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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 

 



P7_PV(2014)02-05(VOT)_IT.doc 2 PE 528.331 

1. Norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune 

imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del 

Fondo unico di risoluzione bancaria ***I 

Relazione: Elisa Ferreira (A7-0478/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1 commissione VE + 441, 141, 17 

 

proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN votazione 

rinviata 

richiesta di rinvio 

in commissione 

(art 57, § 2, del 

regolamento) 

 

 

2. Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate 

di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili 

Proposta di risoluzione: B7-0087/2014 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0087/2014  

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 368, 207, 20 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, S&D:  votazione finale 
 

 

3. Sistema di preferenze tariffarie generalizzate 

Proposta di risoluzione: B7-0089/2014 (richiesta maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0089/2014  

(S&D, Verts/ALE, GUE/NGL) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 -  

 

 

4. Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: quote di emissioni dei gas 

a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 

Raccomandazione di decisione: B7-0090/2014 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Raccomandazione di decisione B7-0090/2014  

(commissione ENVI) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

AN + 306, 276, 14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

 

5. Situazione in Ucraina 

Proposte di risoluzione: B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, 
B7-0163/2014, B7-0164/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0138/2014  

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

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 341, 235, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 7 1 GUE/NGL AN + 542, 44, 6  

modifica orale 

2 GUE/NGL AN - 67, 453, 67 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0138/2014  Verts/ALE  ↓  

B7-0139/2014  ALDE  ↓  

B7-0140/2014  S&D  ↓  

B7-0158/2014  PPE  ↓  

B7-0161/2014  GUE/NGL  ↓  

B7-0163/2014  ECR  ↓  

B7-0164/2014  EFD AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 2 

EFD: votazione finale (B7-0164/2014) 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 14 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "legislatori" 

seconda parte: tali termini 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 4 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "di continuare" e "non provocata" 

seconda parte: "di continuare" 

terza parte: "non provocata" 
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Varie 

Jacek Protasiewicz e Paweł Zalewski hanno ritirato la propria firma dalla proposta di 

risoluzione B7-0158/2014. 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ha ritirato la propria firma dalla proposta di risoluzione comune RC-

B7-0138/2014. 

Pino Arlacchi ha ritirato la propria firma dalla proposta di risoluzione B7-0140/2014 e dalla proposta 

di risoluzione comune RC-B7-0138/2014. 
 

Annemie Neyts-Uyttebroeck e Jelko Kacin (gruppo ALDE) sono firmatari della proposta di 

risoluzione comune RC-B7-0138/2014. 

 

Helmut Scholz ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 1: 

"sottolinea che spetta ai cittadini ucraini, e solo a loro, decidere, senza interferenze estere, circa 

l'orientamento geopolitico del paese e a quali accordi e comunità internazionali debba aderire 

l'Ucraina". 

 

 

6. Situazione in Siria 

Proposte di risoluzione: B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, 

B7-0160/2014 

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-B7-0141/2014  

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

dopo § 3 2 GUE/NGL  +  

dopo § 5 3 GUE/NGL  -  

cons K 1 EFD VE + 285, 269, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0141/2014  ECR  ↓  

B7-0142/2014  ALDE  ↓  

B7-0143/2014  S&D  ↓  

B7-0144/2014  Verts/ALE  ↓  

B7-0155/2014  PPE  ↓  

B7-0157/2014  GUE/NGL  ↓  

B7-0160/2014  EFD  ↓  

 

 

7. Situazione in Egitto 

Proposte di risoluzione: B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, 

B7-0154/2014, B7-0162/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0145/2014  

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

dopo § 1 2 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1/VE + 312, 214, 52 

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 12 1 ECR VE + 294, 280, 3 

§ 15 3 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0145/2014  PPE  ↓  

B7-0146/2014  ALDE  ↓  

B7-0147/2014  S&D  ↓  

B7-0148/2014  EFD  ↓  

B7-0153/2014  Verts/ALE  ↓  

B7-0154/2014  ECR  ↓  

B7-0162/2014  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: "invita a porre ... assicurati alla giustizia; " 

seconda parte: "invita ...  ingerenza governativa;" 
 

 

8. Vertice UE-Russia 

Proposte di risoluzione: B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, 
B7-0159/2014 

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 B7-0149/2014  

(Verts/ALE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0150/2014  

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

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 4 2 GUE/NGL  -  

§ 5 § testo originale vd +  

dopo § 5 1 GUE/NGL  -  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0150/2014  ALDE  ↓  

B7-0151/2014  ECR  ↓  

B7-0152/2014  S&D  ↓  

B7-0156/2014  PPE  ↓  

B7-0159/2014  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 5 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 4 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "è convinto che ... lungo i suoi confini" 

seconda parte: tali termini 
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§ 6 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "a differenza dell'Unione doganale sostenuta 

dalla Russia" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Knut Fleckenstein (gruppo S&D), Jelko Kacin e Annemie Neyts-Uyttebroeck (gruppo ALDE) sono 

anch'essi firmatari della proposta di risoluzione comune RC-B7-0150/2014. 
 

 

9. Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione: B7-0074/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0074/2014  

(commissione AFET) 

§ 6 12 PPE  +  

§ 7 4 Verts/ALE AN - 263, 308, 11 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 327, 246, 9 

§ 10 10 PPE AN + 303, 271, 15 

§ 11 5 Verts/ALE AN - 264, 313, 9 

§ 24 13 PPE  +  

§ 25 1 S&D  +  

11 PPE  +  

§ 28 15 Verts/ALE  +  

§ 29 6 Verts/ALE AN - 211, 361, 14 

2 S&D ritirato R  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 33 14 PPE  +  

§ 36 8S GUE/NGL  -  

§ 39 3 S&D vs   

1 +  

2/VE - 286, 287, 13 

§ 40 7 Verts/ALE AN - 113, 413, 55 

dopo § 40 16 EFD AN - 31, 535, 14 

cons C § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 264, 271, 53 

cons D 9 PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 80, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 16 e votazione finale 

Verts/ALE: emm 4, 5, 6, 7, 10 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: "invita le autorità ... responsabilità a livello locale" 

seconda parte: "sottolinea che ... di tutte le condizioni" 

 
cons C 

prima parte: "considerando che ... un unico paese" 

seconda parte: "considerando che la Commissione ... Belgrado e Pristina" 

 
S&D: 

§ 29 

prima parte: "chiede che ... in tutte le lingue ufficiali "  

seconda parte: "e assicurare pari diritti per tutti i popoli costitutivi nelle trasmissioni del servizio 

pubblico" 

 
em 3 

prima parte: "esprime vivo compiacimento ... commercio transfrontaliero" 

seconda parte: "così da garantire ... di accedere al paese" 
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10. Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione: B7-0073/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0073/2014  

(commissione AFET) 

dopo § 12 4 Verts/ALE  +  

§ 20 2 S&D  +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vs   

1/VE - 142, 423, 11 

2 +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 51 3 S&D ritirato R  

§ testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 53 5 Verts/ALE  +  

dopo § 55 6 Verts/ALE  -  

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 183, 321, 67 

§ 59 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 450, 113, 8 

dopo § 61 7 EFD AN - 35, 528, 14 

trattino 1 1 S&D  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 486, 55, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 7 e votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 32 

prima parte: "esorta le autorità a ... di intelligence e controspionaggio" 

seconda parte: "chiede un rafforzamento ... della commissione" 

 
§ 51 

prima parte: "plaude al governo ... economia di mercato funzionante" 

seconda parte: "invita il governo ... commercio estero" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 58 

prima parte: "ribadisce il suo ... colloquio completo" 

seconda parte: "si compiace inoltre ... in materia di asilo" 

 
PPE, ECR: 

§ 50 

prima parte: "accoglie con favore l'aumento ... in materia di parità di genere;" 

seconda parte: "deplora il fatto che ... pubblico più ampio" 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

prima parte: L'insieme del testo tranne il termine "ultra" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

§ 59 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "ritiene che il paese ... trattare le domande" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Richard Howitt ha ritirato la sua firma dall'emendamento 3. 
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11. Relazione 2013 sui progressi compiuti dal Montenegro 

Proposta di risoluzione: B7-0072/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0072/2014  

(commissione AFET) 

§ 2 1 S&D VE - 251, 272, 26 

dopo § 15 3 Verts/ALE VE + 273, 265, 14 

§ 21 4 Verts/ALE vs   

1 +  

2/VE + 276, 267, 13 

§ 25 5 Verts/ALE VE - 193, 334, 22 

§ 39 6S GUE/NGL  -  

2 S&D  -  

dopo § 39 7 EFD AN - 36, 510, 14 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 474, 42, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: em 7 e votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

em 4 

prima parte: "sottolinea l'importanza ... nei confronti di giornalisti" 

seconda parte: "deplora profondamente il fatto che ... tra lo Stato e i media" 
 

 

12. Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili 

Proposta di risoluzione: B7-0091/2014 

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 B7-0091/2014  

(commissione FEMM) 

§ 4 § testo originale vd +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 274, 240, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 4 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons D 

prima parte: "considerando che, secondo l'OMS ... 15 anni" 

seconda parte: "che sono stati segnalati casi di tale pratica .... Iraq settentrionale e Indonesia" 
 

 

13. NAIADES II – un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie 

navigabili interne 

Proposta di risoluzione: B7-0094/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0094/2014  

(commissione TRAN) 

§ 3 § testo originale vd +  

dopo § 6 2 Verts/ALE AN + 271, 239, 16 

§ 7 1 S&D  -  

§ 11 § testo originale vd +  

dopo § 11 3 Verts/ALE AN - 215, 308, 2 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 428, 46, 11 

 



P7_PV(2014)02-05(VOT)_IT.doc 15 PE 528.331 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 2, 3 e votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 3, 11 
 

14. Situazione in Thailandia 

Proposte di risoluzione: B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014, 

B7-0127/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0122/2014  

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

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0122/2014  S&D  ↓  

B7-0123/2014  PPE  ↓  

B7-0124/2014  GUE/NGL  ↓  

B7-0125/2014  ALDE  ↓  

B7-0126/2014  ECR  ↓  

B7-0127/2014  Verts/ALE  ↓  

 

Varie 

Jelko Kacin (gruppo ALDE) è anch'egli firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B7-

0122/2014. 
 

 

15. Diritto all'istruzione nella regione della Transnistria 

Proposte di risoluzione: B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014, 
B7-0137/2014 

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-B7-0128/2014  

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

§ 4 § testo originale  + modifica orale 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 1 PPE  +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons I § testo originale  + modifica orale 

cons O § testo originale VE - 21, 28, 6 

modifica orale 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0128/2014  S&D  ↓  

B7-0129/2014  ECR  ↓  

B7-0131/2014  PPE  ↓  

B7-0135/2014  GUE/NGL  ↓  

B7-0136/2014  ALDE  ↓  

B7-0137/2014  Verts/ALE  ↓  
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Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 9 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "tra cui il rafforzamento dello status dell'Unione 

in qualità di parte negoziale" 

seconda parte: tali termini 

 
cons A 

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini "flagranti e" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

Cristian Preda ha presentato i seguenti emendamenti orali: 

 

§ 4: 

"4. condanna le crescenti pressioni amministrative esercitate dalle autorità autoproclamate 

della Transnistria, in particolare gli affitti maggiorati, l'abolizione dei contratti di locazione 

gratuita (che interessa i licei di Corjova e Roghi), le restrizioni sui conti bancari e le 

vessazioni nei confronti dei docenti (scuola superiore "Lucian Blaga", gennaio 2014), 

culminati con la custodia cautelare del preside, del contabile e dell'autista della scuola 

superiore il 5 febbraio 2014;"  

 
considerando I: 

"considerando che numerosi docenti della scuola superiore "Lucian Blaga" di Tiraspol sono stati 

sottoposti a interrogatori illegali da parte delle milizie separatiste e messi sotto pressione affinché 

versino le loro imposte alle autorità autoproclamate della Transnistria e non alla Repubblica di 

Moldova; che nel gennaio 2014 le autorità autoproclamate transdnestriane hanno bloccato illegalmente 

i conti bancari della scuola per diverse settimane; che il 5 febbraio 2014 il preside, il contabile e 

l'autista della scuola superiore "Lucian Blaga" sono stati posti in stato di custodia cautelare mentre 

trasportavano gli stipendi del personale della scuola;" 

 

Jelko Kacin (gruppo ALDE) è anch'egli firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B7-

0128/2014. 
 

 

16. Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim 

Sharif 

Proposte di risoluzione: B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014, 
B7-0134/2014 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0100/2014  

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

§ 8 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

dopo § 8 1 GUE/NGL  -  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 3 GUE/NGL  -  

dopo § 14 2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 48, 0, 7 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B7-0100/2014  PPE  ↓  

B7-0121/2014  ECR  ↓  

B7-0130/2014  S&D  ↓  

B7-0132/2014  GUE/NGL  ↓  

B7-0133/2014  ALDE  ↓  

B7-0134/2014  Verts/ALE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale  
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 8 

prima parte: "saluta la decisione ... consenso nazionale" 

seconda parte: "nota che non ... società bahreinita" 

 
§ 9 

prima parte: "vede segnali di speranza ... maltrattamenti e torture" 

seconda parte: "invita le autorità ... centri di detenzione" 
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§ 10 

prima parte: "nota i costanti sforzi ... avanti tale processo" 

seconda parte: "invita il governo ... diritti umani" 
 

Varie 

Jelko Kacin (gruppo ALDE) è anch'egli firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B7-

0100/2014.  

  

Louis Michel è anch'egli firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B7-0133/2014. 

 


