
P7_PV(2011)12-14(VOT)_IT.doc 1 PE 479.488 
 

 

 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 

1. 
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1. Strumento di assistenza preadesione ***I 

Relazione: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 549, 34, 12 

 

 

2. Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ***I 

Relazione: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

AN + 577, 24, 9 

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-31 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata AN + 581, 28, 13 

votazione: risoluzione legislativa AN + 585, 33, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: em 32, proposta modificata 
 

 

3. Uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso 

domestico ***I 

Relazione: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

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 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-27 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 631, 18, 4 

 

 

4. Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Marocco *** 

Relazione: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa AN - 296, 326, 58 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 

Verts/ALE: votazione finale 
 

 

5. Proposta di decisione sulla composizione numerica delle commissioni permanenti 

Proposta di decisione: B7-0619/2011 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione B7-0619/2011  

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  
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6. Proposta di decisione sulla composizione numerica delle delegazioni 

interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle 

delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee 

parlamentari multilaterali 

Proposta di decisione: B7-0620/2011 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di decisione B7-0620/2011  

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

 

 

7. Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: 

Coeuré * 

Relazione: Sharon Bowles (A7-0443/2011) votazione a scrutinio segreto (art 169, § 1, del 

regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: decisione  + 566, 67, 50 

 

 

8. Proposte di risoluzione - Futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della 

pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco 

Proposte di risoluzione: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 



P7_PV(2011)12-14(VOT)_IT.doc 5 PE 479.488 
 

 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 134, 474, 74 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

dopo § 1 4 GUE/NGL AN - 138, 522, 32 

dopo § 7 - Guido Milana AN + 617, 65, 17 

emendamento orale 

§ 8 2 Verts/ALE AN - 209, 462, 26 

dopo trattino 5 1 Verts/ALE AN - 211, 463, 21 

dopo cons A 3 GUE/NGL AN - 161, 509, 24 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 544, 123, 33 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 1, 2 

GUE/NGL: votazione finale (RC-B7-0691/2011) e votazione finale (RC-B7-0692/2011), emm 4, 

3 
 

Varie 

Guido Milana ha presentato il seguente emendamento orale dopo il paragrafo 7: 

"invita la Commissione a introdurre nell’accordo di partenariato nel settore della pesca la clausola sul 

rispetto dei diritti umani, come previsto nella sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e 

le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali;". 
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9. Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa  

Relazione: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

emendamenti del 

relatore (votazione in 

blocco) 

1-2 relatore  +  

§ 3 § testo originale vs   

1/AN + 452, 219, 27 

2/AN + 539, 117, 31 

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 558, 119, 16 

2/AN + 496, 166, 16 

§ 10 § testo originale vs   

1/AN + 561, 111, 15 

2/AN + 503, 166, 20 

§ 23 § testo originale vs   

1/AN + 569, 117, 15 

2/AN + 351, 322, 20 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 29 § testo originale AN + 543, 131, 19 

§ 35 § testo originale AN + 561, 108, 17 

§ 36 § testo originale AN + 556, 110, 21 

§ 37 § testo originale AN + 545, 108, 25 

§ 38 § testo originale AN + 518, 134, 37 

§ 40 § testo originale AN + 499, 173, 21 

§ 45 § testo originale AN + 508, 153, 29 

§ 59 § testo originale AN + 503, 103, 87 

§ 60 § testo originale vs   

1/AN - 322, 349, 29 

2/AN + 476, 185, 29 

§ 70 § testo originale AN + 490, 122, 76 

§ 71 § testo originale AN + 509, 106, 67 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 501, 170, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 

GUE/NGL: votazione finale 

S&D: § 29 

Verts/ALE: §§ 35, 36, 37, 38, 40, 45, 59, 60, 70, 71, votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

prima parte: "constata il perdurare  ... dell'onere della difesa" 

seconda parte: "rileva con preoccupazione ... nei settori della sicurezza e della difesa" 
 

ALDE: 

§ 60 

prima parte: "osserva, tuttavia, che  ... di industrie nazionali" 

seconda parte: "invita gli Stati membri... diversi dalle compensazioni" 
 

Verts/ALE: 

§ 5 

prima parte: insieme del testo, tranne i  termini "l'autonomia strategica" 

seconda parte: tali termini 
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§ 10 

prima parte: "sottolinea che l'Unione ... come indicato in appresso" 

seconda parte: "anche attraverso l'individuazione  ... a livello europeo" 
 

§ 23 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "o Galileo dell'Unione europea... consorzi di Stati 

membri" 

seconda parte: tali termini 
 

 

10. Vertice UE-Russia 

Proposte di risoluzione: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011, 

B7-0700/2011 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0693/2011  

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

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 648, 12, 17 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 642, 13, 17 

dopo § 16 1 Verts/ALE vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

em 1 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "conformemente alle ... l'annullamento delle 

elezioni alla Duma di Stato del 4 dicembre 2011 e" 

seconda parte: tali termini 
 

S&D: 

§ 15 

prima parte: "accoglie con favore le manifestazioni  ... contestualmente alle elezioni" 

seconda parte: "chiede di procedere ... sincero e trasparente" 
 

§ 16 

prima parte: "prende atto ... del 4 dicembre 2011" 

seconda parte: "invita le autorità russe  ... siano state commesse irregolarità" 
 

Varie 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (gruppo PPE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione RC-

B7-0700/2011.  

  

Alexander Graf Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck (groupe ALDE) figurano tra i firmatari 

della proposta di risoluzione comune RC-B7-0693/2011. 
 

 

11. Politica europea di vicinato 

Relazione: Mário David e Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

12. Politica antiterrorismo dell’UE 

Relazione: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

VE + 307, 259, 54 

§ 1 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 3 § testo originale vd ↓  

§ 8 § testo originale vd ↓  

§ 12 § testo originale vd ↓  

§ 26 § testo originale vd ↓  

§ 27 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 28, lettera b § testo originale vd ↓  

§ 28, lettera c § testo originale vd ↓  

§ 28, lettera d § testo originale vd ↓  

§ 28, point e § testo originale vd ↓  

§ 28, lettera f § testo originale vs   

1 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

2 ↓  

§ 29 § testo originale vd ↓  

§ 30 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 31 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § testo originale vd ↓  

§ 34 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 35 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 37 § testo originale vd ↓  

§ 38 § testo originale vd ↓  

§ 39 § testo originale vd ↓  

§ 40 § testo originale vd ↓  

§ 41 § testo originale vd ↓  

§ 42 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE - 

osservazioni 

§ 43 § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 46 § testo originale vd ↓  

§ 47 § testo originale vd ↓  

§ 48 § testo originale vd ↓  

cons A § testo originale vd ↓  

cons D § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons F § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons G § testo originale vd ↓  

cons M § testo originale vd ↓  

cons § testo originale vd ↓  

cons R § testo originale vd ↓  

cons S § testo originale vd ↓  

cons Y § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

cons Z § testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  

(commissione LIBE) 

AN ↓  
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 12, 28b, 28d, 33, 46, 48 e cons Z 

PPE: §§ 3, 8, 26, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 e cons A, G, M, 

Q, R, S 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

considerando D 

prima parte: "considerando che la relazione ... sembrano essere in crescita" 

seconda parte: "e rileva che rispetto al 2006 ... attacchi terroristici complessivi nell'UE," 
 

considerando F 

prima parte: "considerando che ... negli strumenti di lotta al terrorismo" 

seconda parte: "che come risultato di detti attacchi  ... inquadramento giuridico assai diverso" 
 

considerando Y 

prima parte: "considerando che la sorveglianza  ... della prevenzione del terrorismo" 

seconda parte: "consierando che tali strumenti ... tra agenzie è inadeguato" 
 

considerando Z 

prima parte: "considerando che le autorità pubbliche ... banche dati relative ai loro clienti" 

seconda parte: "che i costi connessi ... sono ingenti" 
 

§ 1 

prima parte: "accoglie con favore ... nell'UE" 

seconda parte: "deplora, tuttavia, che ... nell'acquis UE" 

terza parte: "sottolinea l'importanza ... e alla criminalità organizzata" 
 

§ 27 

prima parte: "promuove un approccio  ... il Servizio europeo per l'azione esterna" 

seconda parte: "sottolinea che un buon servizio ... prevenire tempestivamente gli attacchi" 
 

§ 28f 

prima parte: "identificare i modi per  ... laddove esistano lacune in termini di sicurezza "  

seconda parte: "che possano ... attentati terroristici" 
 

§ 30 

prima parte: "invita la Commissione  ... a livello dell'Unione" 

seconda parte: "invita al contempo  ... della direttiva per la conservazione dei dati;" 
 

§ 35 

prima parte: "chiede inoltre ... i diritti fondamentali dei cittadini" 

seconda parte: "fermo restando  ... allo stato di diritto" 
 

§ 42 

prima parte: "sollecita la Commissione ... di dati personali" 

seconda parte: "tecnologie di rilevamento  ... o tecniche analoghe" 
 

§ 43 

prima parte: "sottolinea la necessità ... il principio della necessità" 

seconda parte: "la mancanza di sovrapposizione  ... e del trattamento dei dati" 
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S&D, PPE 

§ 31 

prima parte: "invita la Commissione ... a partire dal 2001" tranne i termini "entro marzo 2012" 

seconda parte: "entro marzo 2012" 

terza parte: "specificando altresì ... in tale ambito"  

quarta parte: "includendo almeno ... a partire dal 2001" 
 

§ 34 

prima parte: "invita la Commissione ... controllo democratico" 

seconda parte: "includendo almeno ... controllo democratico cui sono soggette" 
 


