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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. Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2010: OLAF e revisione delle risorse proprie 

 

Relazione: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 554,21,21 

 

 

2. Completamento del mercato interno per il commercio elettronico 

 

Relazione: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

3. Inchieste e prevenzione degli incidenti nel settore dell'aviazione civile***I 

 

Relazione: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 -  

compromesso  

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

AN + 615,12,8 

  blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente   

1-93 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata    +  

votazione: risoluzione legislativa   AN + 604,11,26 

 

Richieste di votazione per appello nominale  
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PPE: blocco n. 1, blocco n.2  

 

 

4. Sicurezza dell'approvvigionamento di gas***I 

 

Relazione: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

(compromesso) 

118 commissione  +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-117 commissione  ↓  

  votazione: proposta modificata   +  

  votazione: risoluzione legislativa  AN + 601,27,23 

 

 

5. Accordo di riammissione CE/Pakistan *** 

 

Raccomandazione: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa  VE + 382,250,23 

 

 

6. Relazioni commerciali ed economiche con la Turchia 

 

Relazione: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di 

risoluzione 

alternativa 

1 EFD AN - 38,602,18 
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Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

em del relatore 2 relatore vs   

1 +  

2/VE - 235,354,64 

3 relatore  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

(commissione INTA)  

 +  

 

Richieste di votazione per appello nominale  

EFD: em. 1 

 

Richieste di votazione per parti separate  

GUE/NGL: 

em. 2 

prima parte:    "accoglie con favore ... riforme costituzionali," 

seconda parte:  "che consentirà di ... libero mercato;" 

 

 

7. Normativa UE per la conservazione della biodiversità 

 

Relazione: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)   +  
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

§ 51 

prima parte:   "reputa che ... in materia di pesticidi," 

seconda parte:  "che consente ... organismi utili;" 

 

§ 67 

prima parte:   "sottolinea che ... biodiversità nell'Unione europea," 

seconda parte:  " riconosce che... responsabilità;" 

 

§ 69 

prima parte:  insieme del testo tranne i termini "alle attività sopra menzionate e" 

seconda parte: detti termini 
 

 

8. Prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana 

 

Relazione: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

9. Riduzione della povertà e creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo  

 

Relazione: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vd +  

§ 3 § testo originale vd +  

§ 26 § testo originale vd / VE + 321,305,12 

§ 49 § testo originale vd -  

§ 54 § testo originale vd / VE + 332,293,13 

§ 83 § testo originale vs   

1 +  

2 -  



P7_PV(2010)09-21(VOT)_IT.doc PE 448.635/ 6 

Oggetto  Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 84 § testo originale  + modifica orale  

§ 94 § testo originale vd / VE + 375,255,15 

trattino 21 § testo originale vd / VE - 305,317,17 

cons B § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

 

Richieste di votazione distinta  

PPE:   §§ 26, 49, 54, visto 21, considerando B 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL: § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Richieste di votazione per parti separate  

PPE: 

§ 83 

prima parte:   "invita le istituzioni ...  e sostenibile" 

seconda parte:  "e di evitare ... finanziaria internazionale" 

 

 

Varie  

Eleni Theocharous ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 84: 

"84. chiede all’UE e al G20 di intraprendere azioni concrete al fine di debellare gli abusi relativi ai 

paradisi fiscali, all’evasione fiscale e alla fuga illecita di capitali dai paesi in via di sviluppo e di 

permettere che promuovere l'investimento di dette risorse siano investite in tali paesi; 


