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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. Contingenti tariffari per i vini ***I 

Relazione: Iuliu Winkler (A7-0293/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 314, 23, 12 

 

 

2. Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica kirghisa ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Vital Moreira (A7-0334/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFD AN - 48, 434, 59 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 1 
 

 

3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro ***I 

Relazione: Peter Liese (A7-0327/2013) 

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 

1-20 

22-23 

25-32 

34-38 

41 

43-48 

50-71 

73-81 

83-148 

150-

161 

167-

188 

191-

194 

196-

204 

206-

216 

218-

223 

226-

230 

232 

235-

254 

commissione AN + 547, 20, 6 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

21 commissione vd -  

24 commissione AN + 403, 181, 6 

33 commissione vs   

1 +  

2/AN + 465, 128, 21 

39 commissione vs   

1 +  

2 +  

42 commissione vs   

1 +  

2 +  

49 commissione vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2 +  

82 commissione vd +  

162 commissione vs   

1 +  

2 +  

163 commissione vd +  

164 commissione vd +  

165 commissione vd +  

166 commissione vd +  

195 commissione vs   

1 +  

2 +  

205 commissione AN - 294, 300, 60 

217 commissione vd/VE + 359, 282, 8 

224 commissione vs   

1 +  

2 +  

231 commissione vd +  

233 commissione vd +  

234 commissione vd/VE - 319, 336, 10 

art 1, § 6 268 PPE AN + 454, 208, 2 

40 commissione AN ↓  

dopo art 4 256 ALDE AN - 201, 444, 16 

271 PPE AN + 503, 152, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

72 commissione AN ↓  

art 8, § 7 263 PPE vs   

1 +  

2/VE + 330, 326, 11 

art 15, § 1 264 PPE  +  

dopo art 41 258 ALDE  -  

149 commissione  +  

dopo art 44 259= 

269= 

ALDE 

PPE 

AN + 585, 77, 8 

dopo art 76 260 ALDE AN + 351, 303, 10 

189 commissione AN ↓  

art 77, lettera a 261pc ALDE  +  

190pc commissione  ↓  

art 77, lettera b 190pcS commissione  +  

allegato II, punto 3.2, 

lettera b 

265 PPE  +  

allegato III, punto 7 266 PPE VE + 332, 325, 10 

allegato VI, punto 3.5 

bis.2 

225 commissione  -  

267 PPE  +  

dopo il cons 40 262 ALDE  +  

dopo il cons 59 255 ALDE  -  

270 PPE  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il cons 67 272 PPE  +  

votazione: proposta della Commissione AN + 525, 21, 132 

votazione: risoluzione legislativa AN Votazione 

aggiornata 

richiesta di rinvio 

in commissione (art 

57, § 2, del 

regolamento) 

(AN 559, 14, 92) 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: blocco della commissione, emm 259/269, 260, 189 

PPE: blocco della commissione, emm 256, 271, 72 e proposta della Commissione 

EFD: proposta della Commissione 

ALDE: emm 24, 268, 40, 256, 271, 72, 205, 33 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 217, 234 

ALDE: emm 21, 24, 40, 72, 82, 163, 164, 165, 166, 205, 231, 233 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

em 33 

prima parte: "È importante disporre ... in materia" 

seconda parte: "Gli Stati membri ... cure preventive" 

 
em 39 

prima parte: "È una consolidata politica ... a livello nazionale" 

seconda parte: "Qualora uno Stato membro ... dal presente regolamento" 

 
em 42 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "dirette o indirette" e "– fornitura di informazioni 

sugli effetti diretti o indiretti sulla salute," 

seconda parte: tali termini 

 
em 49 

prima parte: "dispositivo per test ... caratteristica genetica" 

seconda parte: "ereditata o acquisita ... prenatale" 

 
em 162 

prima parte: Insieme del testo tranne il termine "quattordici " 

seconda parte: tale termine 
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em 195 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "iii) esperienza di laboratorio documentata ... li 

fabbricano internamente;" e "v) conoscenze dei rischi ... dispositivi medico-

diagnostici in vitro ad alto rischio;" 

seconda parte: tali termini 

 
em 224 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "- avere conoscenze in materia di sostanze attive" 

seconda parte: tali termini 

 
em 263 

prima parte: "I fabbricanti provvedono ... a disposizione dell'utilizzatore" 

seconda parte: "Nel caso di dispositivi ... all'utilizzatore previsto." 
 

 

4. Dispositivi medici ***I 

Relazione: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013) 

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 

1-13 

15-22 

25-31 

33-35 

38-41 

43-50 

52-56 

58-72 

75-80 

84 

86-92 

94 

96-103 

107-

112 

120-

129 

132-

140 

142-

156 

158-

161 

165 

167-

175 

177 

180-

240 

243-

268 

271-

303 

306-

328 

330-

340 

343-

344 

347 

commissione AN + 616, 15, 38 

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

14 commissione vs   

1 +  

2/VE + 378, 286, 8 

23 commissione vd -  

24 commissione vd/VE + 344, 314, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

32 commissione vd + 335, 324, 5 

42 commissione AN - 209, 438, 9 

51 commissione vs   

1 +  

2 +  

57 commissione vs   

1 +  

2 +  

73 commissione vd +  

81 commissione vd -  

82 commissione vd +  

83 commissione vs   

1 +  

2/VE - 268, 400, 6 

85 commissione vd -  

93 commissione vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 395, 261, 16 

95 commissione AN + 430, 235, 9 

104 commissione vs   

1 +  

2 -  

105 commissione vd +  

106 commissione vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

116 commissione vd -  

117 commissione vd -  

130 commissione vs   

1 +  

2 -  

131 commissione vs   

1 +  

2 -  

141 commissione vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 353, 315, 9 

157 commissione AN + 402, 261, 10 

176 commissione vd -  

178 commissione vd +  

179 commissione vd +  

304 commissione AN + 377, 291, 10 

305 commissione vd +  

341 commissione vd -  

342 commissione vd -  

345 commissione vd -  

346 commissione vd -  

348 commissione vd -  

art 2, § 1, dopo 

punto 8 

357 ALDE  +  

74 commissione  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

art 2, § 1,  

punto 10 

354 Verts/ALE AN + 362, 310, 15 

art 15, § 3 113 commissione AN + 371, 301, 9 

349 ECR  ↓  

350 ECR  ↓  

351 ECR  ↓  

375 PPE  ↓  

dopo art 15 358 ALDE  +  

114 commissione AN ↓  

359 ALDE  +  

115 commissione AN ↓  

118 commissione AN + 351, 331, 6 

352 ECR  ↓  

376 PPE  ↓  

119 commissione  -  

377 PPE  +  

353 ECR  ↓  

dopo art 43 162 commissione AN - 278, 402, 8 

360= 

371= 

ALDE  

PPE 

 +  

163 commissione  -  

372 PPE  +  

361= 

373= 

ALDE  

PPE 

VE + 375, 307, 6 

164 commissione  ↓  

dopo art 44 166 commissione AN - 285, 387, 11 

374 PPE, ALDE vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/VE + 366, 303, 14 

369 PPE  +  

dopo art 78 241 commissione AN - 279, 385, 19 

367 PPE  +  

365 ALDE  ↓  

art 80 366= 

368= 

ALDE  

PPE 

 +  

242 commissione  ↓  

allegato I, parte I, 

dopo punto 7 

378 PPE  +  

allegato I, parte II, 

punto 7, punto 4 

355 Verts/ALE AN + 346, 330, 9 

269 commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

270 commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

allegato 13, punto 5 356 Verts/ALE AN - 286, 374, 20 

329 commissione VE + 348, 316, 17 

dopo il cons 42 363= 

370= 

ALDE  

PPE 

VE + 366, 304, 9 

36 commissione vs   

1 ↓  

2 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

379 PPE  +  

37 commissione  -  

364 ALDE VE + 373, 304, 15 

votazione: proposta della Commissione AN + 569, 79, 44 

votazione: risoluzione legislativa AN Votazione 

aggiornata 

richiesta di rinvio 

in commissione (art 

57, § 2, del 

regolamento) 

(AN 559, 81, 40) 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 5, 157, 304, 354, 162, 166, 355, 269, 270, 356, blocco della commissione 

PPE: em 113 

ALDE: em 42 

EFD: proposta della Commissione 

S&D: blocco della commissione, emm 114, 115, 118, 162, 166, 241 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: em 305 

PPE: emm 23, 24, 32, 37, 82, 83, 93, 113, 114, 115, 116, 117, 269, 270 

ECR: emm 24, 73, 74, 81, 85, 105, 106, 176, 269, 270, 329, 341, 342, 345, 346, 348 

ALDE: emm 42, 85, 176, 178, 179, 341, 342, 345, 346 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 14 

prima parte: " Vi è una situazione di incertezza ... e internazionale" 

seconda parte: "Nella progettazione...  valutazione della conformità." 

 
em 57 

prima parte: Insieme del testo tranne la soppressione del termine "minime" 

seconda parte: "Occorre tuttavia ... procedura legislativa ordinaria" 

 
PPE: 

em 104 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "contro il rischio di insolvenza e" 

seconda parte: tali termini 

 
em 83 

prima parte: Insieme del testo tranne il termine "randomizzate " 

seconda parte: tale termine 
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em 36 

prima parte: "È opportuno che... loro attività" 

seconda parte: "Il comitato di valutazione ... dei dati clinici" 

 
em 130 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "nonché all'EMA" 

seconda parte: tali termini 

 
em 131 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "dall'EMA" 

seconda parte: tali termini 

 
em 141 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e, ove applicabile, l'EMA" e "senza preavviso" 

seconda parte: "e, ove applicabile, l'EMA" 

terza parte: "senza preavviso" 

 
em 269 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "nel corso degli otto anni ... presente regolamento" 

e "nel corso degli otto anni ... presente regolamento" 

seconda parte: "nel corso degli otto anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento" 

terza parte: "nel corso degli otto anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento" 

 
em 270 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "entro otto anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento" e "dal 1° gennaio 2020" 

seconda parte: "entro otto anni dall'entrata in vigore del presente regolamento" 

terza parte: "dal 1° gennaio 2020" 

 
em 93 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "sulla base dei pareri ... articoli 78 e 78 bis" e "ivi 

compresi i prodotti borderline,," 

seconda parte: "sulla base dei pareri ... articoli 78 e 78 bis" 

terza parte: "compresi i prodotti borderline," 

 
ALDE: 

em 51 

prima parte: "Gli Stati membri ... dispositivi medici" 

seconda parte: "Tali sanzioni ... pena detentiva" 

 
PPE, S&D: 

em 374 

prima parte: Insieme del testo tranne il termine "impiantabili" 

seconda parte: tale termine 

 
Varie 

L'emendamento 362 è stato annullato. 
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5. Riciclaggio delle navi ***I 

Relazione: Carl Schlyter (A7-0132/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 121 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 591, 47, 32 

 

Varie 

La relazione è stata rinviata in commissione nella seduta del 18 aprile 2013 (articolo 57, paragrafo 2, 

del regolamento). 

L'emendamento 121 sostituisce gli emendamenti approvati nella suddetta seduta. 
 

 

6. Statistiche demografiche europee ***I 

Relazione: Csaba Sógor (A7-0050/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 27 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 616, 58, 8 

 

Varie 

La relazione è stata rinviata in commissione nella seduta del 18 aprile 2013 (articolo 57, paragrafo 2, 

del regolamento). 

L'emendamento 27 sostituisce gli emendamenti approvati nella suddetta seduta. 
 

 

7. Salute e diritti in materia di sessualità e riproduzione 

Relazione: Edite Estrela (A7-0306/2013) 

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 

alternativa 

1 EFD AN - 135, 486, 44 

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

(commissione FEMM) 

 Votazione 

aggiornata 

richiesta di rinvio 

in commissione (art 

175, § 2, del 

regolamento) 

(AN 351, 319, 18) 

  

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 1. 
 

8. Diritti umani nella regione del Sahel 

Relazione: Charles Tannock (A7-0325/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 592, 41, 44 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 421, 222, 24 

§ 60 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 84 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 89 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 105 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 264, 370, 18 

dopo § 107 2 + di 77 

deputati 

 

VE - 241, 316, 92 

§ 109 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 110 § testo originale vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 111 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 +  

§ 113 § testo originale vd/VE - 284, 367, 15 

§ 114 1 + di 77 

deputati 

VE + 409, 238, 20 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 115 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons P § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 11 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 113 

ECR: paragrafi 113 e 105 

GUE/NGL: § 16 
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Richieste di votazione per parti separate 

PPE, ECR: 

§ 49 

prima parte: "constata con la dovuta serietà ... servizi sanitari" 

seconda parte: "e in particolare, per quanto concerne ... pianificazione familiare" 

 
§ 60 

prima parte: "insiste sull'urgenza  ... mortalità materna" 

seconda parte: "e conseguire l'accesso  ... salute delle donne" 

 
§ 89 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini  "ai diritti sessuali e riproduttivi" 

seconda parte: tali termini 

 

§ 109 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "dove il tasso di analfabetismo è sceso nettamente" 

e "passando dal 95% alla fine del colonialismo spagnolo al 5% attuale" 

seconda parte: "dove il tasso di analfabetismo è sceso nettamente" 

terza parte: "passando dal 95% alla fine del colonialismo spagnolo al 5% attuale" 

 
PPE: 

§ 105 

prima parte: " condanna le violazioni  ...  le donne sahrawi " 

seconda parte: "sui territori ... diritto legittimo all'autodeterminazione" 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "forze di sicurezza del Ciad che proteggono i" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 114 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "in particolare...  riconosciuto dalle Nazioni Unite" 

e "per creare relazioni con i sahrawi ostili all'ordine marocchino e" 

seconda parte: "in particolare...  riconosciuto dalle Nazioni Unite" 

terza parte: "per creare relazioni con i sahrawi ostili all'ordine marocchino e" 

 
§ 115 

prima parte: "rileva tuttavia ... del Fronte Polisario" 

seconda parte: "ricorda che il Segretario generale ... dal Fronte Polisario" 

 
ECR: 

§ 8 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "della crescente", "sempre più elevato" e "che 

impedisce alla popolazione del ... Mali settentrionale e meridionale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: "esorta l'UE ... da tenere in considerazione;" 

seconda parte: "sottolinea che è .... nei conflitti armati" 
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§ 34 

prima parte: "sottolinea l'imperativo ... le sfere dello Stato" 

seconda parte: "invita dunque ...forme di corruzione" 

 
§ 110 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini " penuria di alloggi" 

seconda parte: tali termini 

 
considérant P 

prima parte: "considerando che ...  interruzione dei cicli di povertà" 

seconda parte: "nota a pie' di pagina: Isobel Coleman ... and climate" 

 

Verts/ALE, ECR, GUE/NGL: 

§ 111 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "del fondamentalismo religioso", "segnala il 

pericolo  ... criminali o terroristiche e ", "richiama l'attenzione ...  Mali settentrionale 

e non solo", "a tal proposito" e "chiede alle autorità  ... campi di Tindouf" 

seconda parte: "del fondamentalismo religioso" 

terza parte: "segnala il pericolo ... criminali o terroristiche e" 

quarta parte: "richiama l'attenzione ...  Mali settentrionale e non solo" 

quinta parte: "a tal proposito" 

sesta parte "chiede alle autorità  ... campi di Tindouf" 

 

PPE, Verts/ ALE, GUE/NGL: 
§ 84 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini  "nonché le pratiche consuetudinarie del sororato e 

del levirato" e "tra cui i diritti sessuali e riproduttivi" 

seconda parte: "nonché le pratiche consuetudinarie del sororato e del levirato" 

terza parte: "tra cui i diritti sessuali e riproduttivi" 

 
Varie 

I paragrafi 48, 82 e 83 erano un doppione dei paragrafi 49 e 84 e sono quindi stati soppressi. 

 

I termini "chiede all'UE ... per le donne;" al paragrafo 88 erano un doppione del testo del paragrafo 87 

e sono quindi stati soppressi. 

 
 

 

9. Autorità locali e società civile 

Relazione: Corina Creţu (A7-0296/2013) 

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 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 31 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo trattino 27 §   + modifica orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 9, 31, 33, 35 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 44 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e la partecipazione"  

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Corina Creţu ha proposto il seguente emendamento orale da inserire dopo il visto 27: 

"vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sui poteri locali e la cooperazione per lo sviluppo1; 
1 GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 249." 
 

 

10. Ripensare l'istruzione 

Relazione: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 611, 55, 5 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 370, 289, 13 

3 -  

§ 74 § testo originale AN + 610, 36, 20 

§ 81 § testo originale AN + 532, 113, 13 

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons J § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 556, 105, 6 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 74 

EFD: § 25 (seconda parte), 81 e votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 17 

prima parte: "ricorda che i giovani ...e sviluppo dei giovani" 

seconda parte: "ma tale educazione dovrebbe  ... nel conseguire obiettivi" 
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considérant G 

prima parte: "considerando che ... salute mentale" 

seconda parte: "che, in particolare negli Stati membri ... la qualità dell'insegnamento" 

 
cons J 

prima parte: "considerando che un'istruzione  ... nel mondo del lavoro" 

seconda parte: "che le difficoltà economiche  ... fra i cittadini" 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini  "che incoraggiare partenariati pubblico-privati 

costituisca un passo" e "per garantire una responsabilità  ... e di assicurare" 

seconda parte: tali termini 

 
EFD: 

§ 25 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini  "e a informarli ... libera circolazione nell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D, PPE 

§ 55 

prima parte: "prende atto dell'importanza ... competenze per la vita" 

seconda parte: " esorta gli Stati membri ...  in tutta l'Unione" senza il termine "tutti" 

terza parte: "tutti" 
 

 

11. Fondi di preadesione dell'UE: sistemi giudiziari e lotta alla corruzione 

Relazione: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

EFD: 

§ 11 

prima parte: "osserva che il livello ...da parte dei beneficiari" 

seconda parte: "invita, pertanto,  ...  dalle autorità nazionali" 
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12. Sicurezza dei pazienti 

Relazione: Oreste Rossi (A7-0320/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 48 § testo originale AN + 574, 57, 16 

§ 53 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

cons AU § testo originale vd +  

cons M § testo originale vs   

1/VE + 389, 223, 2 

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 48 
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Richieste di votazione distinta 

ECR: § 48 

ALDE: cons AU 

S&D: §§ 13, 53 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 25 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "invitandoli, in particolare, ... a casa che in 

ospedale" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

§ 13 

prima parte: Insieme deltesto tranne i termini "che vengono utilizzati nonostante ...  prodotto 

alternativo approvato" 

seconda parte: tali termini 

 
considérant M 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "(ad esempio "off-label")" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 14 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "soprattutto quelli che interessano i farmaci e i 

dispositivi medici" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D, ECR 

§ 64 

prima parte: "esorta gli Stati membri ... controllo delle IAA" 

seconda parte: "incoraggia in particolare  ... destinate dall'ECDC" 

terza parte: "sottolinea, in tale contesto, ... e di sorveglianza" 
 

 

13. Pratiche pubblicitarie ingannevoli 

Relazione: Cornelis de Jong (A7-0311/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 22 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 16, 19, 22 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 7 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e, ove fattibile, ...  ricorso a tali pratiche" 

seconda parte: tali termini. 
 


