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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. Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***I 

Relazione: Alexandra Thein (A7-0252/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti e proposta della 

Commissione 

AN + 553, 25, 9 

votazione: risoluzione legislativa  votazione 

aggiornata  

(articolo 57, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

 

2. Modifica di alcune direttive in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare 

Mayotte * 

Relazione: David Casa (A7-0405/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 596, 12, 5 

 

 

3. Modifica della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello 

status di Mayotte * 

Relazione: Pervenche Berès (A7-0414/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 542, 53, 21 

 

Varie 

L'emendamento 3 è stato ritirato. 
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4. Ecoinnovazione - Occupazione e crescita mediante la politica ambientale 

Relazione: Karin Kadenbach (A7-0333/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

5. Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per 

quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

approvazione senza votazione  +  

 

 

6. Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per 

quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate 

misure ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

approvazione senza votazione  +  

 

 

7. Conti di pagamento ***I 

Relazione: Jürgen Klute (A7-0398/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 



P7_PV(2013)12-12(VOT)_IT.doc 4 PE 525.544 
 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

1 commissione  +  

art 3, § 1 1PC commissione VE + 359, 253, 2 

2 S&D  ↓  

art 5, § 1, comma 1 § testo originale  + modifica orale 

art 15, § 1 1CP commissione  -  

4= 

5= 

ALDE 

GUE/NGL 

 +  

art 15, dopo § 2 1PC commissione  +  

6 GUE/NGL  ↓  

cons 15 § testo originale   modifica orale 

dopo cons 41 3 ALDE  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata  

(articolo 57, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 
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Varie 

Jürgen Klute (relatore) ha proposto il seguente emendamento orale all'articolo 5, § 1, comma 1 e al 

considerando 15: 

"1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori 

gratuitamente, e almeno una volta all'anno, il riepilogo di tutte le spese e di tutti i tassi d'interesse 

applicati al conto di pagamento." 

 

"(15) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato interno le spese relative al 

conto di pagamento, occorre che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un 

esauriente documento informativo sulle spese che illustri le spese per tutti i servizi collegati al conto di 

pagamento figuranti nell'elenco dei servizi più rappresentativi e qualsiasi altra spesa che può essere 

applicata al conto. Nel documento informativo sulle spese devono essere utilizzati i termini e le 

definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione, se del caso. Questa misura contribuirebbe anche 

a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. Per 

aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, occorre 

mettere loro a disposizione un glossario chiaro, non tecnico e privo di ambiguità contenente almeno la 

spiegazione dei servizi collegati al conto di pagamento, nonché le relative definizioni e spiegazioni. I 

glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del 

significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra 

una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico dei 

prestatori di servizi di pagamento di informare il consumatore, gratuitamente e almeno a cadenza 

annuale, di tutte le spese e interessi applicati sul suo conto. Le informazioni ex-post devono essere 

fornite in un apposito riepilogo, che presenti il quadro completo degli interessi maturati, delle spese 

sostenute come pure dei preavvisi e delle modifiche alle spese o ai tassi d'interesse. Al consumatore 

andrebbero fornite le informazioni necessarie per capire a cosa si riferisce la spesa e gli interessi e 

valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore." 

 

8. Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere ***I 

Relazione: Gesine Meissner (A7-0379/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-20 

22-27 

29-29 

31-33 

35 

37-43 

46 

48-61 

63-81 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

21 commissione vs   

1/AN + 579, 33, 10 

2/AN - 295, 311, 7 

3/AN + 545, 68, 7 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

44 commissione vs   

1 +  

2/AN + 518, 103, 4 

47 commissione AN + 538, 71, 13 

art 3, § 1, dopo 

punto 2 

28 commissione  +  

82 Verts/ALE  ↓  

art 3, punto 3 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 267, 350, 9 

art 4, § 3 34 commissione  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

art 5 83 Verts/ALE vs   

1/AN - 95, 529, 4 

2/AN ↓  

3/AN ↓  

36 commissione AN + 524, 96, 7  

  

modificato 

oralmente 

art 8, § 1 45 commissione  +  

84 Verts/ALE  ↓  

art 12, § 1 62 commissione  +  

85 Verts/ALE  ↓  

art 14 87 S&D VE + 317, 306, 3 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Votazione proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata  

(articolo 57, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emendamenti 21, 36, 44 (2a parte), 47, 83 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

articolo 3, punto 3 

prima parte: Insieme del testo tranne "e sottoregioni" 

seconda parte: tali termini 

 
articolo 4, § 3 

prima parte: Insieme del testo tranne "e sottoregioni" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE 

em 83 

prima parte: Insieme del testo tranne "applicano l'approccio ... a un livello pari" e paragrafo 3 

seconda parte: "applicano l'approccio ... a un livello pari " 

terza parte: paragrafo 3 

 
em 21 

prima parte: Insieme del testo tranne "laddove opportuno" e "e la crescita" 

seconda parte: "laddove opportuno" 

terza parte: "e la crescita" 

 
em 44 

prima parte: Insieme del testo tranne la lettera b) 

seconda parte: Lettera b) 
 

Varie 

L'emendamento 30 non riguarda tutte le versioni linguistiche e non è stato quindi posto in votazione 

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

 

Spyros Danellis ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 36 (articolo 5, 

paragrafo 1). 

"1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere 

applicano l'approccio ecosistemico, considerando allo stesso livello i criteri economici e ,sociali e 

ambientali, al fine di supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile del settore marittimo. Essi 

dovranno promuovere la coesistenza, in modo compatibile, delle pertinenti attività settoriali, ridurre al 

massimo i conflitti tra queste attività nelle acque marine e nelle zone costiere e favorire la 

cooperazione transfrontaliera e la molteplicità di utilizzo dello stesso spazio marittimo da parte di 

settori diversi." 



P7_PV(2013)12-12(VOT)_IT.doc 8 PE 525.544 
 

9. Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della 

politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di 

Mayotte  ***I 

Relazione: Matthias Groote (A7-0399/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-10 

12 

commissione  +  

art 2, § 1 direttiva 

1999/74/CE art 5, § 3, 

comma 1 

11 commissione  +  

13 ECR AN ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 561, 59, 12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em 13 
 

 

10. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  ***I 

Relazione: Alain Cadec (A7-0282/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

aggiornata  

(articolo 177, 

paragrafo 4, del 

regolamento) 

 

Varie 

Il rinvio della votazione della risoluzione legislativa era stato deciso una prima volta durante la seduta 

del 23 octobre 2013. 
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11. Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 

***I 

Relazione: Marco Scurria (A7-0226/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

84 commissione  +  

blocco n. 2 1-83 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 577, 26, 25 

 

 

12. Modifica di determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a 

motivo del cambiamento di status di Mayotte  ***I 

Relazione: João Ferreira (A7-0425/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

5 

22 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

1 commissione vd +  

2 commissione vd +  

4 commissione vd +  

6 commissione vd +  

7 commissione vd +  

8 commissione vd +  

10 commissione vd/VE + 364, 244, 6 

11 commissione vd +  

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

13 commissione vd +  

14 commissione vd +  

15 commissione vd +  

16 commissione vd +  

17 commissione vd +  

18 commissione vd +  

19 commissione vd +  

20 commissione vd +  

21 commissione vd +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 553, 56, 13 

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: em 10 

ALDE: emendamenti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 

Varie 

Gli emendamenti 3 e 9 non riguardano tutte le versioni linguistiche e non sono stati posti in votazione 

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

 

13. Regolamento delegato (UE) della Commissione del 30 agosto 2013 che modifica gli 

allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un 

sistema di preferenze tariffarie generalizzate 

Proposta di risoluzione: B7-0547/2013 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0547/2013  

(commissione INTA) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 460, 136, 18 
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Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE votazione finale 
 

 

14. Regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione del 30 agosto 2013 che 

definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie 

generalizzate 

Proposta di risoluzione: B7-0546/2013 (richiesta maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0546/2013  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN - 182, 409, 32 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD, Verts/ALE:  votazione finale 
 

 

15. Appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione 

fiscale nell'UE 

Proposte di risoluzione: B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013 

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 B7-0550/2013 

(ECR) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione B7-0551/2013 

(GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 28, 542, 53 

Proposta di risoluzione B7-0552/2013 

(S&D, PPE, ALDE) 

§ 7 § testo originale vd +  

cons C § testo originale AN + 495, 115, 11 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: cons C (B7-0552/2013) 

GUE/NGL: votazione finale (B7-0551/2013) 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 7 (B7-0552/2013) 
 

Varie 

Cornelis de Jong ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione B7-0551/2013. 
 

 

16. Progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom 

Proposta di risoluzione: B7-0555/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0555/2013  

(commissione LIBE) 

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 4 S&D  +  

§ 28 § testo originale AN + 566, 39, 16 

dopo cons D 1 GUE/NGL AN - 159, 452, 6 

dopo cons M 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

cons B § testo originale vd +  

cons E § testo originale vd +  

cons F § testo originale vd +  

cons S § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale AN - 293, 309, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE considerando T 

GUE/NGL: emendamento 1, considerando T, § 28 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: considerando T 

PPE: considerando B, E, F 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

considerando S 

prima parte: Insieme del testo tranne "e i doveri" 

seconda parte: tali termini 
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PPE: 

§ 19 

prima parte: "invita gli Stati membri... efficaci e inclusive per la casa" 

seconda parte: "compresa la fornitura... sgomberi" 

 
§ 22 

prima parte: Insieme del testo tranne "compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei 

servizi pubblici," 

seconda parte: tali termini 

 
Varie 

Martina Anderson (gruppo GUE/NGL) è altresì firmataria dell'emendamento 1. 
 

 

17. Esito del vertice di Vilnius e futuro del partenariato orientale, in particolare per 

quanto riguarda l'Ucraina 

Proposte di risoluzione: B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, 
B7-0568/2013, B7-0569/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0557/2013 

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

§ 2 9 EFD AN - 60, 464, 89 

§ 3 4 PPE  +  

§ 8 10 EFD AN + 324, 280, 12 

dopo § 8 6 Verts/ALE AN - 101, 496, 12 

1 GUE/NGL AN - 108, 495, 6 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 274, 314, 23 

dopo § 9 2 S&D VE - 285, 301, 21 

§ 12 5 PPE  + modifica orale 

dopo § 12 3 S&D  +  

dopo cons E 7 EFD AN - 25, 539, 40 

8 EFD AN - 152, 445, 16 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0557/2013  PPE  ↓  

B7-0558/2013  ALDE  ↓  

B7-0559/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0564/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0567/2013  S&D  ↓  

B7-0568/2013  ECR  ↓  

B7-0569/2013  EFD  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 6 

EFD: emm da 7 a 10 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 9 

prima parte: Insieme del testo tranne "legittimità" e "e ritorsione" 

seconda parte: tali termini 

 
Varie 

Adam Bielan (gruppo ECR) è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B7-

0557/2013 

Marek Henryk Migalski (gruppo ECR) è altresì firmatario della proposta di risoluzione B7-0568/2013 

 

Elmar Brok, per conto del gruppo PPE, ha presentato il seguente emendamento orale 

all'emendamento 5: 

"12. sottolinea la necessità che l'UE favorisca la partecipazione delle istituzioni finanziarie 

internazionali, come il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per la ricostruzione e lo 

sviluppo, nell'ottica di offrire assistenza finanziaria per aiutare l'Ucraina ad affrontare la sua 

situazione finanziaria in fase di peggioramento;" 
 

 

18. Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania 

Proposte di risoluzione: B7-0556/2013 

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 B7-0556/2013  

(commissione AFET) 

§ 1 2 S&D AN - 181, 360, 6 

§ 2 4 Verts/ALE  -  

§ 4 6 PPE, S&D AN + 473, 105, 18 

§ 31 5S Verts/ALE AN - 234, 358, 8 

cons B 3 Verts/ALE  -  

dopo cons L 1 S&D AN - 217, 374, 5 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm 1, 2 

Verts/ALE emm 5, 6 
 

 

19. Preparazione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) 

Proposte di risoluzione: B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013 

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 B7-0560/2013 

(PPE, S&D, ALDE) 

prima del  § 1 1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 5 § testo originale AN + 485, 97, 8 

§ 6 § testo originale AN + 482, 79, 23 

§ 8 § testo originale AN + 486, 89, 15 

§ 10 2 Verts/ALE AN - 113, 439, 38 

§ 11 3 Verts/ALE AN - 57, 493, 42 

§ 12 § testo originale AN + 435, 129, 26 

§ 16 4 Verts/ALE AN + 478, 101, 10 

§ 17 § testo originale AN + 487, 89, 15 

§ 18 5 Verts/ALE AN - 68, 485, 31 

9 ALDE VE - 157, 242, 182 

10 ALDE VE - 267, 305, 11 

§ 19 6 Verts/ALE AN - 78, 467, 42 

dopo § 19 7 Verts/ALE AN - 259, 307, 21 

8 Verts/ALE AN + 468, 95, 19 

§ 21 § testo originale AN + 460, 99, 23 

dopo § 22 -   + emendamento orale 

cons C § testo originale AN + 469, 85, 21 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 423, 135, 15 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0565/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0566/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0584/2013  ECR  ↓  
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Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm da 2 a 8, votazione finale (B7-0560/2013) 

ECR: §§ 5, 6, 8, 12, 17, 21 - cons C 
 

Varie 

Jacek Protasiewicz ha presentato un emendamento orale volto a introdurre il seguente testo dopo il 

paragrafo 22: 

"22 bis. è profondamente preoccupato per la situazione politica in Ucraina all'indomani del vertice di 

Vilnius; invita il Consiglio europeo ad affrontare il problema;" 
 

 

20. Problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'UE 

Relazione: Roberto Gualtieri e Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale AN + 394, 138, 24 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 445, 88, 18 

§ 12 § testo originale vd +  

§ 15 § testo originale AN + 443, 104, 6 

§ 29 § testo originale vd +  

§ 31 1 + di 77 

deputati 

AN + 451, 85, 13 

§ testo originale vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 47 § testo originale vd -  

§ 50 § testo originale vs   

1/AN + 410, 120, 19 

2/AN + 310, 209, 19 

3/AN + 359, 171, 18 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 52 § testo originale vs   

1/AN + 438, 94, 20 

2/AN - 234, 301, 15 

§ 53 § testo originale AN + 455, 79, 17 

§ 54 § testo originale vd -  

§ 55 § testo originale AN - 231, 285, 30 

§ 56 § testo originale AN + 425, 105, 11 

§ 57 § testo originale AN - 233, 285, 27 

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 60 § testo originale vd -  

§ 62 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd -  

§ 66 § testo originale AN + 330, 180, 20 

§ 67 § testo originale AN + 391, 132, 6 

§ 68 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale vs   

1/AN + 407, 109, 12 

2/AN + 298, 211, 13 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 70 § testo originale AN - 236, 274, 13 

§ 71 § testo originale vd -  

§ 72 § testo originale AN - 247, 257, 21 

§ 75 § testo originale AN + 257, 254, 5 

§ 76 § testo originale AN + 373, 141, 9 

§ 77 § testo originale AN + 373, 138, 8 

§ 78 § testo originale AN - 162, 348, 5 

§ 79 § testo originale AN + 402, 105, 13 

§ 81 § testo originale AN + 383, 98, 27 

§ 83 § testo originale AN - 215, 291, 8 

§ 84 § testo originale AN + 403, 109, 4 

cons J § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 382, 109, 17 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 359, 115, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: §§ 55, 72, 78 

GUE/NGL: §§ 69, 78, 83, votazione finale 

ECR: em 1, §§ 2, 15, 31, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 

11 (2a parte), cons J (2a parte) 

Verts/ALE: § 31 (2a parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 31, 57, 71, 75, 83 

ALDE: §§ 12, 29, 71, 78 

Verts/ALE §§ 66, 68, 69 

S&D: §§ 47, 54, 60, 63 
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Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 50 

prima parte: Insieme del testo tranne "finanziata da contributi erogati dagli Stati membri che 

partecipano allo strumento di convergenza e di competitività" e di "e chiede una 

modifica delle decisioni  ... tali contributi diretti" 

seconda parte: "finanziata da contributi erogati dagli Stati membri che partecipano allo strumento di 

convergenza e di competitività" 

terza parte: "e chiede una modifica delle decisioni  ... tali contributi diretti" 

 
§ 52 

prima parte: Insieme del testo tranne "attraverso un patto sociale e la costruzione di un pilastro 

sociale" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 62 

prima parte: Insieme del testo tranne "come mezzo per rafforzare la Politica europea di vicinato" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 69 

prima parte: Insieme del testo tranne "più una dichiarazione politica che" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE 

§ 31 

prima parte: "sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo ... al fine di assicurare un 

adeguato controllo dell'UEM," 

seconda parte: "e chiede l'istituzione di una sottocommissione ... dell'approccio del Parlamento 

riguardo all'UEM;" 

 
ECR: 

§ 11 

prima parte: "sottolinea che, ... la differenziazione deve rimanere aperta" 

seconda parte: "e puntare a includere alla fine tutti gli Stati membri;" 

 
cons J 

prima parte: "considerando che alcuni Stati membri ...– clausole stabilite in diversi protocolli dei 

trattati –" 

seconda parte: "il che può compromettere l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico 

europeo;" 

 
PPE: 

§ 59 

prima parte: Insieme del testo tranne "le politiche economiche ... aggiunge che ciò non la esime 

tuttavia " 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

L'emendamento 1 è stato presentato da Andrew Duff e altri. 
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21. Relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi 

nazionali 

Relazione: Alain Lamassoure (A7-0336/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 3 § testo originale AN + 380, 60, 12 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 7 § testo originale AN + 391, 55, 10 

§ 8 § testo originale vs   

1/AN + 376, 61, 15 

2/AN + 322, 116, 12 

cons C § testo originale AN + 388, 51, 16 

cons D § testo originale AN + 377, 69, 6 

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 3, 7, 8 e cons C, D 
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Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 1 

prima parte: Insieme del testo tranne "e formalizzare" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 5 

prima parte: Insieme del testo tranne "e l'Alto rappresentante dell'Unione  ... a fianco del 

Presidente della Commissione,", "una volta l'anno","a una discussione generale ... 

senza che si sovrapponga" "durante la quale il residente della Commissione ... 

dinanzi al quale è responsabile;" 

seconda parte: "e l'Alto rappresentante dell'Unione  ... a fianco del Presidente della Commissione," 

terza parte: "una volta l'anno", 

quarta parte: "a una discussione generale ... senza che si sovrapponga" 

quinta parte: "durante la quale il residente della Commissione ... dinanzi al quale è responsabile;" 

 
§ 8 

prima parte: "invita il Consiglio europeo ... il carattere europeo della campagna elettorale;" 

seconda parte: "invita ciascun membro del Consiglio europeo ... originari del proprio paese alla 

carica di commissario;" 

 
cons H 

prima parte: Insieme del testo tranne "rispondendo a interrogazioni scritte," 

seconda parte: tali termini 
 

 

22. Politica in materia di infrastrutture verdi  

Proposta di risoluzione: B7-0549/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0549/2013  

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

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 2 PPE VE - 167, 224, 6 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 26 3 PPE  +  

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons K 1 PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 9, 18 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 3 

prima parte: Insieme del testo tranne "e rileva l'urgenza di impiegarle e integrarle negli strumenti 

volti ad attuare il quadro finanziario pluriennale," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 10 

prima parte: Insieme del testo tranne "a utilizzare tutti gli strumenti di finanziamento ... in 

particolare le zone di interesse ecologico" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: Insieme del testo tranne "gli sforzi tesi ad abbinare la pianificazione dello spazio allo 

sviluppo delle infrastrutture verdi nelle zone costiere, al fine di" 

seconda parte: tali termini 

 



P7_PV(2013)12-12(VOT)_IT.doc 25 PE 525.544 
 

§ 16 

prima parte: Insieme del testo tranne "di includere pienamente ... foreste naturali" 

seconda parte: tali termini 

 
cons H 

prima parte: Insieme del testo tranne "in termini di produttività agricola ... generati dalle attività 

agricole;" 

seconda parte: tali termini 
 

 

23. Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2012 

Relazione: Gianni Pittella (A7-0382/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 3 S&D  +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 4S S&D  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 5 S&D  +  

§ 14 6 S&D  -  

§ 15 7 S&D  +  

§ 16 § testo originale vd +  

§ 18 8 S&D  +  

§ 19 9 S&D  +  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 10 S&D  +  

§ 32 § testo originale vd -  

§ 33 11 S&D  +  

§ 48 § testo originale AN - 159, 230, 5 

§ 49 § testo originale AN - 180, 205, 8 

cons L 1 S&D  +  

cons R § testo originale vd +  

cons U 2S S&D  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 265, 79, 37 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 49, votazione finale 

EFD: § 48 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 32, 48, 49 

Verts/ALE § 16, cons R 

ECR: § 32 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

§ 1 

prima parte: "accoglie con favore le coraggiose misure... stabilizzazione del settore bancario" 

seconda parte: "aiutando a spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani;" 

 
§ 7 

prima parte: "ritiene che le operazioni di rifinanziamento... inferiore ai livelli pre-crisi;" 

seconda parte: "è consapevole che ... difficile l'attività creditizia delle banche;" 

 
§ 8 

prima parte: "esprime viva preoccupazione ... debito pubblico a breve termine;" 

seconda parte: "sottolinea che ... le ORLT non offrono una soluzione di fondo alla crisi;" 

 
ECR: 

§ 20 

prima parte: "ritiene che gli strumenti di politica monetaria... miglioramento della situazione del 

mercato del lavoro;" 

seconda parte: "è pertanto del parere che la BCE potrebbe esaminare ulteriori misure;" 
 

 

24. Situazione nella Repubblica Centrafricana 

Proposte di risoluzione: B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, 

B7-0575/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0561/2013  

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

dopo § 2 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0561/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0570/2013  ECR  ↓  

B7-0571/2013  S&D  ↓  

B7-0572/2013  PPE  ↓  

B7-0573/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0575/2013  ALDE  ↓  
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25. Espianto di organi in Cina 

Proposte di risoluzione: B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0562/2013  

(PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD) 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 2 EFD VE - 17, 23, 10 

cons F 1 EFD  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0562/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0577/2013  PPE  ↓  

B7-0581/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0582/2013  ALDE  ↓  

B7-0583/2013  ECR  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 3 

prima parte: " invita l'UE... che si recano in tale paese" 

seconda parte: "chiede che l'UE proceda a un'indagine ... pratiche immorali" 
 

 

26. Situazione in Sri Lanka 

Proposte di risoluzione: B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, 
B7-0580/2013 

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 comune RC-B7-0563/2013  

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

dopo § 1 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1/AN + 48, 2, 1 

2/AN + 27, 25, 0 

dopo § 13 3 GUE/NGL VE - 7, 45, 1 

4 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 44, 4, 4 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0563/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0574/2013  S&D  ↓  

B7-0576/2013  PPE  ↓  

B7-0578/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0579/2013  ALDE  ↓  

B7-0580/2013  ECR  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: Votazione finale (RC-B7-0563/2013) 

Verts/ALE § 9 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: Insieme del testo tranne "entro marzo 2014" 

seconda parte: tali termini 
 

 


