emendato oralmente 

578, 83, 9 

§ 24 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 25 §   testo 

originale   

vd +  

§ 28 §   testo 

originale   

vd +  

§ 33 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 34 §   testo 

originale   

vd +  

§ 36 § testo originale   vs   

1 +  

2 +  

§ 37 §   testo 

originale   

vs/AN   

1 + 643, 35, 5 

2 + 566, 83, 10 

3 + 480, 173, 7 

§ 38 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 39 §   testo vs   
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

originale   
1 +  

2 +  

§ 41 §   testo 

originale   

vd / VE + 333, 324, 10 

§ 42 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 46 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 47 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 52 §   testo 

originale   

AN - 326, 329, 23 

§ 54 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 -  

§ 60 §   testo 

originale   

vd +  

§ 61 §   testo 

originale   

vd +  

§ 62 §   testo 

originale   

vd +  

§ 64 §   testo 

originale   

vd / VE + 394, 253, 30 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

cons L §   testo 

originale   

vd +  

cons M §   testo 

originale   

vd +  

votazione: risoluzione della commissione 

AGRI (insieme del testo) 

 +  

 

Richieste di votazione distinta  
 

ALDE: § 13, 21, 25, 28, 41, 52, 61, 64 

ECR: cons L, M, § 6, 8, 10, 13, 34, 41, 60, 61, 62  

PPE: § 13, 21, 41, 52, 64 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale   
 

ECR: § 21, 52 

S&D: § 13, 21, 52 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ALDE:  
§ 36 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi  i termini "e le operazioni a termine" 

seconda parte:   tali termini 
 

§ 42 

 prima parte:    "sollecita ... palesemente danneggiati;"  

 seconda parte:  "invita ... dei produttori;" 

 

§ 47 

 prima parte:    "ritiene  ... contratti standard facoltativi," 

 seconda parte:   "con la possibilità ... prodotti deperibili;" 

 

ECR:  
§ 24 

 prima parte:    "invita la Commissione ... filiera alimentare" 

 seconda parte:  "e ad esaminare  ... e PMI efficienti;" 

 

§ 33 

 prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini "quali la vendita sottocosto o le 

commissioni di vendita," 

seconda parte:  tali termini 
 

§ 39 
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 prima parte:    "invita la Commissione ... per l'immissione sul mercato;" 

 seconda parte:  "invita la Commissione ... richiesti dai distributori;" 

 

§ 46 

 prima parte:    "incoraggia gli Stati membri  ... per le prassi sleali;" 

 seconda parte:   "esorta inoltre la Commissione... organismi specializzati negli Stati membri;" 

 

 PPE:  
§ 8 

 prima parte:    "esorta la Commissione ... nel quadro del bilancio 2010," 

 seconda parte:  "a istituirlo  ... nelle diverse situazioni socioeconomiche;" 

 

§ 10 

 prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini "nonché sui loro volumi di vendita mensili" 

 seconda parte:  tali termini 
 

§ 54 

 prima parte:    "ricorda che ... standard ambientali elevati" 

 seconda parte:  "e che inoltre tali obblighi... comune successiva al 2013;" 

 

 

ALDE, PPE: 

§ 37 

 prima parte:    " invita la Commissione ... degli acquirenti;" 

 seconda parte:  "ritiene che ... informazioni alla Commissione;" esclusi i termini " il cui 

utilizzo  ... in taluni settori;" 

 terza parte:    i termini "il cui utilizzo  ... in taluni settori;" 

 

ECR, PPE: 

§ 38 

 prima parte:    "saluta con soddisfazione... degli accordi contrattuali;" 

 seconda parte:  "invita la Commissione ... Stati membri diversi;" 

 

 

Varie 

Elisabeth Köstinger ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 21: 

"21: ritiene necessario vietare la vendita al di sotto del prezzo d'acquisto dei prodotti agricoli a 

livello dell'UE;" 

 

 

13. Finanziamento e funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione  

 

Relazione: Miguel Portas (A7-0236/2010) 

  

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 

§ 16 §   testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

3 +  

  votazione: risoluzione (insieme del testo)    +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ALDE: 

§ 16 

prima parte:    "sottolinea che ... varie opzioni;" 

seconda parte:  " reputa che occorra esaminare ... tale Fondo;" 

terza parte:    " ritiene che qualsiasi futura riforma ... dell'UE;" 

 

 

14. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in 

materia civile e commerciale 

 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010) 

  

Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 S&D  -  

votazione: risoluzione della commissione 

JURI (insieme del testo) 

 +  

 

 

15. Integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari 

 

Relazione: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010) 
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 2 § testo 

originale   

vd +  

§ 8 § testo 

originale   

vd / VE - 325, 331, 4 

§ 9 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2 -  

§ 11 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2/VE + 335, 318, 13 

§ 18 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2/VE + 399, 253, 6 

§ 21 §  testo 

originale   

vd +  

§ 23 §  testo 

originale   

vd +  

trattino 12 §  testo 

originale   

vd +  

cons H §  testo 

originale   

vd +  

cons I §  testo 

originale   

vd +  

cons L §  testo 

originale   

vd +  

cons O §  testo 

originale   

vs   

1 +  
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Oggetto  Em. 

n. 

Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

2 +  

cons S §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

  votazione: risoluzione (insieme del testo)    +  

 

Richieste di votazione distinta   
 

PPE: trattino 12, cons H, I, L, § 2, 8, 21, 23 

 

Richieste di votazione per parti separate  
 

PPE: 

cons O 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini " in particolare le risorse ... sessuale e 

riproduttiva," 

seconda parte:  tali termini 
 

cons S 

prima parte:    Insieme del testo, escluso il termine "maschili" 

seconda parte:  tale termine 

 

§ 9 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini "e il Fondo d'integrazione europeo" 

seconda parte:  tali termini 
 

§ 11 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini " al fine di perseguire politiche di 

integrazione mirate;" 

seconda parte:  tali termini 
 

§ 18 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini " loro stato giuridico," 

seconda parte:  tali termini 

 

 

16. Il ruolo delle donne in una società che invecchia  

 

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010) 
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Oggetto  Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 5 §  testo 

originale   

vd +  

§ 10 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 28 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

§ 33, trattino 7 §  testo 

originale   

vd +  

§ 35 §  testo 

originale   

vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)   AN + 562, 78, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale   
 

PPE: votazione finale 

 

Richieste di votazione distinta  
 

ECR: § 5, e § 33, trattino 7 

 

Richieste di votazione per parti separate 

 

ECR:  
§ 35 

prima parte:    "sostiene che tutti gli uomini e le donne ... vulnerabili" 

seconda parte:  " e invita la Commissione ... relativo Stato membro;" 

 

PPE:  
§ 10 

prima parte:    Insieme del testo, esclusi i termini " donne migranti, ... sessuale o religioso, 

ecc ." 

seconda parte:   tali termini 
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§ 28 

prima parte:    " chiede che la prospettiva ... l'alimentazione;" 

seconda parte:   "chiede inoltre ... REACH e i nuovi alimenti;" 

 

 

17. Giornalismo e nuovi media - creare una sfera pubblica in Europa 

 

Relazione: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010) 

  

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

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ 8 §  testo 

originale   

AN ↓  

§ 14 §  testo 

originale   

AN ↓  

§ 20 §  testo 

originale   

AN ↓  

§ 23 §  testo 

originale   

AN ↓  

§ 39 §  testo 

originale   

AN ↓  

cons N §  testo 

originale   

vd ↓  

cons O §  testo 

originale   

vd ↓  

votazione: risoluzione della commissione 

CULT (insieme del testo) 

 ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale   
 

ECR: § 8, 14, 20, 23, 39 

 

Richieste di votazione distinta  
 

ECR: cons O, N. 


