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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. Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la 

protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") 

***I 

Relazione: Anthea McIntyre (A7-0423/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 528, 4, 9 

 

 

2. Modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 

2013-2017 ***I 

Relazione: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 510, 11, 35 

 

 

3. Convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici  

*** 

Raccomandazione: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

approvazione AN + 530, 37, 8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: approvazione 
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4. Accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi 

generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi 

dell’Unione *** 

Raccomandazione: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

approvazione  +  

 

 

 

5. Accordo UE-Francia sull'applicazione della legislazione dell'Unione sulla 

tassazione con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy * 

Relazione: Sławomir Nitras (A7-0404/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 548, 12, 33 

 

 

6. Modifica della decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di 

applicazione * 

Relazione: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 537, 41, 5 

 

 

7. Coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo 

Relazione: Gay Mitchell (A7-0393/2013) (richiesta maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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8. Nomina di un membro della Corte dei conti (Phil Wynn Owen - Regno Unito) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Phil Wynn 

Owen 

 + 491, 51, 56 

 

 

9. Nomina di un membro della Corte dei conti (Alex Brenninkmeijer - Paesi Bassi) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Alex 

Brenninkmeijer 

 + 526, 48, 42 

 

 

10. Nomina di un membro della Corte dei conti (Henri Grethen - Lussemburgo) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 
1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Henri 

Grethen 

 + 551, 46, 32 
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11. Nomina di un membro della Corte dei conti (Nikolaos Milionis - Grecia) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 
1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Nikolaos 

Milionis 

 + 552, 42, 41 

 

 

12. Nomina di un membro della Corte dei conti (Danièle Lamarque - Francia) * 

Relazione: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 

1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Danièle 

Lamarque 

 + 534, 32, 37 

 

 

13. Nomina alla carica di Presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale 

europea * 

Relazione: Sharon Bowles (A7-0452/2013) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 169, paragrafo 1, 
del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: nomina di Danièle 

Nouy 

 + 555, 50, 52 
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14. Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna 

dell'Unione ***I 

Relazione: Elmar Brok (A7-0447/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 613, 34, 24 

 

 

15. Strumento di stabilità ***I 

Relazione: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 621, 46, 8 

 

 

16. Strumento europeo di vicinato ***I 

Relazione: Eduard Kukan (A7-0449/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 618, 53, 8 
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17. Strumento di assistenza preadesione ***I 

Relazione: Libor Rouček (A7-0445/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 616, 50, 12 

 

 

18. Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi ***I 

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 621, 34, 23 

 

 

19. Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I 

Relazione: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 588, 34, 67 
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20. Istituzione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo 

***I 

Relazione: Thijs Berman (A7-0450/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 1 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 639, 27, 24 

 

 

21. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 - 2020) ***I 

Relazione: Marian Harkin (A7-0005/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo -  

blocco n. 1 

109 commissione  +  

blocco n. 2 1-108 commissione  ↓  

art 13, § 1 110 GUE/NGL AN ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 543, 126, 22 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em 110 
 

 

22. Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale * 

Relazione: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013) 

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 

1-7 

9-11 

13 

15-16 

18-19 

21 

23-25 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

8 commissione vd/VE - 128, 503, 46 

12 commissione AN + 422, 229, 39 

14 commissione AN - 37, 590, 63 

17 commissione vs   

1/AN + 424, 253, 13 

2/AN - 315, 354, 12 

20 commissione AN - 325, 359, 11 

22 commissione AN + 563, 112, 21 

art 8, § 3, comma 1 

(direttiva 2011/16/UE) 

28 ALDE VE - 164, 481, 31 

art 25 (direttiva 

2011/16/UE) 

29rev ALDE  -  

art 2, dopo § 2 30 ALDE  -  

31 ALDE  +  

cons 2 26 PPE AN - 326, 337, 37 

dopo il cons 10 27 ALDE  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 360, 59, 287 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D, Verts/ALE emm 12, 14, 17, 20, 26 

ECR: em 22 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: em 14 

ALDE: emm 8, 20 
 



P7_PV(2013)12-11(VOT)_IT.doc 10 PE 525.543 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

em 17 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "eventualmente disponibili " 

seconda parte: tali termini 
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23. Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi * 

Relazione: Béla Kovács (A7-0385/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-5 

7-35 

37-44 

47 

49-50 

commissione  +  

art 3, § 1 51 Verts/ALE  -  

art 3, § 4 52 Verts/ALE AN + 348, 341, 14 

art 3, dopo § 5 53 Verts/ALE AN + 347, 338, 13 

54 Verts/ALE AN + 357, 340, 7 

dopo art 3 55 Verts/ALE AN - 289, 397, 5 

art 7, § 1 36 commissione  +  

56 Verts/ALE AN ↓  

dopo art 9 57 Verts/ALE AN - 290, 402, 11 

(attuazione / atti 

delegati) 

61-63, 

64S=, 

48S=, 

65 

S&D  

S&D  

commissione  

S&D 

 -  

58-60 PPE  +  

45 commissione vd ↓  

46 commissione  ↓  

6S commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 521, 148, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm da 52 a 57 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 6, 45, 46, 48 
 

 



P7_PV(2013)12-11(VOT)_IT.doc 12 PE 525.543 
 

24. Diritti umani nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia 

Relazione: Eduard Kukan (A7-0418/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 7 GUE/NGL  -  

dopo § 1 8 GUE/NGL  -  

dopo § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 359, 335, 6 

dopo § 16 10 GUE/NGL vs   

1 -  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

11 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

§ 17 2 S&D VE + 400, 287, 10 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 20 19 Verts/ALE  +  

§ 27 12 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 30 § testo originale vd +  

§ 37 13 GUE/NGL vs   

1/VE - 280, 392, 12 

2 -  

dopo § 42 15 GUE/NGL vs   

1 -  

2/VE - 311, 362, 10 

3 ↓  

16 GUE/NGL vs   

1 -  

2 +  

§ 43 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 351, 341, 4 

§ 46 6 PPE  +  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 47 14 GUE/NGL  -  

dopo § 52 17 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

3/VE - 289, 390, 15 

18 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 55 § testo originale vd/VE + 446, 228, 13 

dopo § 56 23 + di 40 

deputati 

 + modifica orale 

§ 63 3rev S&D VE - 291, 393, 10 

§ testo originale vd + 593, 74, 10 

§ 66 20 Verts/ALE VE + 397, 292, 13 

dopo § 66 4 S&D  -  

§ 67 § testo originale vd +  

dopo § 73 5 S&D VE + 349, 326, 14 

dopo § 81 21 Verts/ALE VE + 354, 285, 55 

dopo § 87 22 Verts/ALE  +  

§ 88 § testo originale vd +  

§ 100 § testo originale vd +  

§ 103 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 116 § testo originale vs   

1/AN + 398, 275, 23 

2/AN + 458, 215, 15 

§ 118 § testo originale vs   

1/AN + 659, 18, 15 

2/AN + 425, 220, 33 

§ 119 § testo originale AN + 386, 295, 12 

dopo trattino 13 1 S&D  +  

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

S&D: §§ 116, 118, 119 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 67 

PPE: §§ 30, 47, 55, 119 

ECR: §§ 27, 63, 88, 100, 116, 118, 119 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 10 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "nonché contenere parametri di riferimento 

specifici basati su una serie di indicatori atti a" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 43 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "incoraggia gli Stati membri... sensibilizzazione in 

generale;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 116 

prima parte: " invita l'UE ... con i paesi terzi" 

seconda parte: "condanna fermamente ...tenutasi al Cairo" 

 
§ 118 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "e i diritti inerenti alla salute sessuale e 

riproduttiva" e "ponendo un forte accento sulla salute sessuale e riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 47 

prima parte: "rileva ... e dello Stato di diritto" 

seconda parte: "deplora le politiche ... delle relazioni del Parlamento" 

 
§ 103 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "è convinto che ... a livello globale;" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

em 16 

prima parte: "denuncia la continua occupazione ... all'isolamento di Gaza" 

seconda parte: "insiste sull'urgenza ... riconosciute a livello internazionale" 

 
S&D: 

em 11 

prima parte: "ritiene che ... dell'Agenzia per la sicurezza nazionale americana" 

seconda parte: "chiede la sospensione ...diritti dei cittadini" 

 
em 13 

prima parte: "sottolinea che l'UE ... discussioni condotte in precedenza" 

seconda parte: "ricorda che la polizia... in Tunisia ed Egitto" 
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em 17 

prima parte: "constata che la Colombia ... un'impunità pressoché totale" 

seconda parte: "esorta di conseguenza ... non restino impuniti" 

terza parte: "chiede all'Unione ... contro la tortura" 

 
PPE, S&D 

§ 17 

prima parte: "riconosce l'importanza ... sulla sua attività" senza i termini "segnatamente i diritti 

delle donne" 

seconda parte: "segnatamente i diritti delle donne" 

terza parte: "precisando ... e geografiche " 

quarta parte: "e garantendo ... dal Parlamento" 

 
ALDE, S&D 

em 10 

prima parte: "ribadisce la propria condanna ... da parte della legge" 

seconda parte: "deplora che ... alcuna responsabilità" 

terza parte: "chiede l'immediata chiusura ... di Guantanamo" senza i termini "del centro di 

detenzione e tortura " 

quarta parte: "del centro di detenzione e tortura " 

 
em 15 

prima parte: "condanna le continue vessazioni ... popolo palestinese" 

seconda parte: "invita Israele ... donne e minori" 

terza parte: "richiama l'attenzione ... non sarà avvenuto" 
 

Varie 

L'emendamento 23 è stato presentato da Norbert Neuser e altri. 

 

Eduard Kukan ha proposto il seguente emendamento orale all'emendamento 23: 

 

"56 bis. rammenta le sue risoluzioni del 25 novembre 2010, sulla situazione nel Sahara occidentale, del 

22 ottobre 2013 sulla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel, invita a garantire i diritti 

umani per il popolo Saharawi e sottolinea la necessità di affrontare la situazione di tali diritti nel Sahara 

occidentale e nei campi profughi del Tindouf; ivi compresi il rispetto della libertà di associazione e di 

espressione nonché del diritto a manifestare; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici sahraui; 

chiede che il territorio sia reso accessibile a osservatori indipendenti, alle organizzazioni non 

governative e ai media; sostiene una soluzione politica equa e reciprocamente accettabile sul Sahara 

occidentale, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, tra cui quelle che 

consentono l'autodeterminazione;" 

 
 

 

25. Relazione annuale sulla politica della concorrenza dell'UE 

Relazione: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013) 

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 

§ 11 § testo originale vd +  

§ 18 § testo originale AN + 597, 78, 21 

dopo § 23 2 PPE VE - 331, 358, 10 

3 PPE VE + 385, 284, 14 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 592, 96, 6 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 47 § testo originale vd/VE + 369, 316, 8 

§ 51 § testo originale AN - 294, 388, 14 

§ 52 § testo originale vd +  

§ 55 § testo originale vs   

1 -  

2/VE + 402, 287, 5 

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 276, 414, 3 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 71 4 ALDE  +  

dopo § 71 5 ALDE VE - 265, 321, 111 

dopo § 74 1 EFD AN + 588, 88, 6 

§ 93 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 105 § testo originale vd/VE - 306, 385, 11 

§ 108 § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 604, 48, 41 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 1 

ECR: § 18, 30 (2a parte), 51 e votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 52, 64 

PPE: §§ 11, 47, 51, 105, 108 

ALDE: §§ 51, 64 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 30 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 36 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "nonché a restrizioni più rigide e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 93 

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

seconda parte: tale termine 

 
PPE: 

§ 31 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "come il coinvolgimento in lobby" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 55 

prima parte: "è del parere che ... salvare" 

seconda parte: "invita la Commissione ... dei governi" 
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§ 63 

prima parte: " invita la Commissione ...servizi per i clienti" 

seconda parte: "che già contribuiscono finanziariamente attraverso il pagamento delle imposte" 

 
§ 64 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "a prestare particolare attenzione ... settore dei 

trasporti per " 

seconda parte: tali termini 
 

 

26. Produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni 

ultraperiferiche 

Relazione: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013) 

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 GUE/NGL AN - 47, 635, 1 

§ 7 6 + di 77 

deputati 

 +  

§ 11 7 + di 77 

deputati 

 +  

§ 13 8 + di 77 

deputati 

VE + 387, 289, 6 

§ 16 9 + di 77 

deputati 

 +  

§ 18 10 + di 77 

deputati 

 +  

§ 19 11 + di 77 

deputati 

 +  

§ 21 12 + di 77 

deputati 

 +  

§ 24 13 + di 77 

deputati 

 +  

§ 29 14 + di 77 

deputati 

 +  

§ 32 § testo originale vd +  

§ 35 15 + di 77 

deputati 

 +  

cons B 2 + di 77 

deputati 

 +  

cons D 3 + di 77 

deputati 

 +  

cons E 4 + di 77 

deputati 

 +  

cons T 5 + di 77 

deputati 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) 

commissione AGRI 

 +  
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em 1 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 32 
 

Varie 

Gli emendamenti da 2 a 15 sono stati presentati da Herbert Dorfmann e altri. 
 

 

27. Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo 

Relazione: Gay Mitchell (A7-0375/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 358, 300, 8 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 31 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "quali il dumping ... commerciali sleali" 

seconda parte: tali termini 
 

 

28. Donne disabili 

Relazione: Angelika Werthmann (A7-0329/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 609, 58, 15 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 47 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 52 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 393, 235, 36 

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 24 (2a parte) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 24 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "sottolinea inoltre ... vita familiare;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 25 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "devono avere accesso ... donna o ragazza disabile 

in questione" e "(come avviene una gravidanza e come evitarla)" 

seconda parte: "devono avere accesso ... donna o ragazza disabile in questione" 

terza parte: "(come avviene una gravidanza e come evitarla)" 

 
§ 26 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "pianificazione familiare " 

seconda parte: tali termini 
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§ 47 

prima parte: "evidenzia che la mancanza ... pensione di anzianità adeguati" 

seconda parte: "chiede quindi alla Commissione ... di familiari dipendenti" 

 
§ 52 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini "di adottare una direttiva ... competenza dell'UE," 

seconda parte: tali termini 

 
cons H 

prima parte: "considerando che tutte ... esigenze specifiche delle donne disabili" 

seconda parte: "incluse le esigenze ... e riproduttiva" 
 

 

29. Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti 

interessate 

Relazione: Cornelis de Jong (A7-0374/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 620, 38, 9 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 374, 286, 2 

4 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 346, 274, 4 

§ 35 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: § 10 (3a parte), § 16 (3a parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 15, 35 

EFD: § 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 26 

prima parte: "evidenzia che ... scelta per i consumatori " 

seconda parte: "e a opportunità  ... di lunga durata" 

 
ALDE: 

§ 14 

prima parte: "chiede alla Commissione... nel centro città" 

seconda parte: "riducendo ... della stessa zona" 

 
EFD: 

§ 10 

prima parte: "chiede agli Stati membri ... sul mercato interno" 

seconda parte: "sottolinea che... beneficio del mercato unico" 

terza parte: "esorta altresì... corsia preferenziale" 

 
S&D, EFD: 

§ 16 

prima parte: "riconosce la competenza ... pianificazione urbana" 

seconda parte: "evidenzia tuttavia ... libero stabilimento" 

terza parte: "ricorda, a tal proposito... direttiva sui servizi" 

quarta parte: "esorta ...ad attrarre clienti" 
 

 


