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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. Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle 

risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ***I 

Relazione: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 564, 15, 12 

 

 

2. Effetti patrimoniali delle unioni registrate * 

Relazione: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 538, 34, 54 

 

Varie 

L'emendamento 58 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione 

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

 

3. Regimi patrimoniali tra coniugi * 

Relazione: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 563, 21, 58 

 

Varie 

Gli emendamenti 53, 77 e 107 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati 

posti in votazione (articolo 157, paragrafo 1, lettera d) del regolamento). 
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4. Una Strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura 

mobilità sostenibile dell'Europa 

Relazione: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 607, 57, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

 

5. Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al 

momento dell'arresto ***I 

Relazione: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo – 

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 661, 29, 8 

 

 

6. Contratti di credito relativi agli immobili residenziali  ***I 

Relazione: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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 

blocco n. 1 –

emendamento della 

commissione 

competente 

117 commissione  +  

blocco n. 2 - 

emendamenti della 

commissione 

competente 

1-116 commissione  ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata 

articolo 57, 

paragrafo 2, del 

regolamento 

 

 

7. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) 

***I 

Relazione: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

blocco n. 1 –

emendamento della 

commissione 

competente 

2 commissione vs   

1 +  

2/AN + 686, 17, 7 

blocco n. 2 –

emendamento della 

commissione 

competente 

1 commissione vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 659, 20, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: art 16 
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Richieste di votazione per parti separate 

EFD: 

em 2 

prima parte: insieme del testo, tranne art 16 

seconda parte: art 16 
 

 

8. Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005  del Consiglio relativo alla 

conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, 

nei Belt e nell'Øresund ***I 

Relazione: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-3 commissione  +  

votazione: proposta modificata  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 677, 14, 16 

 

 

9. Rendere efficace il mercato interno dell'energia 

Relazione: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vd/VE + 439, 260, 6 

§ 14 § testo originale vd +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2/AN - 69, 631, 8 

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 44 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 274, 425, 6 

§ 65 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 68 § testo originale vd +  

§ 73 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: §§ 3, 14, 27, 68 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 40 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "compreso il gasdotto Nabucco" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 59 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "ritiene che ... infrastrutture transfrontaliere" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 65 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "garantire ulteriori entrate ... produzione di energia 

e" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 27 

prima parte: "invita a ...  reti energetiche il quale," 

seconda parte: "alimentato da ... tali finanziamenti pubblici" 
 

 



P7_PV(2013)09-10(VOT)_IT.doc 7 PE 519.187 

10. Attuazione e impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica 

di coesione 

Relazione: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vd +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 622, 26, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 25 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 9 

prima parte: "ricorda che, secondo  ... pessima coibentazione delle abitazioni" 

seconda parte: "invita la Commissione ... la vulnerabilità dei consumatori" 

terza parte: "sottolinea che ... riducendone le bollette" 

 
§ 11 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "chiede agli Stati membri ... periodo di 

programmazione 2014-2020" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 19 

prima parte: "prende atto dell'esito ... delle risorse di energia rinnovabile;" 

seconda parte: "ricorda che ... a lungo termine" 

 
§ 55 

prima parte: "rileva che nel 2010 ... non rimangano inesplorati" 

seconda parte: "presentando proposte ... negli edifici degli Stati membri;" 

 
§ 57 

prima parte: "osserva che i potenziali ... e le regioni;" 

seconda parte: "chiede agli Stati membri ... efficienza energetica" 
 

 

11. Una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio 

Relazione: Guido Milana (A7-0234/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 485, 214, 9 

§ 23 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "per l'adozione di un quadro" 

seconda parte: tali termini 
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12. Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei 

costi al Parlamento europeo 

Relazione: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di risoluzione 

alternativa 

1 S&D AN + 351, 338, 20 

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

commissione CONT 

AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: emendamento 1, votazione finale 

 
 

 

13. Gioco Gioco d'azzardo online nel mercato interno 

Relazione: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 686, 13, 2 

2/AN - 35, 650, 13 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 459, 248, 4 

3/VE - 322, 385, 4 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 28 § testo originale AN + 702, 8, 2 

§ 29 § testo originale AN + 673, 9, 21 

§ 31 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 56 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale AN + 566, 137, 10 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 572, 79, 61 

 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 59, 61, 64 

ECR: §§ 31, 41, 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64, votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 19 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "di liste bianche e" e " impedendo l'accesso" 

seconda parte: "di liste bianche e" 

terza parte: "impedendo l'accesso" 

 
§ 53 

prima parte: " invita le federazioni sportive  ... o i calci di punizione" 

seconda parte: "invita gli Stati membri ... per l'integrità dello sport" 

 
ECR: 

§ 2 

prima parte: "mette in guardia ... per il bene dei consumatori " 

seconda parte: "e per l'integrità di questa forma di gioco" 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo, tranne i termini "che il gioco d'azzardo ... del gioco e " 

seconda parte: tali termini 
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14. Designazione di Luigi Berlinguer in seno al comitato istituito a norma dell'articolo 

255 del TFUE 

Proposta di decisione (commissione JURI): B7-0384/2013 - votazione a scrutinio segreto (articolo 

169, paragrafo 1, del regolamento) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione candidatura di Luigi 

Berlinguer 

SEC + 566, 61, 66 

 


