
P7_PV(2013)02-05(VOT)_IT.doc 1 PE 505.122 

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. Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar 

Egeo ***I 

Relazione: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di regolamento 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

48 PPE  +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-14 

16-47 

commissione  ↓  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente - votazioni 

distinte 

15 commissione vs   

1 ↓  

2 ↓  

votazione: proposta modificata  +  

Progetto di risoluzione legislativa 

dopo § 1 49 PPE  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 600, 38, 50 

 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em. 15 

prima parte: "La Commissione dev'essere tenuta a presentare ... e situazione ambientale," 

seconda parte: "come pure dell'aumento dell'immigrazione clandestina." 
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2. Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche 

dell'Unione ***I 

Relazione: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di regolamento 

insieme del testo 

blocco n. 1 –

compromesso 

115 PPE  +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-114 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

Progetto di risoluzione legislativa 

dopo § 1 116 PPE  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 579, 82, 35 

 

 

3. Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 

Relazione: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 538, 20, 22 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD, PPE: votazione finale 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al finanziamento dell'innovazione delle" 

seconda parte: tali termini 
 


