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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che nell'Unione i livelli di disoccupazione e di disoccupazione giovanile 

sono diminuiti gradualmente a partire dal 2013, ma si attestano ancora a livelli superiori 

a quelli del 2008, rispettivamente al 7,3 % e al 16,1 % (dicembre 2017)1, con notevoli 

differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, segnatamente negli Stati membri 

dell'UE maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria; che le disparità regionali iniziano 

ad attenuarsi; che la differenza dei tassi di occupazione tra gli Stati membri è ancora 

significativa, e va dal 2,4 % nella Repubblica ceca e dal 3,6 % in Germania al 16,3 % in 

Spagna e al 20,9 % in Grecia, secondi i dati più recenti2; che nel 2016 la disoccupazione 

occulta (disoccupati disposti a lavorare ma che non cercano attivamente 

un'occupazione) era pari al 18 %;  

B. considerando che la disoccupazione di lunga durata persiste e rappresenta oltre il 50 % 

della disoccupazione totale in alcuni Stati membri, e si attesta al 45,6 % nell'UE nel suo 

complesso e al 49,7 % nella zona euro; che il tasso di disoccupazione tiene conto solo di 

coloro che non hanno un lavoro e che hanno cercato attivamente un lavoro nelle ultime 

quattro settimane, mentre il tasso di disoccupazione di lunga durata misura solo la 

percentuale della popolazione economicamente attiva di età compresa tra 15 e 74 anni 

disoccupata da almeno 12 mesi; 

C. considerando che il tasso di occupazione nell'UE è cresciuto per quattro anni 

consecutivi ed è attualmente pari al 72,3 %, superando il valore del 2008, ma rimane 

ancora al di sotto dei livelli pre-crisi in alcuni Stati membri3; che, sebbene permangano 

forti differenze tra regioni più e meno sviluppate per quanto riguarda il tasso medio di 

occupazione, le disparità regionali iniziano ad attenuarsi; che i tassi di occupazione 

variano da livelli molto al di sotto della media dell'UE in alcuni Stati membri, con il 

58 % in Grecia, il 64 % in Croazia, il 63 % in Italia e il 66 % in Spagna, a oltre il 75 % 

nei Paesi Bassi, in Danimarca, nel Regno Unito, in Germania, Repubblica ceca, Estonia, 

Lituania, Lettonia, Austria e Svezia4; che l'occupazione misurata in termini di ore 

lavorate per dipendente resta del 3 % al di sotto del livello precedente la crisi nell'UE e 

del 4 % nella zona euro5; che i giovani sono assunti sempre più spesso in forme di 

occupazione non standard e atipiche6; che l'utilizzo improprio di contratti a tempo 

parziale dovrebbe essere condannato; 

D. considerando che in molte regioni meno sviluppate, il PIL pro-capite ha fatto registrare 

una convergenza verso la media UE grazie ad una più rapida crescita della produttività, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, chart 14, p. 21. 
4 I dati sono tratti dalla Employment and Social Developments in Europe Quarterly Review, febbraio 2018. 
5 Progetto di relazione comune sull'occupazione 2018, sezione 1.1. 
6 Progetto di relazione comune sull'occupazione 2018, sezione 3.2.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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ma si è verificata una perdita di occupazione; che in diversi Stati membri il reddito 

lordo disponibile delle famiglie pro capite non è ancora tornato ai livelli precedenti la 

crisi; che gli aumenti delle disparità di reddito risalenti all'inizio della crisi non hanno 

subito un'inversione in numerosi Stati membri e in alcuni casi sono addirittura 

peggiorati1; che le differenze di disoccupazione e reddito in tutta l'UE spingono le 

persone a spostarsi per trovare migliori opportunità; che il cambiamento demografico 

rapido e sbilanciato, associato al problema della fuga di cervelli, crea complicazioni 

principalmente per le regioni rurali nell'UE-13; 

E. considerando che in tutta l'UE è evidente a livello regionale una riduzione delle 

disparità in termini di occupazione, come pure delle disparità in termini di PIL pro 

capite; 

F. considerando che il divario di genere nei livelli di occupazione nell'UE continua a 

superare i 10 punti percentuali (11,6 %), con tassi di occupazione del 76,9 % per gli 

uomini e del 65,3 % per le donne e divari persino maggiori nel caso di donne nate al di 

fuori dell'UE e rom; 

G. considerando che nell'UE il rischio di povertà o esclusione sociale è tornato ai livelli 

precedenti alla crisi, seppur restando troppo elevato, anche nelle regioni più sviluppate, 

e ben distante dall'obiettivo relativo alla povertà e all'esclusione sociale fissato dalla 

strategia Europa 2020; che le disuguaglianze continuano a crescere; che nel 2015 vi 

erano 118,8 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (le cosiddette 

"AROPE"), 1,7 milioni al di sopra del livello del 2008 e lontano dall'obiettivo della 

strategia Europa 2020, che prevedeva di ridurre le AROPE di 20 milioni; che la 

percentuale AROPE concernente i bambini (fascia di età 0-17 anni) era del 26,4 % nel 

2016, superiore alla corrispondente percentuale degli adulti (16-64, 24,2 %) e, di quasi 

10 punti percentuali, alla percentuale degli anziani (65+, 18,3 %)2; che il numero di 

minori a rischio di povertà o di esclusione sociale resta a livelli allarmanti, attestandosi 

a 24,8 milioni nel 20163; che tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che includono l'obiettivo di 

"eliminare la povertà in tutte le sue forme e in ogni luogo"; 

H. considerando che l'obiettivo principale della politica di coesione è di rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale riducendo le disparità regionali sia tra gli Stati 

membri sia al loro interno, migliorando il benessere dei cittadini dell'UE e offrendo loro 

pari opportunità indipendentemente dal luogo in cui risiedono; che la politica di 

coesione ha svolto un ruolo importante nel far fronte all'impatto della crisi economica e 

sociale degli ultimi anni offrendo opportunità fortemente necessarie per gli investimenti 

pubblici; che, nell'attuale periodo finanziario, si prevede che la politica di coesione 

contribuisca al sostegno di 1,1 milioni di PMI, aiuti 7,4 milioni di disoccupati a trovare 

un lavoro e 8,9 milioni di persone a conseguire nuove qualifiche, investa 16 miliardi di 

euro nell'economia digitale e compia significativi investimenti nelle infrastrutture 

sociali;  

I. considerando che le disparità infraregionali sono in crescita, anche nelle regioni più 

                                                 
1 Progetto di relazione comune sull'occupazione 2018, sezione 3.4.1. 
2 Progetto di relazione comune sull'occupazione 2018, sezione 1.2. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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prospere che contengono sacche di povertà; che le regioni più prospere possono fungere 

da traino a favore della crescita; 

J. considerando che la Commissione e gli Stati membri devono dimostrare maggiore 

impegno nell'applicare gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE); 

1. sottolinea che la politica di coesione rappresenta la base per accrescere una convergenza 

sociale e una prosperità condivisa nell'UE e dovrebbe concentrarsi su sfide sociali 

importanti, come le condizioni di vita, la disoccupazione, la precarietà, la povertà, 

l'emarginazione, le discriminazioni, la migrazione e i cambiamenti climatici; è del 

parere che la politica di coesione, quale principale politica di investimento pubblico 

dell'Unione per tali obiettivi, debba essere mantenuta ad un livello di bilancio 

quantomeno analogo nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP); 

2. sottolinea la necessità di un aumento sostanziale del Fondo sociale europeo (FSE), quale 

principale strumento dell'UE per la coesione sociale e l'attuazione del pilastro europeo 

dei diritti sociali, inclusi l'inserimento e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del 

lavoro, nonché per il sostegno alle misure a favore dell'inclusione sociale, della lotta 

contro la povertà e le disuguaglianze e della creazione di pari opportunità, mantenendo 

il finanziamento a favore della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale al 20 %; 

ritiene che la prospettiva di fondere l'FSE in un singolo fondo sociale di investimento 

costituisca una minaccia per l'integrità della politica di coesione, il cui obiettivo di 

coesione sociale, sancito dai trattati, viene conseguito principalmente attraverso i 

finanziamenti dell'FSE; sottolinea che l'FSE deve pertanto continuare a formare parte 

integrante della politica di coesione, onde garantire che la rinnovata attenzione dell'UE 

sull'Europa sociale possa avere una realizzazione pratica; 

3. è del parere che l'indice di progresso sociale regionale nell'UE debba essere valutato 

come un eventuale indicatore supplementare che integra l'indicatore del PIL, dato che 

l'aumento del PIL pro capite non corrisponde a un pari aumento dell'occupazione in 

tutte le regioni e non è di per sé sufficiente a misurare i nuovi tipi di disuguaglianze tra 

le regioni dell'UE, e che la crescita economica non si ripercuote su taluni determinanti 

del progresso sociale e dell'inclusione; invita la Commissione a tenere conto altresì 

dell'utilizzo di nuovi criteri sociali nello stabilire l'assegnazione delle risorse dell'UE 

agli obiettivi tematici con una dimensione sociale ed a integrare meglio la coesione 

sociale con i settori attualmente identificati per l'azione dell'UE; ritiene che gli 

indicatori sociali possano essere utilizzati come strumento di valutazione ex post per 

valutare il successo dei finanziamenti dell'UE nel conseguire migliori risultati sociali; 

4. ricorda che gli investimenti pubblici nell'UE si attestano tuttora al di sotto dei livelli 

precedenti la crisi e che pertanto le regioni e gli Stati membri necessitano di maggiore 

sostegno per affrontare le sfide attuali e future; ritiene che, alla luce delle crescenti 

divergenze sociali in tutta l'UE, l'approccio basato sugli investimenti sociali debba 

essere messo al centro di un quadro strategico coerente, che allinei il quadro dell'UE in 

materia di governance e il suo bilancio con l'imperativo degli investimenti sociali; 

sottolinea che questo tipo di investimenti con rendimenti a lungo termine è 

fondamentale per la futura competitività delle regioni dell'UE; 

5. prende atto dei dati forniti nella 7a relazione sulla coesione, che mostrano segnali di un 
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miglioramento generale della situazione sociale, ma mettono in luce anche il permanere 

di divergenze sociali tra gli Stati membri, aggravate per effetto dell'impatto negativo 

della crisi economica e di anni di misure di austerità; osserva con preoccupazione che, 

nonostante i segnali positivi, il rischio di povertà o di esclusione sociale resta una sfida 

fondamentale e, insieme a un aumento delle disuguaglianze in molti Stati membri, una 

delle sfide principali per la coesione sociale; 

6. ritiene che il collegamento della programmazione della politica di coesione agli obiettivi 

quantificabili di Europa 2020, come la riduzione della povertà, sia stato uno dei 

principali risultati del periodo di programmazione 2014-2020; è del parere che 

contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale nell'UE dovrebbe essere 

l'obiettivo principale di una strategia Europa post-2020, basata sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile adottati a livello internazionale; 

7. ribadisce la necessità di rafforzare il bilancio dell'UE, sulla base di contributi nazionali 

che tengano conto del reddito nazionale lordo, al fine di promuovere gli investimenti 

pubblici a sostegno dei settori produttivi nazionali e di contribuire alla riduzione di 

dipendenze strutturali multiple, promuovendo l'occupazione con i diritti, i servizi 

pubblici di qualità e il pieno sfruttamento del potenziale globale degli Stati membri; 

8. afferma che alcuni degli squilibri occupazionali e sociali e delle divergenze sociali più 

significativi in Europa, come la segmentazione del mercato del lavoro, la dispersione 

salariale e la povertà infantile, non sono stati risolti, bensì si sono aggravati, il che 

dimostra come le politiche pubbliche a livello nazionale e i meccanismi europei siano 

insufficienti per creare una maggiore coesione sociale e un mercato del lavoro europeo 

più equo; sottolinea che sono necessarie politiche dell'UE più forti e complete al fine di 

integrare gli sforzi attualmente intrapresi da parte degli Stati membri; evidenzia 

l'urgente necessità di una flessibilità di bilancio, al fine di sostenere gli investimenti nei 

diritti sociali e di integrare in modo efficace tutti i principi sanciti dal pilastro europeo 

dei diritti sociali in tutte le fasi; 

9. sottolinea l'importanza della compatibilità tra famiglia e carriera nell'ambito dei 

progressi economici e della coesione di tutte le regioni; 

10. si rammarica della lentezza nell'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020, con 

un'assegnazione dei fondi totali pari solo al 39 % al luglio 20171; ritiene siano necessari 

una maggiore rapidità nell'attuazione, una transizione più agevole tra i periodi di 

programmazione, obiettivi, parametri di riferimento e indicatori di risultato chiari, una 

reale semplificazione e un rafforzamento delle capacità; 

11. prende atto, in tale contesto, del suggerimento presentato nel documento di riflessione 

della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE2, secondo cui si potrebbe migliorare 

la coerenza anche adottando un corpus unico di norme per la politica di coesione e altri 

strumenti di finanziamento con programmi o progetti della stessa tipologia, che 

garantirebbe una maggiore complementarità tra la politica di coesione e la spesa a 

favore dell'innovazione e delle infrastrutture, nonché una semplificazione a vantaggio 

dei beneficiari; ritiene che un'assegnazione più efficiente e flessibile delle risorse sarà 

                                                 
1 Commissione europea, Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf, pag. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf
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fondamentale nel nuovo periodo del QFP; 

12. ritiene che le autorità regionali debbano essere coinvolte e che sia necessario apportare 

cambiamenti agli indicatori di progresso sociale nella politica di coesione, prima che i 

finanziamenti sociali siano associati alle priorità politiche concordate con gli Stati 

membri nel corso del semestre europeo; sottolinea che le relazioni per paese e le 

raccomandazioni specifiche per paese non possono diventare gli unici documenti di 

riferimento per programmare gli investimenti dell'UE sul campo, in particolare gli 

investimenti sociali; 

13. chiede alla Commissione di avviare politiche volte a combattere il declino demografico 

e la dispersione della popolazione; sottolinea che la politica di coesione dovrebbe 

riservare un'attenzione prioritaria alle regioni colpite dal declino demografico; chiede 

pertanto investimenti strategici in queste regioni, in particolare nell'accesso alla banda 

larga, nell'ottica di renderle più competitive e migliorarne la struttura industriale e 

territoriale; 

14. ricorda che nella gestione e nel controllo dei programmi di coesione deve prevalere il 

principio di proporzionalità; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la 

possibilità di istituire un sistema applicativo online che consenta ai responsabili di 

progetto di semplificare le procedure amministrative; 

15. sottolinea che, tra le numerose sfide che le regioni europee affronteranno nei prossimi 

anni, l'inclusione sociale, la povertà, la disoccupazione e le disuguaglianze, sia tra le 

regioni sia al loro interno, sono particolarmente rilevanti per la politica di coesione; 

ricorda che le disuguaglianze minacciano il futuro del progetto europeo, ne erodono la 

legittimità e possono danneggiare la fiducia nell'UE quale motore di progresso sociale, e 

che la riduzione delle disuguaglianze deve rappresentare una delle principali priorità 

dell'UE, come affermato di recente dal Parlamento; ritiene sia essenziale migliorare il 

processo di coordinamento delle politiche a livello nazionale per meglio monitorare, 

prevenire e rettificare le tendenze negative che potrebbero aggravare le disuguaglianze e 

indebolire la coesione sociale o ripercuotersi negativamente sulla giustizia sociale, 

introducendo se necessario misure preventive e correttive; sottolinea che è necessario un 

approccio dal basso verso l'alto al fine di contrastare efficacemente la povertà e 

l'esclusione sociale all'interno delle comunità, dato che tali questioni richiedono una 

risposta su misura e il coinvolgimento attivo del livello di governo direttamente 

interessato; 

16. è dell'avviso che il potenziale occupazionale dei fondi dell'Unione sia tutt'ora sfruttato 

in maniera insufficiente e debba pertanto essere ulteriormente rafforzato mediante 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche più efficienti e basate sui risultati, sostenute da 

un'assistenza tecnica efficace, concentrandosi in particolare sui settori orientati al futuro 

con un potenziale di creazione di occupazione netta di qualità, in particolare i settori 

dell'economia verde e circolare, dell'assistenza e del digitale; ritiene altresì opportuno 

agevolare l'accesso ai finanziamenti per tutti i beneficiari, inclusi gli attori 

dell'economia sociale, le PMI, le ONG, i comuni più piccoli e i lavoratori autonomi; 

17. invita gli Stati membri a investire maggiormente in competenze che migliorano la 

crescita economica, riducendo il divario di competenze e attenuando la povertà infantile 

e l'esclusione sociale; invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alle regioni 
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rurali che non hanno beneficiato a sufficienza della crescita economica; 

18. invita gli Stati membri, in particolare quelli con bassi livelli di produttività, ad avviare o 

a proseguire le riforme strutturali volte a migliorare la concorrenza, il contesto 

imprenditoriale e il potenziale in termini di competenze; 

19. ribadisce che al fine di promuovere lo sviluppo e la concorrenza leale è essenziale 

bandire appalti pubblici trasparenti; è del parere che gli appalti pubblici siano lo 

strumento più adatto per promuovere investimenti benefici per la società e l'ambiente; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire le iniziative volte a migliorare 

l'accesso a un'istruzione e una formazione pubblica inclusiva e di qualità, compresa 

l'istruzione terziaria, l'istruzione e la formazione professionali (IFP), l'apprendimento 

sul lavoro e l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze, in particolare quelle 

digitali, nonché l'accesso a un'occupazione di qualità, sostenibile e inclusiva, in 

particolare per i giovani e i lavoratori scarsamente qualificati e anziani; prende atto 

dell'importanza, in tale contesto, della nuova agenda per le competenze e in particolare 

della sua iniziativa sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze; 

sottolinea che i programmi di formazione finanziati a titolo dell'FSE dovrebbero essere 

elaborati in funzione delle esigenze dei lavoratori e dei disoccupati, tenendo conto nel 

contempo delle opportunità offerte dal mercato del lavoro; 

21. ribadisce la propria preoccupazione per la crescente tendenza alla sottoccupazione e 

all'occupazione sommersa, per il cronicizzarsi della disoccupazione di lunga durata e 

per il livello di disoccupazione giovanile e disoccupazione di lunga durata; ricorda 

l'importanza di investire in piani che diano priorità alla riduzione della disoccupazione 

di lunga durata, combinando la formazione professionale con l'orientamento 

personalizzato; 

22. chiede il rafforzamento delle linee di bilancio che promuovono risposte efficaci 

all'accoglienza e all'inclusione sociale dei rifugiati e dei migranti; 

23. sottolinea che la convergenza sociale e di bilancio contribuisce all'obiettivo della 

coesione e che pratiche divergenti in questo ambito possono causare ulteriori problemi 

ai territori più vulnerabili alla globalizzazione; 

24. sottolinea la necessità di mantenere gli istituti scolastici e d'istruzione vicini al luogo di 

residenza e chiede politiche nazionali a tal fine, se possibile sostenute dai fondi 

strutturali europei; 

25. ritiene che i fondi dell'UE debbano rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità e continuare a favorire la deistituzionalizzazione. 



 

AD\1148992IT.docx 9/10 PE617.994v02-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 21.3.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

34 

6 

5 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 

Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Czesław 

Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, 

Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs 

Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, 

Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude 

Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, 

Renate Weber 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Tania 

González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Paloma López Bermejo, Ivari 

Padar, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Tom Vandenkendelaere, 

Flavio Zanonato 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Jytte Guteland 

 



 

PE617.994v02-00 10/10 AD\1148992IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

34 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate 

Weber 

EFDD Laura Agea 

PPE Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, 

Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere 

S&D Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Jytte Guteland, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn 

Simon, Flavio Zanonato 

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs 

NI Lampros Fountoulis 

 

6 - 

PPE Jeroen Lenaers 

GUE/NGL Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

ENF Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

5 0 

PPE Ádám Kósa 

ECR Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


