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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. Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori ***I 

Relazione: Paolo De Castro (A7-0158/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 648, 27, 11 

 

 

2. Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale ***I 

Relazione: Paolo De Castro (A7-0161/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 645, 25, 18 

 

Varie 

Poiché non riguarda tutte le versioni linguistiche, l'emendamento 5 non è stato posto in votazione 

(articolo 157, paragrafo 1, lettera d), del regolamento). 
 

 

3. Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli ***I 

Relazione: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 649, 24, 15 
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4. Finanziamento della politica agricola comune ***I 

Relazione: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 650, 24, 14 

 

 

5. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I 

Relazione: Martin Häusling (A7-0215/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 629, 25, 34 

 

 

6. Sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia ***I 

Relazione: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 654, 21, 15 

 

 

7. Accordo tra l'UE e la Russia sulla preservazione degli impegni assunti negli scambi 

di servizi *** 

Raccomandazione: Gianluca Susta (A7-0176/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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8. Accordo tra l'UE e la Russia sugli scambi commerciali di parti e di componenti per 

autoveicoli *** 

Raccomandazione: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

9. Accordo tra l'UE e la Russia sull'introduzione o l'aumento dei diritti 

all'esportazione sulle materie prime *** 

Raccomandazione: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

10. Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, 

l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti 

messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la 

Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America *** 

Raccomandazione: David Martin (A7-0204/2012) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: conclusione dell'accordo AN - 39, 478, 165 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, EFD: votazione finale 
 

 

11. Pagamenti diretti agli agricoltori ***I 

Relazione: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 

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 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

13 S&D, PPE, 

ECR 

 +  

blocco n. 2 –

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-12 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 650, 23, 16 

 

 

12. Bilancio 2013 - Mandato per il trilogo 

Relazione: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

21 GUE/NGL  -  

§ 2 16 ECR AN - 115, 546, 31 

dopo § 2 29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

§ 3 1 EFD AN - 48, 633, 9 

17 ECR AN - 96, 537, 37 

14 ALDE  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 4 7 Verts/ALE  -  

dopo § 4 18 ECR AN - 196, 480, 13 

20 GUE/NGL VE + 432, 218, 29 

§ 6 2 EFD AN - 79, 576, 22 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 573, 96, 16 

§ 7 3 EFD AN - 112, 552, 20 

19 ECR AN - 102, 554, 31 

§ testo originale vs   

1/AN + 548, 120, 19 

2/VE + 596, 73, 8 

§ 8 15 ALDE  +  

§ 20 8 Verts/ALE  -  

dopo § 20 9 Verts/ALE vs   

1 -  

2 ↓  

§ 21 10S Verts/ALE  -  

§ 24 § testo originale vd/VE + 461, 158, 68 

dopo § 30 22 GUE/NGL  -  

§ 32 11 Verts/ALE  +  

dopo § 36 23 GUE/NGL  -  

dopo § 46 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 48 27 GUE/NGL  -  

dopo § 49 28 GUE/NGL  -  

§ 51 13S Verts/ALE  -  

§ 52 32 GUE/NGL  -  

§ 55 33 GUE/NGL  -  

§ 60 34 GUE/NGL  -  

dopo § 62 35 GUE/NGL  -  

§ 67 36 GUE/NGL  -  

§ 71 37 GUE/NGL  -  

§ 75 38 GUE/NGL  -  

§ 76 39 GUE/NGL  -  

§ 77 40 GUE/NGL  -  

§ 81 41 GUE/NGL  -  

§ 87 4 EFD AN - 98, 579, 11 

§ 88 § testo originale  + modifica orale 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

AN + 540, 93, 52 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emendamenti 16, 17, 18, 19 

EFD: emendamenti 1, 2, 3, 4 e votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 24 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 6 

prima parte: "rileva che la Commissione … politiche cruciali dell'Unione europea;" 

seconda parte: "ritiene che, … sotto controllo il livello dei RAL;"  
 

§ 7 

prima parte: "ritiene che la proposta … di un bilancio responsabile e realistico;"  

seconda parte: "osserva che gli aumenti … sia esatta e realistica;" 
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S&D: 

emendamento 9 

prima parte: "esprime profondo rammarico … quella per le energie da fonti rinnovabili;" 

seconda parte: "è determinato quindi … eliminati dal bilancio;" 
 

Varie 

L'emendamento 12 è stato ritirato. 

 

Giovanni La Via ha proposto un emendamento orale seguante al § 88: 

88. ritiene che le seguenti questioni presentino un interesse particolare nel quadro del trilogo previsto 

per il 9 luglio 2012: 

– un sufficiente livello di pagamenti per consentire al Consiglio europeo di giugno 2012 di far fede 

al suo impegno di mobilitare fondi del bilancio dell'Unione per misure rapide di crescita da attuare 

senza ritardo e nell'ambito dell'attuale QFP; 

– il sostegno alla crescita, alla competitività e all'occupazione, in particolare per le PMI e i giovani, nel 

bilancio 2013; 

– un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento per coprire il crescente fabbisogno dei progetti in 

corso, in particolare nell'ambito delle rubriche 1a, 1b e 2, alla fine del periodo di programmazione; 

– il problema degli impegni pregressi (RAL); 

– un bilancio rettificativo per il 2012, destinato a coprire le necessità di pagamento passate e attuali, 

evitando di riportare al 2013 i pagamenti per il 2012, come già avvenuto durante l'esercizio in corso; 

– un sufficiente livello di stanziamenti d'impegno – più Europa in periodi di crisi; 

– una riunione interistituzionale sui pagamenti; 

– il finanziamento di ITER nel bilancio 2013; 

– la discrepanza tra la programmazione finanziaria e il PB 2013 in merito alla rubrica 4; 

 

Cornelis de Jong (gruppo GUE/NGL) figura tra i firmatari dell'emendamento 20. 
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13. Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali  

Relazione: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 GUE/NGL, 

Schlyter, 

Eickhout 

AN - 226, 421, 31 

§ 1 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 36 § testo originale vd/VE + 480, 181, 13 

§ 39 § testo originale vd +  

§ 49 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vs   

1/AN - 225, 444, 12 

2/AN - 200, 448, 17 

§ 64 § testo originale vd +  

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

trattino 9 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons D § testo originale vd +  

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) – commissione AGRI 

AN + 574, 82, 17 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: votazione finale 

PPE: § 61 

Verts/ALE: emendamento 1 

GUE/NGL: emendamento 1 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 36, 64 

ECR: § 1 

S&D: §§ 39, 49, trattino 9 

GUE/NGL: considerando D 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE, S&D: 

considerando C 

prima parte: "considerando che le norme unionali … un grave svantaggio concorrenziale;"  

seconda parte: "considerando che, in merito all'attuazione … di concorrenza disomogenee;" 
 

S&D: 

§ 34 

prima parte: "sottolinea che … tutti gli Stati membri dell'UE;" 

seconda parte: "ritiene tuttavia … vuoti legislativi;" 
 

§ 61 

prima parte: "ricorda alla Commissione … dei produttori;" 

seconda parte: "invita la Commissione … per i produttori;" 
 

GUE/NGL: 

§ 67 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "quale condizione essenziale …nel mercato 

interno," e "evitando nel contempo … sui mercati internazionali;" 

seconda parte: "condizione essenziale …nel mercato interno," 

terza parte: "evitando nel contempo … sui mercati internazionali;" 
 

Varie 

Michèle Rivasi (gruppo Verts/ALE) figura tra i firmatari dell'emendamento 1. 
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14. Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da 

compagnia e degli animali randagi 

Proposta di risoluzione: B7-0341/2012 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0341/2012  

(commissione PETI) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 +  

 

 

15. Conclusioni del Consiglio europeo (28 e 29 giugno 2012) 

Proposte di risoluzione: B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0407/2012 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 -  

B7-0408/2012 (EFD) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 -  

B7-0409/2012 (ECR) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 -  

B7-0410/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

AN + 501, 132, 38 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale [B7-0410/2012] 
 

Varie 

La proposta di risoluzione B7-0406/2012 è stata ritirata. 
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16. Accesso ai servizi bancari di base 

Relazione: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons J § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 586, 76, 5 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

AN + 585, 68, 5  

maggioranza 

qualificata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD, ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ed entro gennaio 2013" e "legalmente residenti" 

seconda parte: "ed entro gennaio 2013" 

terza parte: "legalmente residenti" 
 

considerandoJ 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nonché iniziative … senza fissa dimora;" 

seconda parte: tali termini  
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17. Preparazione della programma di lavoro 2013 della Commissione 

Proposte di risoluzione: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, 
B7-0350/2012 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0345/2012 (ECR) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

B7-0346/2012 (PPE) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

B7-0347/2012 (ALDE) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

B7-0348/2012 (Verts/ALE) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

B7-0349/2012 (GUE/NGL) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

B7-0350/2012 (S&D) 

votazione: risoluzione  

(insieme del testo) 

 votazione rinviata alla tornata di 

settembre 

 


