
P7_PV(2013)05-21(VOT)_IT.doc 1 PE 511.453 

 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. Accordo UE-Sri Lanka su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *** 

Raccomandazione: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

2. Una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per 

la sicurezza della navigazione aerea *** 

Raccomandazione: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

3. Modifica del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il 

deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo 

di Firenze *** 

Raccomandazione: Doris Pack (A7-0156/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti al Parlamento 

europeo a suffragio universale diretto * 

Relazione: Carlo Casini (A7-0138/2013) 

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 + 601, 31, 16 

 

 

 

5. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini 

Relazione: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

6. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis (I) 

Relazione: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

7. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis (II) 

Relazione: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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8. Offerte pubbliche di acquisto 

Relazione: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

9. Strategie regionali per le aree industriali nell'Unione europea 

Relazione: Jens Geier (A7-0145/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 618, 19, 36 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
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10. Attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi 

***I 

Relazione: Ivo Belet (A7-0121/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

art 28 1pc commissione  +  

2 GUE/NGL  ↓  

dopo il cons 39 3 Verts/ALE AN - 153, 497, 20 

cons 40 4 Verts/ALE AN - 129, 527, 22 

1pc commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 572, 103, 13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 3, 4 
 

 

11. Energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo 

Relazione: Herbert Reul (A7-0135/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 1 + di 76 

deputati 

vs   

1/AN + 339, 336, 12 

2/AN - 284, 365, 35 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 349, 322, 10 

§ 32 § testo originale vd/VE - 318, 351, 7 

§ 39 § testo originale vd/VE + 337, 324, 12 

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 335, 342, 6 

§ 79 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 343, 332, 13 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 465, 177, 46 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1 e votazione finale 

EFD: votazione finale 

S&D: em 1 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 32, 39 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em 1 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "compreso tra il 40% e il 45%" 

seconda parte: tali termini 
 

PPE: 

§20 

prima parte: "rileva che ... l'espansione della povertà energetica;" 

seconda parte: "sottolinea che il permanere di prezzi regolamentati ... di esercitare pienamente il 

loro diritto di scelta;" 
 

§ 79 

prima parte: "ribadisce i vantaggi ... sistema di immissione in rete," 

seconda parte: " in quanto i dati relativi ... dell'imminente proposta di orientamenti;" 
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Verts/ALE: 

§ 1 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "a stimare i costi e i benefici associati" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 56 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "sottolinea che mercati globali liberi e aperti .. 

componenti tecnologici utilizzati per le fonti energetiche rinnovabili; " 

seconda parte: tali termini 
 

§ 73 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "senza che questi ultimi avessero avuto libertà di 

scelta in materia" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

L'emendamento 1 è stato presentato da Bernd Lange e altri.  
 

 

12. Diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione 

Relazione: Marije Cornelissen (A7-0136/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 § testo originale vs   

1/AN + 584, 86, 19 

2/AN + 442, 195, 47 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale AN + 591, 80, 21 

§ 24 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 363, 301, 27 

§ 37 § testo originale AN + 602, 59, 24 

§ 43 § testo originale vd +  

§ 48 § testo originale vd +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 355, 311, 15 

§ 60 § testo originale vd +  

§ 65 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70 § testo originale vd +  

§ 79 § testo originale vd +  

§ 80 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 5, 16, 37 
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Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 24, 25, 60, 70 

ECR: §§ 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 4 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: " o la religione" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 5 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "è favorevole alle quote ... superando la loro 

sottorappresentazione" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 10 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "accesso e disponibilità di contraccettivi ... e che 

consentano di effettuare, nel tempo, raffronti," 

seconda parte: tali termini 
 

§ 52 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "gratuita" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 66 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "l'educazione sessuale nelle scuole primarie" 

seconda parte: tali termini 
 

ECR: 

§ 30 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "a spese dello Stato" 

seconda parte: tali termini 
 

PPE, ECR: 

§ 80 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "..." 

seconda parte: tali termini 
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13. Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE 

Relazione: Renate Weber (A7-0117/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1/VE + 584, 89, 9  

modificato 

oralmente 

2 -  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 357, 323, 3 

3 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 347, 329, 2 

3 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 358, 329, 2 

3 +  

4/VE - 327, 355, 5 

§ 35 § testo originale vs   

1/VE + 512, 159, 5 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_IT.doc 11 PE 511.453 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3/VE + 413, 259, 6 

§ 40 § testo originale vd/VE + 359, 317, 4 

trattino 9 § testo originale vd/VE + 357, 321, 6 

cons N § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 360, 318, 7 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 539, 70, 78 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 40, trattino 9 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 19 

prima parte: "ricorda alla Commissione ... per salvaguardare il pluralismo dei media," 

seconda parte: "ivi compreso un quadro legislativo ... requisiti minimi per gli Stati membri" 
 

§ 24 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "giuridico" e "giuridico"  

seconda parte: tali termini 
 

§ 32 

prima parte: "sottolinea l'importanza ...  rendere note al pubblico tali norme comuni europee;" 

seconda parte: "è del parere che la Commissione... presentare tale relazione al Parlamento e al 

Consiglio" 

terza parte: "e avanzare proposte per eventuali azioni e provvedimenti che scaturiscano dalle sue 

conclusioni sulla relazione;" 
 

§ 33 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini: "legislativi" et "e, se del caso, si debba anche 

attivare l'articolo 7 del TUE" 

seconda parte: "legislativi" 

terza parte: ", se del caso, si debba anche attivare l'articolo 7 del TUE" 
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§ 34 

prima parte: "rinnova il suo invito alla Commissione a riesaminare e modificare la direttiva sui 

servizi di media audiovisivi (DSMAV)" 

seconda parte: "e a estenderne l’ambito di applicazione ai requisiti minimi ... per garantire un 

effettivo pluralismo" 

terza parte: "invita pertanto la Commissione a riesaminare e modificare ...  per garantire 

l'attuazione delle loro decisioni" 

quarta parte: "invita la Commissione, nel quadro di tale riesame ... lo status e il ruolo delle 

autorità nazionali di regolamentazione di cui agli articoli 29 e 30 della DSMAV;" 
 

§ 35 

prima parte: "invita la Commissione ... sull'indipendenza degli organismi di vigilanza dei media;" 

seconda parte: "invita la Commissione ... relazione del Gruppo di alto livello sulla libertà dei 

media," 

terza parte: "e in particolare attraverso l'elaborazione di una proposta per un insieme di 

Orientamenti dell'UE sulla libertà e il pluralismo dei media;" 
 

cons N 

prima parte: "considerando che il Parlamento ... ad adottare misure appropriate," 

seconda parte: "anche proponendo un'iniziativa legislativa in materia;" 
 

Varie 

L'on. Renate Weber ha presentato il seguente emendamento orale al paragrafo 24: 

"24. mette l'accento sulla necessità di promuovere il giornalismo etico nei media; invita la 

Commissione europea a proporre uno strumento giuridico (per esempio, mediante una 

raccomandazione come quella del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità 

umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi 

audiovisivi e d'informazione in linea) per assicurare che gli Stati membri invitino il settore dei media a 

sviluppare norme professionali e codici etici che comprendano l'obbligo di indicare la differenza tra 

fatti e opinioni nei servizi giornalistici, la necessità di accuratezza, imparzialità e obiettività, il rispetto 

della privacy delle persone, il dovere di rettificare le informazioni sbagliate e il diritto di rettifica; tale 

quadro giuridico dovrebbe prevedere l'istituzione, da parte del settore dei media, di un'autorità 

indipendente di regolamentazione dei mezzi d'informazione – operante in piena indipendenza da 

ingerenze politiche o altre interferenze esterne – che possa gestire i reclami nei confronti della stampa 

sulla base di norme professionali e codici etici e abbia il potere di applicare sanzioni adeguate;" 

 
 

 

14. Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili 

Relazione: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 EFD AN - 38, 598, 31 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 569, 105, 10 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 401, 124, 166 

4/AN + 556, 98, 21 

§ 6 § testo originale vs   

1/AN + 572, 74, 41 

2/AN + 568, 73, 36 

3/AN + 559, 108, 18 

4/AN + 553, 116, 17 

5/AN + 571, 97, 16 

6/AN + 550, 108, 21 

7/AN + 502, 161, 23 

§ 10 § testo originale AN + 616, 29, 42 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 537, 126, 23 

3 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 20 § testo originale vs   

1/AN + 620, 50, 18 

2/AN + 560, 103, 19 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_IT.doc 14 PE 511.453 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 21 § testo originale AN + 559, 47, 71 

§ 22 § testo originale AN + 622, 51, 16 

§ 28 § testo originale vs   

1/AN + 633, 41, 17 

2/AN + 629, 4, 53 

§ 33 33 testo originale AN + 621, 9, 58 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 397, 259, 36 

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 400, 278, 13 

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons S § testo originale AN + 681, 4, 8 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  

(commissione EMPL) 

AN + 502, 138, 49 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 28, 33 e considerando S 

EFD: emendamento 1, §§ 3, 5, 6, 10, 22, 28 e votazione finale 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 12, 20, 21, votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 58 

prima parte: "deplora il fatto che i regimi del terzo pilastro abbiano in genere costi più elevati e 

siano più rischiosi e meno trasparenti rispetto ai regimi del primo pilastro; " 

seconda parte: "chiede per il terzo pilastro stabilità, affidabilità e sostenibilità;" 
 

EFD: 

§ 3 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "che imporrà agli Stati membri il risanamento dei 

loro bilanci e la riforma delle loro economie in condizioni di austerità insieme a una 

gestione rigorosa delle finanze pubbliche" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 28 

prima parte: "osserva che molti Stati membri ... in contrasto con i programmi nazionali di riforma 

delle pensioni;" 

seconda parte: "ricorda che le pensioni restano di competenza degli Stati membri ...  le 

caratteristiche dei sistemi pensionistici professionali;" 
 

GUE/NGL: 

§ 6 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "che consista in una combinazione di ... accessibile 

a tutti i lavoratori interessati", di "o in combinazione... o della legislazione)", 

di"sostitutivo", di "basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore", di "che sia 

completato, se possibile, da: ... sistema di pensione relativo al loro impiego", e di 

"invita gli Stati membri a considerare ... laddove non esistano"  

seconda parte: "che consista in una combinazione di ... accessibile a tutti i lavoratori interessati" 

terza parte: "o in combinazione... o della legislazione)",  

quarta parte: "sostitutivo" 

quinta parte: "basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore" 

sesta parte "che sia completato, se possibile, da: ... sistema di pensione relativo al loro impiego" 

settima parte "invita gli Stati membri a considerare ... laddove non esistano"  
 

§ 12 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "tenuto conto della necessità nella maggior parte 

degli Stati membri di aumentare il numero di anni contributivi" e di "almeno" 

seconda parte: "tenuto conto della necessità nella maggior parte degli Stati membri di aumentare il 

numero di anni contributivi" 

terza parte: "almeno" 
 

§ 14 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "sullo sviluppo del risparmio destinato alle 

pensioni complementari professionali e alle pensioni private" 

seconda parte: tali termini 
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§ 20 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e a valutare, a livello di Stati membri e con le 

parti sociali, la necessità di allineare in modo sostenibile l'età pensionabile stabilita 

per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita" 

seconda parte: tali termini 
 

PPE: 

§ 42 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "che comprenda una disposizione in base alla quale 

prodotti simili siano soggetti alle stesse norme prudenziali" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 44 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "non soltanto" e di "ma debbano altresì applicare il 

principio "stesso rischio, stesse norme" all'interno dei rispettivi regimi nazionali e 

pilastri"  

seconda parte: "non soltanto" e "ma debbano altresì applicare il principio "stesso rischio, stesse 

norme" all'interno dei rispettivi regimi nazionali e pilastri"  
 

§ 46 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "qualora detti requisiti dovessero essere introdotti 

successivamente" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 52 

prima parte: "osserva che ... del fatto che un dato fondo persegua o meno fini di lucro;" 

seconda parte: "riconosce che, data la concorrenza ... e per fornire loro lo stesso livello di 

protezione prudenziale;" 
 

EFD, GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "valutare attentamente la necessità di attuare 

riforme dei loro sistemi del primo pilastro", di "tenendo conto dell'evoluzione 

dell'aspettativa di vita" e di "e dell'evoluzione della proporzione tra i pensionati, i 

disoccupati e le persone economicamente attive – in modo da" 

seconda parte: "valutare attentamente la necessità di attuare riforme dei loro sistemi del primo 

pilastro" 

terza parte: "tenendo conto dell'evoluzione dell'aspettativa di vita" 

quarta parte: "e dell'evoluzione della proporzione tra i pensionati, i disoccupati e le persone 

economicamente attive – in modo da" 
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15. Lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali 

Relazione: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale AN + 582, 35, 69 

§ 7 § testo originale AN + 643, 18, 14 

§ 9 § testo originale AN + 561, 110, 16 

§ 11 § testo originale AN + 644, 21, 11 

§ 13 § testo originale AN + 558, 91, 20 

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale AN + 562, 115, 17 

§ 23 § testo originale AN + 642, 21, 18 

§ 24 § testo originale AN + 617, 31, 43 

§ 25 § testo originale AN + 526, 113, 47 

§ 36 § testo originale AN + 627, 19, 24 

§ 48 § testo originale AN + 600, 24, 51 

§ 60 § testo originale AN + 630, 26, 11 

dopo § 64 1 commissione 

DEVE 

VE + 371, 302, 14 

§ 68 § testo originale AN + 598, 19, 66 

dopo § 70 2 commissione 

DEVE 

 +  

cons I § testo originale  + modifica orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  
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Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 9, 13, 22, 25 

S&D: §§ 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 15 

prima parte: "accoglie con favore la legge statunitense ... lotta contro la frode fiscale e l'evasione 

fiscale transfrontaliere;" 

seconda parte: "deplora, tuttavia, che nei negoziati con gli Stati Uniti sia stata adottata 

un'impostazione bilaterale/intergovernativa ... in materia di protezione dei dati;" 
 

Varie 

L'on. Anni Podimata ha presentato il seguente emendamento orale al considerando I: 

"I. considerando che negli ultimi anni i paesi che beneficiano di programmi di assistenza, dopo aver 

migliorato la riscossione delle imposte ed eliminato i privilegi conformemente alle proposte della 

Troika, hanno visto molte grandi imprese lasciare il loro territorio per approfittare dei privilegi fiscali 

offerti da altri paesi;" 
 

 

16. Relazione annuale in materia di fiscalità: come liberare il potenziale di crescita 

economica dell'UE 

Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 § testo originale AN + 527, 121, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 20 
 


