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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. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanda 

Relazione: Barbara Matera (A7-0375/2011) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 531, 68, 16 

 

 

2. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanda 

Relazione: Barbara Matera (A7-0377/2011) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 534, 73, 18 

 

 

3. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanda 

Relazione: Barbara Matera (A7-0376/2011) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 529, 73, 19 

 

 

4. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria 

Relazione: Barbara Matera (A7-0379/2011) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 534, 71, 19 

 



P7_PV(2011)11-16(VOT)_IT.doc 3 PE 477.507 

 

5. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grecia 

Relazione: Barbara Matera (A7-0378/2011) (richiesta maggioranza qualificata e 3/5 dei voti espressi) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica AN + 538, 74, 20 

 

 

6. L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2010 

Relazione: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

7. Marchio del patrimonio europeo ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFD AN - 59, 517, 63 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em. 1 
 

 

8. Spazio ferroviario europeo unico ***I 

Relazione: Debora Serracchiani (A7-0367/2011) 

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 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1 

3-13 

17-30 

32-43 

45-46 

48-50 

55-61 

63-66 

68-73 

75-78 

80-89 

91-96 

99-124 

127-

133 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione distinta 

2 commissione vd +  

14 commissione vd +  

15 commissione vd +  

16 commissione vd +  

31 commissione vd +  

44 commissione AN + 480, 139, 37 

47 commissione vd +  

51 commissione vd/VE + 205, 179, 250 

52 commissione vd/VE + 193, 178, 272 

54 commissione vs   

1 +  

2/AN + 491, 142, 16 

67 commissione vs   

1/VE + 491, 146, 16 

2 +  

90 commissione vd +  

97 testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 585, 62, 13 

98 testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

125 testo originale vs   

1 +  

2 +  

126 commissione AN + 501, 149, 13 

art. 2, § 1 145 GUE/NGL  -  

art. 2, § 2, alinea 146 GUE/NGL  -  

art. 2, §2, dopo la 

lettera d) 

134= 

135= 

ECR  

+ di 40 

deputati 

VE + 433, 215, 7 

art. 2, § 3, lettera b) 147 GUE/NGL  -  

art. 3, punto 6 148 GUE/NGL  -  

art. 3, punto 12 149 GUE/NGL  -  

art. 5, titolo 150 GUE/NGL  -  

art. 5, § 1, comma 1 151 GUE/NGL VE - 101, 553, 2 

art. 5, § 4 152S GUE/NGL  -  

art. 6, § 1-3 53pc commissione  +  

art. 6, § 4 136= 

139= 

PPE 

S&D, PPE 

vs   

1/AN - 314, 340, 7 

2/AN - 265, 372, 10 

3/AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

53pc commissione vs   

1/AN + 524, 129, 6 

2/AN + 460, 183, 7 

3/AN + 375, 264, 6 

art. 7, § 1, comma 1 137 PPE VE + 329, 320, 2 

art. 11, § 1 153 GUE/NGL  -  

art. 11, § 2, comma 1, 

alinea 

154 GUE/NGL  -  

art. 13, §§ 1 e 2, 

comma 1, punto 2 

62pc=  

162pc= 

commissione  

Verts/ALE 

 +  

art. 13, § 2, comma 3 162pc Verts/ALE VE - 170, 461, 6 

62pc commissione VE + 503, 114, 5 

155 GUE/NGL  ↓  

art. 13, § 2, comma 4 162pc Verts/ALE  -  

156 GUE/NGL  -  

62pc commissione vs   

1 +  

2 +  

art. 13, § 2, comma 5 157S GUE/NGL  -  

62pc=  

162pc= 

commissione  

Verts/ALE 

 +  

art. 13, § da 3 a 5 62pc=  

162pc= 

commissione  

Verts/ALE 

 +  

art. 22 140 S&D, PPE  +  

74 commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

art. 29, § 1, dopo 

comma 3 

141rev S&D VE + 413, 191, 52 

art. 31, § 3, comma 2 158S GUE/NGL  -  

79pc commissione  +  

art. 31, § 5, comma 2 159S GUE/NGL  -  

79pc commissione  + 601, 45, 6 

art. 31 (altre parti) 79pc commissione  +  

art. 56, § 8, comma 1 160S GUE/NGL  -  

art. 56, § 8, comma 3 161S GUE/NGL  -  

allegato I, § 1, dopo 

trattino 10 

163 + di 40 

deputati 

VE - 296, 358, 5 

allegato III, punto 2, 

lettera f) 

164rev

2 

+ di 40 

deputati 

 -  

allegato III, punto 3, 

dopo la lettera a) 

165 Verts/ALE  +  

cons. 9 142 GUE/NGL  -  

cons. 17 143 GUE/NGL  -  

dopo il cons. 22 138 S&D, PPE  +  

cons. 38 144 GUE/NGL  -  

votazione: proposta modificata AN + 538, 82, 41 

votazione: risoluzione legislativa AN + 526, 80, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: em. 126 

S&D: em. 53pc [art. 6, paragrafo  4], emm. 136/139 

GUE/NGL: em. 44, proposta modificata 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: emm. 51, 52 

Verts/ALE: emm. 44, 47, 51, 52, 54, 90, 126 

GUE/NGL: emm. 2, 14, 15, 16, 31, 51, 52 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em. 125 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 9 

seconda parte: il paragrafo 9 
 

GUE/NGL: 

em. 54 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 3 bis 

seconda parte: il paragrafo 3 bis 
 

em. 62 [art. 13, paragrafo 2, comma 4] 

prima parte: "Quando esistono conflitti fra diverse richieste, ... della società a cui appartiene 

anche l'operatore del servizio." 

seconda parte: "Tuttavia, strutture di manutenzione ... a decorrere dall'inizio dell'esercizio." 
 

em. 97 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Su richiesta dei richiedenti ... all'organismo di 

regolamentazione." 

seconda parte: tali termini 
 

em. 98 

prima parte: l'insieme del testo tranne il paragrafo 1, lettera c) e il paragrafo 5, comma 2 

seconda parte: il paragrafo 1, lettera c) 

terza parte: il paragrafo 5, comma 2 
 

Verts/ALE: 

em. 67 

prima parte: "non siano stati condannati ... o dal diritto del lavoro," 

seconda parte: "tra cui gli obblighi derivanti ... soggette a procedure doganali." 
 

ALDE, GUE/NGL  

em. 53 (art. 6, paragrafo 4) 

prima parte: "4. Per garantire la piena trasparenza ... al gestore dell'infrastruttura." 

seconda parte: "Le entrate del gestore dell'infrastruttura ... al gestore dell'infrastruttura." 

terza parte: "La presente disposizione ... al gestore dell'infrastruttura." 
 

emm. 136/139 

prima parte: "4. Per garantire la piena trasparenza ... al gestore dell'infrastruttura." 

seconda parte: "Le entrate del gestore dell'infrastruttura ... al gestore dell'infrastruttura." 

terza parte: "La presente disposizione ... al gestore dell'infrastruttura." 
 

Varie: 

L'emendamento 135 è stato presentato da Artur Zasada e altri. 

L'emendamento 136 è stato presentato da Antonio Cancian e altri. 

L'emendamento 164 è stato presentato da Carlo Fidanza e altri. 
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9. Conferenza di Durban sui cambiamenti climatici 

Proposta di risoluzione: B7-0571/2011 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0571/2011  

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

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 5 8 ECR  -  

§ 8 § testo originale vs   

1/AN + 558, 90, 4 

2/AN + 313, 297, 9 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 10 9S ECR AN - 115, 530, 8 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vd +  

§ 15 10 ECR  -  

§ 16 § testo originale AN + 591, 61, 7 

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 18 1S= 

11S= 

GUE/NGL 

ECR 

 -  

§ 21 § testo originale vd +  

§ 22 § testo originale vs   

1/AN + 621, 27, 8 

2/AN + 324, 307, 10 

§ 23 § testo originale vd/VE + 366, 257, 27 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 544, 94, 11 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 354, 292, 7 

§ 38 § testo originale AN - 311, 317, 11 

§ 39 § testo originale vd -  

§ 42 2S GUE/NGL  -  

§ 44 12 ECR  -  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 50 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 51 § testo originale vd/VE + 329, 318, 2 

§ 55 13 ECR  -  

§ 59 3S GUE/NGL  -  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 336, 307, 9 

§ 71 14 Verts/ALE  +  

cons. A 6 ECR  -  

§ testo originale AN + 555, 85, 1 

cons. D § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 328, 312, 6 

cons. I § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons. J § testo originale vd +  

cons. P 7 ECR VE - 318, 329, 5 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons Q § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 76, 43 
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: cons. A, §§ 8, 16, 22, 38, em. 9, votazione finale 

Verts/ALE: em. 9 e votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

EFD: cons. D, J, §§ 9, 12, 21 

PPE: §§ 23, 38, 39, 51 

Verts/ALE: cons. Q 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFD: 

cons. I 

prima parte: "considerando che i paesi europei ... la loro prosperità e sicurezza future" 

seconda parte: "e che il passaggio ... dell'occupazione e dell'innovazione verdi;" 
 

§ 3 

prima parte: "invita l'Unione europea ... del protocollo in parola;" 

seconda parte: "invita pertanto l'Unione europea ... previsto dal protocollo di Kyoto" 

terza parte: "e a definire altresì i passi ... misure per colmarlo;" 
 

§ 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "ambizioso", "e dia prova di grande ambizione" e 

"e rimanga unita a tale riguardo" 

seconda parte: "ambizioso" e "e dia prova di grande ambizione" 

terza parte: "e rimanga unita a tale riguardo" 
 

§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(compresa la necessità di prendere in 

considerazione, … un aumento della temperatura media globale di 1,5°C)" 

seconda parte: "(compresa la necessità di prendere in considerazione, … un aumento della 

temperatura media globale di 1,5°C)" 
 

§ 46 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "a continuare ad attribuire un'elevata priorità ai 

paesi africani e" 

seconda parte: tali termini 
 

PPE: 

cons. D 

prima parte: "considerando che la tabella di marcia ... dal cambiamento climatico," 

seconda parte: "concludendo comunque che l'80% ... all'interno dell'UE" 
 

cons. P 

prima parte: "considerando che gli interventi ... la riduzione della povertà" 

seconda parte: "e non essere utilizzati ... essere ad esse subordinati" 
 

§ 8 

prima parte: "si compiace della tabella di marcia ... dal cambiamento climatico;" 

seconda parte: "prende atto della conclusione ... dal punto di vista economico;" 
 

§ 10 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "superiore al 20%" 

seconda parte: tali termini 
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§ 22 

prima parte: "sottolinea che è essenziale ... tutti gli aspetti del finanziamento;" 

seconda parte: "esorta l'UE ... gli organismi pertinenti;" 
 

§ 35 

prima parte: "invita la Conferenza di Durban ... transazioni finanziarie a livello internazionale" 

seconda parte: "e che gli introiti ... nel quadro della UNFCCC" 
 

§ 64 

prima parte: "sollecita la creazione ... e del trasferimento di tecnologie," 

seconda parte: "ponendo in particolare l'accento ... flessibilità offerte dall'accordo TRIPS;" 
 

Verts/ALE: 

§ 60 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e i diritti di proprietà intellettuale" 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Relazione di rendiconto sul finanziamento per lo sviluppo 

Proposta di risoluzione: B7-0574/2011 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0574/2011 (commissione DEVE) 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

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

PPE: 

§ 3 

prima parte: "ribadisce la sua viva preoccupazione ... mettere in pericolo la sicurezza alimentare 

locale;" 

seconda parte: "esorta la Commissione ... dei terreni e delle acque;" 
 

ECR: 

§ 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine "vincolanti" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come una tassa sulle transazioni finanziarie" 

seconda parte: tali termini 
 

 

11. Il cinema europeo nell'era digitale 

Relazione: Piotr Borys (A7-0366/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 35 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 92 § testo originale AN + 553, 72, 5 

§ 93 § testo originale vd +  

§ 119 § testo originale vd +  

§ 123 § testo originale vd +  

§ 125 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 27, 46 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 92 

EFD: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 93, 123 

ECR: §§ 13, 19, 35, 36, 93, 119, 123, 125 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 9 

prima parte: "osserva che il potenziale … è in costante crescita," 

seconda parte: "ma la percentuale … deve continuare ad aumentare" 
 

§ 17 

prima parte: "osserva con preoccupazione … conversione alla tecnologia digitale " 

seconda parte: "e della concorrenza … produzioni statunitensi" 
 

§ 21 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'insufficiente finanziamento" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 69 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "aumentare le risorse" 

seconda parte: tali termini 
 


