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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 
 



P7_PV(2013)06-12(VOT)_IT.doc 2 PE 513.559 

1. Nomina di un membro della Commissione europea - Neven Mimica (HR) 

Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, § 1, e allegato XVII del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Neven 

Mimica 

 + 565, 64, 64 

 

 

2. Calendario delle tornate del Parlamento - 2014 

Proposta della Conferenza dei presidenti 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

settimane 14, 41, 46 1 PPE  -  

proposta della 

Conferenza dei 

presidenti 

considerata approvata 

 

3. Composizione numerica delle commissioni permanenti 

Proposta di decisione: B7-0268/2013 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione B7-0268/2013  

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  
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4. Nomina di un membro della Corte dei conti - Neven Mates (HR) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013) (votazione a scrutinio segreto (art 169, § 1, del 

regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Neven 

Mates 

 - 231, 396, 45 

 

 

5. Nomina di un membro della Corte dei conti - George Pufan (RO) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013) (votazione a scrutinio segreto (art 169, § 1, del 

regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di George 

Pufan 

 + 334, 290, 48 

 

 

6. Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ***I 

Relazione: Raül Romeva i Rueda (A7-0144/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 668, 7, 10 

 

 

7. Stabilire norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

(rifusione) ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dichiarata approvata 
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8. Domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 

cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Cecilia Wikström (A7-0216/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dichiarata approvata 

 

 

9. Riconoscimento e revoca della protezione internazionale (rifusione) ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dichiarata approvata 

 

 

10. Fondo di aiuti europei agli indigenti ***I 

Relazione: Emer Costello (A7-0183/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-40 

43-68 

commissione  +  

dopo art 2 73 ALDE,  

Verts/ALE 

vs   

1 +  

2/AN - 280, 392, 17 

art 5 76 GUE/NGL VE + 418, 263, 5 

74 S&D  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 6, § 1 75 S&D AN + 359, 313, 16 

77 GUE/NGL  ↓  

41 commissione  ↓  

70 ECR  ↓  

art 6, § 3 71 ALDE 

Verts/ALE 

VE - 245, 423, 14 

 

42 commissione  +  

art 7, § 1, alinea 72 ALDE 

Verts/ALE 

 -  

votazione: proposta modificata AN + 513, 149, 27 

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata 

art 57, § 2, del 

regolamento 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emendamenti 73, seconda parte, 75, proposta modificata 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

em 73 

prima parte: "Il diritto di utilizzare il Fondo si applica a tutti gli Stati membri." 

seconda parte: "La partecipazione ... risorse di questo Fondo." 
 

 

11. Istituzione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali ***I 

Relazione: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

84 PC commissione  +  

blocco n. 2 1-83 commissione  ↓  

art 1, § 2 85 S GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 121, 544, 18 

84 PC commissione VE + 503, 112, 62 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 502, 126, 56 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL:   em 85 
 

 

12. Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***I 

Relazione: Renate Weber (A7-0200/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

39 commissione  +  

blocco n. 2 1-38 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 506, 121, 55 

 

 

13. Istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione 

dell'acquis di Schengen * 

Relazione: Carlos Coelho (A7-0215/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: progetto del Consiglio  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 526, 101, 55 
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14. Bilanci annuali, bilanci consolidati e relative relazioni di taluni tipi di imprese ***I 

Relazione: Klaus-Heiner Lehne (A7-0278/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

115 commissione  +  

blocco n. 2 - 1-114 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 657, 17, 13 

 

 

15. Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ***I 

Relazione: Arlene McCarthy (A7-0292/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

36 commissione  +  

blocco n. 2 1-35 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 655, 18, 11 

 

 

16. Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento 

(CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013***I 

Relazione: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013) 

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 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1 

3-4 

commissione  +  

art 1, § 1 6= 

9= 

ECR 

ALDE 

AN - 214, 465, 7 

11 + di 40 

deputati 

VE - 275, 397, 7 

2 commissione  +  

art 1, § 2 7 ECR  -  

art 1, dopo § 2 12 + di 40 

deputati 

 +  

cons 4 5 ECR  -  

8= 

10= 

ALDE  

+ di 40 

deputati 

VE - 300, 376, 8 

votazione: proposta modificata VE + 516, 141, 26 

votazione: risoluzione legislativa AN + 506, 147, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: em 9 
 

Varie 

Gli emendamenti 10 e 11 sono stati presentati da Peter Jahr e altri. 

L'emendamento 12 è stato presentato da Gabriel Mato Adrover e altri. 
 

 

17. Modifica del codice frontiere Schengen e della convenzione di applicazione 

dell'accordo di Schengen ***I 

Relazione: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013) 

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 1 commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 598, 31, 60 

 

 

18. Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del 

Parlamento europeo *** 

Raccomandazione: Rafał Trzaskowski et Roberto Gualtieri (A7-0213/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 574, 71, 39 

 

 

19. Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione 

Proposta di risoluzione: B7-0255/2013 

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 

Proposta di risoluzione B7-0255/2013  

(commissione EMPL) 

§ 12 1 PPE  -  

§ 15 § testo originale vd/VE - 312, 367, 5 

§ 16 7 PPE  -  

§ 24 10 PPE  +  

§ 38 2 PPE  -  

§ 55 11 PPE VE + 394, 281, 1 

§ 69 § testo originale vd +  

§ 70 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 71 8 PPE  -  

§ 72 13 PPE VE - 301, 367, 7 

§ 73 14 PPE  -  

§ testo originale AN + 579, 77, 29 

§ 74 15 PPE VE + 399, 271, 15 

§ 75 § testo originale vd +  

dopo § 76 6 S&D  -  

§ 77 5 S&D AN - 316, 358, 11 

16 PPE  -  

§ 79 4S ECR AN + 388, 291, 8 

3 PPE  ↓  

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

ECR: em 4 

S&D: § 73, emendamento 5 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 15, 69, 75 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 70 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "quali l'effettivo orientamento dell'istruzione e 

della formazione" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Il gruppo PPE ha ritirato i suoi emendamenti 9 e 12. 
 

 

20. La politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi 

Relazione: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 Verts/ALE  -  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

commission REGI 

VE + 551, 42, 67 

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 33 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 11 

prima parte: "accoglie con favore ... e di occupazione;" 

seconda parte: "ritiene, a tale proposito ... di semplificazione;" 
 

§ 13 

prima parte: "è del parere che la suddivisione ... di alcune regioni;" 

seconda parte: "rileva che, ... tra regioni;" 
 

§ 28 

prima parte: "invita la Commissione ... chiari possibile;" 

seconda parte: "ritiene che ...  mancato avvio;" 

terza parte: "è del parere che ... regioni in questione;" 
 

§ 32 

prima parte: "prende atto dei .. attività di subappalto;" 

seconda parte: "ricorda che ... all'esterno dell'Unione europea;" 

terza parte: "ritiene pertanto ... e subappalti;" 
 

ALDE, verts/ALE: 

§ 21 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "raccomanda di aumentare le soglie de minimis" 

seconda parte: tali termini 
 

VOTING SCHEME: 

§ 21 

prima parte: "ritiene che ... esenzione per categoria" 

seconda parte: "raccomanda di aumentare le soglie de minimis" 

terza parte: "osserva che tale ... le regioni continentali;" 
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21. Relazione annuale sulla politica di concorrenza 

Relazione: Antolín Sánchez Presedo (A7-0143/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

EFD: 

§ 16 

prima parte: "si attende che la ... delle emissioni di carbonio" 

seconda parte: "a preservare i segnali ... emissioni di carbonio;" 
 

Verts/ALE: 

§ 58 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "una chiara separazione tra i proprietari delle 

infrastrutture e gli operatori ferroviari" 

seconda parte: tali termini 
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22. Preparazione della riunione del Consiglio europeo (27-28 giugno 2013 - Processo 

decisionale democratico nell'UEM 

Proposte di risoluzione: B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

Proposta di risoluzione B7-0271/2013  

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

§ 3 § testo originale AN + 567, 90, 14 

§ 7 § testo originale AN + 513, 139, 17 

dopo § 8 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 528, 114, 30 

Proposta di risoluzione B7-0272/2013  

(ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

Proposta di risoluzione B7-0277/2013  

(GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 3, 7 e votazione finale (B7-0271/2013) 
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23. Preparazione della riunione del Consiglio europeo (27-28 giugno 2013) - Lotta alla 

disoccupazione giovanile 

Proposte di risoluzione: B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, 

B7-0279/2013, B7-0280/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0270/2013  

(PPE, S&D, Verts/ALE) 

dopo § 1 5 Verts/ALE  -  

§ 2 § testo originale AN + 528, 132, 14 

dopo § 2 4 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 4 1 PPE AN + 338, 322, 12 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 395, 268, 2 

3/VE + 592, 72, 0 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1/AN + 461, 196, 4 

2/AN - 260, 364, 34 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale vd +  

§ 12 § testo originale vd -  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 418, 245, 4 

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 2 ALDE  +  

§ 22 § testo originale vs   

1/AN + 555, 102, 4 

2/AN - 267, 342, 45 

§ 23 § testo originale AN + 610, 47, 5 

§ 24 3 ALDE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 539, 103, 16 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0270/2013  PPE  ↓  

B7-0273/2013  ECR  ↓  

B7-0275/2013  EFD  ↓  

B7-0276/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0278/2013  ALDE  ↓  

B7-0279/2013  S&D  ↓  

B7-0280/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 2, 7, 22, emendamento 1 e votazione finale 

GUE/NGL: §5, seconda parte, § 18, seconda parte, § 23 e votazione finale 
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Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 2, 10, 22 

PPE: § 12 

ALDE: §§ 2, 7 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE, GUE/NGL: 

§ 7 

prima parte: "invita la Commissione ... persona disoccupata;" 

seconda parte: "invita altresì ... di singoli paesi;" 
 

PPE: 

§ 22 

prima parte: "sottolinea che nei paesi ... negativo sull'occupazione giovanile;" 

seconda parte: "invita la Commissione ... produttività sostenibile;" 
 

ALDE: 

§ 6 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... fuga di cervelli;" 

seconda parte: "invita inoltre la ... crescita sostenibile;" 
 

GUE/NGL: 

§ 18 

prima parte: "esprime profonda preoccupazione ... formazione e della gioventù" 

seconda parte: "e sottolinea pertanto ... più competitiva;" 
 

§ 20 

prima parte: "osserva che gli investimenti ... delle qualifiche e delle competenze" 

seconda parte: "sottolinea inoltre ... l'imprenditorialità tra i giovani;" 
 

ECR, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 5 

prima parte: "insiste sul fatto ... contesto economico generale" 

seconda parte: "ad esempio rafforzando ... e delle microimprese " 

terza parte: "garantendo nel contempo ...sui giovani siano importanti;" 

quarta parte: "ritiene tuttavia fondamentale ... competitiva e moderna;" 

quinta parte: "accoglie favorevolmente ... a lungo termine  e" 

sesta parte "sull'assenza di riforme ... garantire l'occupabilità;" 
 

Varie 

Karima Delli e Raül Romeva i Rueda, (gruppo Verts/ALE) figurano tra i firmatari della proposta di 

risoluzione comune RC-B7-0270/2013. 

Reinhard Bütikofer, (gruppo Verts/ALE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione B7-

0276/2013. 
 

 

24. Situazione di stallo della revisione del regolamento n. 1049/2001 

Proposte di risoluzione: B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, 
B7-0266/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 



P7_PV(2013)06-12(VOT)_IT.doc 18 PE 513.559 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0256/2013  

(S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 339, 217, 8 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 353, 203, 14 

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons I § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 348, 203, 11 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 333, 128, 50 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0256/2013  S&D  ↓  

B7-0257/2013  PPE  ↓  

B7-0259/2013  ECR  ↓  

B7-0261/2013  ALDE  ↓  

B7-0265/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0266/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D, ECR: votazione finale  
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e dei loro processi decisionali" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nella modifica e" 

seconda parte: tali termini 
 

§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "senza ulteriori indugi " 

seconda parte: tali termini 
 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "ribadisce la propria posizione .. dei negoziati " et 

"ampia" 

seconda parte: tali termini 
 

considérant C 

prima parte: "considerando che il Parlamento ... nella procedura legislativa" 

seconda parte: "e una maggiore trasparenza nei triloghi;" 
 

considérant G 

prima parte: "considérant qu'en 2008... traité de Lisbonne" 

seconda parte: "considérant que le Parlement... procédure à suivre" 
 

cons I 

prima parte: "onsiderando che il ... semestre 2012;" 

seconda parte: "che la Commissione ... da più di un anno;" 
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cons J 

prima parte: "considerando che la Presidenza ... nuovi negoziati " 

seconda parte: "a causa della resistenza ... taluni punti;" 

 

Varie: 

Carl Schlyter (gruppo Verts/ALE) figura tra i firmatari della proposta di risoluzione comune RC-B7-

0256/2013). 
 


