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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. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I 

Relazione: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 540, 19, 30 

 

 

2. Adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sudest 

asiatico *** 

Raccomandazione: Elmar Brok (A7-0139/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 613, 20, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 

 

3. Progetto di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative 

al trattato di Lisbona (Approvazione) *** 

Raccomandazione: Paulo Rangel (A7-0065/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 590, 20, 41 

 

 

4. Progetto di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative 

al trattato di Lisbona (Consultazione) * 

Relazione: Paulo Rangel (A7-0064/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 586, 26, 34 

 

 

5. Ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea 

nel contesto della strategia UE 2020 

Relazione: Nuno Teixeira (A7-0084/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 565, 74, 21 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE, EFD: votazione finale 
 

 

6. Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia 

Relazione: Richard Howitt (A7-0086/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 2 S&D AN + 336, 299, 32 

dopo § 3 1 ALDE  ↓  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 252, 399, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 21 12 GUE/NGL  -  

§ 24 14rev GUE/NGL  -  

dopo § 30 13 GUE/NGL  -  

dopo § 34 15 GUE/NGL  -  

dopo § 37 16 GUE/NGL  -  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 324, 322, 14 

§ 42 3 S&D  -  

dopo § 46 17 GUE/NGL  -  

dopo § 48 21 GUE/NGL  -  

dopo § 50 22 GUE/NGL  +  

dopo § 52 18 GUE/NGL  -  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 64 4 S&D VE + 337, 326, 7 

§ 73 5 S&D, PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

dopo § 87 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  +  

§ 93 § testo originale vs   

1/AN + 634, 8, 22 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 403, 207, 35 

§ 99 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 101 § testo originale vs   

1/AN + 643, 4, 22 

2/AN + 427, 205, 36 

Sottotitolo 18 6 S&D VE - 314, 346, 10 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 342, 304, 15 

§ 102 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 103 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 104 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 105 § testo originale vd +  

§ 106 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 342, 313, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 108 7 S&D AN + 353, 268, 52 

8 S&D VE + 371, 276, 14 

§ 112 § testo originale  + modifica orale 

dopo § 118 9 S&D VE - 280, 368, 22 

§ 120 10 S&D  -  

§ 135 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 146 11 S&D AN + 355, 317, 12 

§ testo originale AN ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 580, 28, 74 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 

S&D: §§ 93, 101, 146, emendamenti 2, 7, 11, votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 105, 106 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 8 

prima parte: "incentiva  ... dell'uomo" 

seconda parte: "e deplora ... Regno Unito;" 
 

§ 93 

prima parte: "accoglie ... della sanità;" 

seconda parte: "sottolinea ... paesi terzi;" 
 

§ 101 

prima parte: "ricorda ... gravidanza;" 

seconda parte: "chiede ... connessi;" 
 

S&D: 

§ 41 

prima parte: "sottolinea ... religiosa," 

seconda parte: "rileva ... importanti;" 
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GUE/NGL: 

§ 60 

prima parte: "ritiene che, ... orientale;" 

seconda parte: "accoglie ... vicinato;" 
 

§ 73 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "che rischia di essere giustiziato" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 99 

prima parte: Insieme del testo tranne "anacronistica" 

seconda parte: tale termine 
 

Sottotitolo 18 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "dei cristiani" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 103 

prima parte: "sottolinea ... Primavera araba;" 

seconda parte: "esprime ... violenza;" 
 

§ 106 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "con la commissione ... internazionale," 

seconda parte: tali termini 
 

§ 135 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "relativamente ai quali ... informato" 

seconda parte: tali termini 
 

S&D, GUE/NGL 

§ 102 

prima parte: "condanna con forza ... praticare una religione;" tranne i termini "ferma posizione di 

principio" 

seconda parte: "ferma posizione di principio" 

terza parte: "invita ... contrastare;" 
 

§ 104 

prima parte: "esorta ... internazionali;" 

seconda parte: "incoraggia ... mondo;" 
 

Varie 

Rui Tavares ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 112: 

"112. ritiene che sia opportuno aumentare il bilancio delle linee di finanziamento, nuove e in essere, 

per il sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani, in particolare appartenenti alle 

comunità locali; reputa che tali linee dovrebbero altresì dimostrare la loro capacità sia di reagire con 

flessibilità e rapidità agli eventi di crisi come pure alle situazioni in divenire, ovunque si verifichino, 

sia di ottimizzare il loro rapporto costi benefici e il loro impatto; si compiace del fatto che l'Unione 

europea sostenga attivamente attività di sviluppo di capacità per i popoli indigeni in seno alle Nazioni 

Unite, sottolinea l'importanza di migliorare l'efficienza dei rappresentanti indigeni durante le sessioni 

dell'ONU, sostenendo logistica,  documentazione e informazione adeguati; invita l'Unione europea a 

continuare a sostenere tali azioni;" 
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7. Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Azerbaigian 

Relazione: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1, lettera b) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 + modifica orale 

§ 1, dopo la lettera j) 2 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, dopo la lettera z) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 520, 32, 24 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 

Varie 

Vytautas Landsbergis ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 1:  

"... compresi il ritiro dei cecchini dalla linea di contatto, il ritiro, in primo luogo, delle forze armene 

dai territori occupati attorno al Nagorno-Karabakh e il loro ritorno sotto il controllo azero, ..."  
 

 

8. Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

Relazione: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012) 

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 

§ 1, lettera b) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, lettera v) 2S PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, lettera y) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, dopo la lettera y) 4 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 508, 29, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 


