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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. Fusione di società per azioni (Versione codificata) ***I 

Relazione: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 573, 17, 4 

 

 

2. Protocollo dell'accordo euromediterraneo CE/Giordania, per tener conto 

dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE *** 

Raccomandazione: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

3. Accordo CE-Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale relativo ai 

servizi aerei *** 

Relazione: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

4. Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione 

***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (richiesta maggioranza 

qualificata) 

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 

insieme del testo 

- blocco n. 1 -

(compromesso) 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

commissione 

 +  

Blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-83 commissione  ↓  

 

 

 

5. Consenso europeo in materia di aiuto umanitario 

Relazione: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale AN + 628, 32, 4 

§ 13 § testo originale vs   

1/AN + 649, 9, 11 

2/AN + 569, 79, 18 

§ 31 § testo originale AN + 574, 61, 35 

§ 32 § testo originale AN + 583, 64, 19 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 35 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 327, 326, 12 

3/VE + 335, 325, 12 

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: §§ 9, 13, 31, 32 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 9, 35 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

considerando G 

prima parte: "considerando che le recenti tragedie... coordinamento e visibilità," 

seconda parte: "e che tali catastrofi... a livello europeo," 
 

§ 5 

prima parte: "raccomanda un aumento del finanziamento dell'aiuto umanitario a motivo della 

moltiplicazione dei campi di intervento," 

seconda parte: "e chiede all'autorità di bilancio... dello 0,7% del RNL entro il 2015;" 
 

§ 39 

prima parte: "raccomanda un aumento... alla suddetta dimensione" 

seconda parte: "ed insiste sull'importanza... locale dei progetti;" 
 



P7_PV(2011)01-18(VOT)_IT.doc 5 PE 457.375 

PPE: 

considerando C 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "imputabile all'intervento dell'uomo" e "e la 

responsabilità... al riguardo;" 

seconda parte: "imputabile all'intervento dell'uomo" 

terza parte: "e la responsabilità... al riguardo;" 
 

GUE/NGL: 

§ 13 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "militare e" 

seconda parte: tali termini 
 

ECR, GUE/NGL: 

§ 33 

prima parte: "chiede alla Commissione... dell'aiuto umanitario" 

seconda parte: "nell'ambito della politica estera dell'Unione europea," 

terza parte: "e chiede agli Stati membri... la comprensione reciproca;" 
 

 

6. Agricoltura come settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento 

alimentare 

Relazione: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § testo originale vs   

1/VE + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § testo originale vs   

1/AN + 445, 166, 60 

2/AN + 313, 300, 46 

3/AN - 282, 339, 48 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

2 +  

§ 26 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 45 § testo originale vs   

1/VE + 391, 262, 8 

2/VE - 252, 335, 74 

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

cons P § testo originale vd/VE + 311, 311, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: § 14 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 31 

PPE: considerando P, § 45 

ECR: §§ 26, 29, 30, 31 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 8 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "l'attuazione... e che dovrebbe fornire un 

maggiore" e "chiede inoltre maggiori... per questi programmi;" 

seconda parte: "l'attuazione... e che dovrebbe fornire un maggiore"  

terza parte: "chiede inoltre maggiori ... per questi programmi;" 
 

§ 9 

prima parte: "ribadisce... più indigenti" 

seconda parte: "ricorda ... più poveri;" 
 

§ 24 

prima parte: "rileva ... tempi di estrema volatilità;" 

seconda parte: "esorta... nell'Unione europea;" 
 

§ 29 

prima parte: "è favorevole... problema della speculazione," 

seconda parte: "anche attraverso... i mercati agricoli;" 
 

§ 30 

prima parte: "esprime preoccupazione... significativamente i prezzi" 

seconda parte: "ritiene che... consumatori;" 
 

§ 36 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e riserve da utilizzare per regolare i prezzi delle 

materie prime" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 45 

prima parte: "rileva che ... produzione agricola;" 

seconda parte: "sottolinea che ... quelli abbandonati;" 
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§ 50 

prima parte: "sottolinea la necessità... coesione territoriale" 

seconda parte: "e la progressiva eliminazione... con effetto equivalente;" 
 

PPE: 

§ 51 

prima parte: "riconosce che... agricoli dei paesi in via di sviluppo," 

seconda parte: "segnatamente facendo... pubblico allo sviluppo" 
 

ALDE, ECR: 

§ 27 

prima parte: "sostiene... sottolinea al contempo," tranne i termini "e soglie minime per gli 

operatori autorizzati a negoziare su questi mercati" 

seconda parte: "e soglie minime per gli operatori autorizzati a negoziare su questi mercati" 

terza parte: "che non si deve permettere che la speculazione minacci aziende agricole altrimenti 

efficienti" 
 

PPE, S&D: 

§ 14 

prima parte: "invita la Commissione... di prodotti non OGM " 

seconda parte: "e a proporre... dimostratane la sicurezza," 

terza parte: "tenendo conto al contempo... in paesi terzi;" 
 


