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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. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Lara Comi 

Relazione: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

2. Specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione 

Relazione: Hermann Winkler (A7-0462/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 578, 23, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

 

3. Modalità di votazione e contenuto delle relazioni nel quadro della procedura di 

approvazione 

Relazione: Rafał Trzaskowski: (A7-0412/2013) (richiesta maggioranza qualificata) 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

4. Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri ***I 

Relazione: Holger Krahmer (A7-0168/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

25 commissione  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

blocco n. 2 1-24 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 552, 110, 12 

 

 

5. Programma consumatori 2014-2020 ***I 

Relazione: Robert Rochefort (A7-0214/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

93 commissione  +  

blocco n. 2 1-92 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 630, 42, 12 

 

 

6. Contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, 

carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri 

residui ***I 

Relazione: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 6 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 655, 21, 8 

 

Varie 

La relazione era stata rinviata in commissione nella seduta del 12 settembre 2012 (a norma 

dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento). 

L'emendamento 6 sostituisce gli emendamenti approvati nella seduta del 12 settembre 2012. 
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7. Importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia ***I 

Relazione: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 14 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 630, 37, 17 

 

Varie 

La relazione era stata rinviata in commissione nella seduta del 12 settembre 2012 (a norma 

dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento). 

L'emendamento 14 sostituisce gli emendamenti approvati nella seduta del 12 settembre 2012. 
 

 

8. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ***I 

Relazione: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 

blocco n. 1 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

blocco n. 2 1-39 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 609, 72, 4 

 

 

9. Tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio 

Relazione: Chris Davies (A7-0430/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

prima del  § 1 1 Verts/ALE AN - 149, 514, 18 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 2 Verts/ALE AN - 84, 581, 20 

§ 3 3 Verts/ALE AN - 91, 572, 23 

§ testo originale vs   

1/AN + 532, 143, 10 

2/AN + 390, 280, 15 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 4 Verts/ALE  -  

§ testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vd +  

§ 12 5 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN - 310, 370, 11 

§ 13 6S Verts/ALE AN - 139, 540, 14 

§ testo originale vd +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 527, 143, 20 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 20 7 Verts/ALE AN - 84, 577, 26 

§ testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3/AN + 532, 132, 26 

§ 21 § testo originale AN + 530, 130, 24 

§ 24 8 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 9S Verts/ALE AN - 282, 391, 20 

§ 27 § testo originale vd +  

§ 28 10S Verts/ALE AN - 298, 370, 17 

§ 30 11S Verts/ALE AN - 121, 550, 12 

§ 33 § testo originale vd +  

§ 34 12 Verts/ALE AN - 270, 392, 25 

cons G § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 524, 141, 25 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emendamenti 1, 2, 7, 10, 12, §§ 3, 21 e votazione finale 

GUE/NGL: emendamenti 1, 3, 6, 9 e 11 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: cons G 

Verts/ALE: §§ 11, 16, 17, 27, 33 

S&D: §§ 10, 12 

GUE/NGL: §§ 10, 13 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ma suggerisce ... emissioni di CO2" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: "prende atto ... 550g CO2/kWh" 

seconda parte: "evidenzia che ... sarà fondamentale" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

prima parte: "sottolinea che ... sull'investimento" 

seconda parte: "osserva che ... sicurezza ambientale" 

 
§ 25 

prima parte: "accetta pienamente ... direttiva CCS" 

seconda parte: "invita la Commissione ... membri interessati" 

 
S&D: 

§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tratti il tema ... per il 2030 " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: "prende atto delle ... dagli Stati membri" 

seconda parte: "ricorda tuttavia ... un'autorizzazione allo stoccaggio" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 20 

prima parte: "ribadisce che ... mix energetico dell'UE" 

seconda parte: "e che tale tecnologia ... delle rinnovabili" 

terza parte: "chiede che siano ... per il 2030" 
 

 

10. Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 

Relazione: Pilar Ayuso (A7-0443/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vd/VE + 392, 278, 0 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 18 § testo originale vd/VE + 352, 329, 3 

§ 62 § testo originale vd/VE + 355, 328, 4 

§ 63 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 65 § testo originale vd +  

cons F § testo originale vd +  

cons Y § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 7, 18, 62, 65, cons Y 

S&D: cons F 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che a tutt'oggi sono per lo più donne" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "delle donne, soprattutto di quelle meno giovani" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 63 

prima parte: "esorta la Commissione ... sotto il profilo di genere" 

seconda parte: "nonché a tenere conto ... assistenza sanitaria" 
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11. Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli 

Relazione: Esther de Lange (A7-0434/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 32 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vs   

1/AN + 597, 38, 53 

2/AN + 377, 243, 52 

3/AN + 361, 269, 53 

§ 42 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 319, 355, 2 

§ 50 § testo originale vd +  

trattino 6 § testo originale vd +  

cons L § testo originale vd -  

cons O § testo originale vd +  

cons AA § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 323, 359, 8 

cons AD § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 659, 24, 8 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 



P7_PV(2014)01-14(VOT)_IT.doc 10 PE 527.068 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 32, 35, 42, 50, visto 6, cons O 

S&D: cons AA 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons AA 

prima parte: "considerando che il fatto di indicare sull'etichetta il paese ... prezzo del prodotto 

stesso" 

seconda parte: "che l'indicazione dell'origine ... ulteriori frodi" 

 
PPE: 

§ 41 

prima parte: "rammenta inoltre ... relazione in tempi rapidi" tranne il termine "obbligatoria" 

seconda parte: "obbligatoria" 

terza parte: "e a far seguire proposte ... amministrativi eccessivi" 

 
§ 45 

prima parte: "esprime preoccupazione per l'assenza ... da animali clonati" 

seconda parte: "e invita la Commissione ... clonazione animale" 

 
cons AD 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e di aste inverse" 

seconda parte: tali termini 
 

 

12. Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro 

Relazione: Jutta Steinruck (A7-0458/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vs   

1/AN + 614, 13, 62 

2/AN + 365, 304, 6 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 365, 298, 27 

§ 28 § testo originale vd -  

§ 33 § testo originale vs   

1/AN + 616, 61, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 389, 283, 13 

3/AN + 539, 134, 14 

§ 44 § testo originale vd +  

§ 55 § testo originale vs   

1/AN + 384, 282, 20 

2/AN - 288, 374, 22 

cons E § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 586, 58, 47 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: § 55 

EFD: votazione finale 

S&D: §§ 19, 33 e 55 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 8, 28 e cons E 

ECR: § 44 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 55 

prima parte: "invita la Commissione ... idonei strumenti" 

seconda parte: "richiama l'attenzione ... di applicarle" 

 
PPE: 

§ 19 

prima parte: "rileva ... norme vigenti" 

seconda parte: "invita gli Stati ... nelle ispezioni stesse" 

 
§ 24 

prima parte: "ricorda ... regolamentazioni nazionali" 

seconda parte: "sottolinea ... della privacy" 

 
PPE, ALDE: 

§ 33 

prima parte: "prende atto che si registra ... non dichiarati" 

seconda parte: "è del parere che ... degli ispettori del lavoro" esclusa la parte "i sistemi di 

responsabilità ... riconosce anche" 

terza parte: "i sistemi di responsabilità ... riconosce anche" 
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13. Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa 

Relazione: Phil Bennion (A7-0465/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale AN + 434, 254, 3 

trattino 14 § testo originale AN + 571, 99, 10 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 562, 62, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: visto 14 e § 10 

EFD: votazione finale 
 

 

14. Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi 

Relazione: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 669, 15, 3 

2/AN + 534, 135, 6 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 § testo originale AN + 614, 48, 27 

§ 23 § testo originale vd/VE + 394, 285, 9 

§ 24 § testo originale vs   

1/AN + 606, 63, 17 

2/AN + 340, 325, 22 

§ 28 § testo originale AN + 611, 61, 14 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 33 § testo originale vd -  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 587, 65, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 20, votazione finale 

EFD: §§ 20, 28 + votazione finale 

S&D: paragrafi 2 e 24 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 23 

ALDE: § 33 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 2 

prima parte: "invita gli Stati ... dell'economia" 

seconda parte: "ritiene a tal proposito ... e non spese" 

 
§ 10 

prima parte: "invita gli Stati ... e le persone a carico" 

seconda parte: "e a raggiungere ... o involontario" 
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§ 18 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "mini job" e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e di includere ... sicurezza sociale di base" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 32 

prima parte: "invita gli Stati ... alle loro esigenze" 

seconda parte: "e corrispondano ... lavoratori dipendenti" 

 
cons E 

prima parte: "considerando che la copertura ... lavoratori vulnerabili nell'UE" 

seconda parte: "e che la segmentazione ... disparità sociali" 

 
ECR: 

§ 14 

prima parte: "invita gli Stati membri ... da ingiusto licenziamento" 

seconda parte: "chiede inoltre al Consiglio ... in periodo di allattamento" 
 

 

15. Nuovo periodo di programmazione della politica di coesione 

Relazione: Derek Vaughan (A7-0007/2014) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

16. Rifiuti di plastica nell'ambiente 

Relazione: Vittorio Prodi (A7-0453/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 3 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 349, 305, 10 

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 235, 421, 9 

4 -  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1/VE + 410, 256, 3 

2 +  

3 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons F § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 1 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "misure specifiche ... nonché" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e proporre ... riguardanti i prodotti" 

seconda parte: tali termini 

 
EFD: 

§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "solo quando ... esaurite e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ad adottare il concetto ... sull'obsolescenza 

pianificata" e "norme e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: "segnala che le ... iniziale e professionale" 

seconda parte: "al fine di creare posti di lavoro verdi" 

 
§ 15 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sostenibile" e "verdi" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 16 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "raccomanda agli Stati ... sistemi di formazione 

professionale" e "sostenibili e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons C 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di obiettivi e" e "di prezzo" 

seconda parte: tali termini 

 
cons F 

prima parte: "considerando che l'ecoinnovazione ... (KET, Key Enabling Technologies)" 

seconda parte: "per una società sostenibile" 

 
cons G 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "circolare ("cradle-to-cradle", dalla culla alla 

culla)" 

seconda parte: tali termini 
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PPE, ECR, EFD: 

§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "specifici", "obbligatori", "obiettivi ... a livello 

europeo" e "criteri ... più duraturi"; 

seconda parte: "specifici" 

terza parte: "obbligatori" 

quarta parte: "obiettivi ... a livello europeo" 

quinta parte: "criteri ... più duraturi" 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "entro il 2014", "senza tuttavia incentivare 

l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio" e "nel quadro di una nuova 

normativa sui rifiuti di plastica" 

seconda parte: "entro il 2014" 

terza parte: "senza tuttavia incentivare l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio" 

quarta parte: "nel quadro di una nuova normativa sui rifiuti di plastica" 

 
§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "anche ampliando l'elenco delle sostanze con 

restrizioni d'uso della direttiva RoHS", "non riciclabili" e "non biodegradabili e non 

compostabili" 

seconda parte: "anche ampliando l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso della direttiva RoHS" 

terza parte: "non riciclabili" 

quarta parte: "non biodegradabili e non compostabili" 

 
§ 13 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "come l'istituzione ... un'adeguata contropartita 

monetaria" e "plaude al progetto pilota ... rifiuti marini di plastica" 

seconda parte: "come l'istituzione ... un'adeguata contropartita monetaria" 

terza parte: "plaude al progetto pilota ... rifiuti marini di plastica" 

 
ECR, EFD: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea la necessità ... sull'ambiente" 

seconda parte: "sottolinea la necessità ... sull'ambiente" tranne il termine "promuovere" 

terza parte: "promuovere" 
 

 

17. Marchio di qualità regionale 

Relazione: Eric Andrieu (A7-0456/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 532, 66, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 

 


