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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. Nomine nelle delegazioni interparlamentari 

Proposta della Conferenza dei presidenti 

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

+

2. Azione della Comunità relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi di 
assistenza sanitaria

Proposta di risoluzione: B6-0098/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0098/2007
(commissione ENVI)

vs

1 +

2 / 
VE

+ 250,243,9

§ 2 § testo originale

3 +

dopo il § 3 12 ALDE -

§ 4 14 Verts/ALE -

4 ALDE -

13 ALDE -

§ 5

8 PPE-DE +

2 GUE/NGL +dopo il § 5

3 GUE/NGL +

9 PPE-DE +§ 6

5 ALDE -

§ 8 15 Verts/ALE -

dopo il § 8 6 ALDE VE + 342,223,10

§ 9 10 PPE-DE +
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

7 ALDE VE + 349,222,4dopo il § 9

11 PPE-DE +

1 GUE/NGL -dopo cons A

16 PSE +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per parti separate
IND/DEM, UEN
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "ricorda inoltre...atto a garantire"
seconda parte: "ricorda inoltre...concernenti la salute"
terza parte: "ritiene pertanto...atto a garantire"

3. Caccia all'avifauna e l’uccellagione praticate in primavera a Malta

Proposta di risoluzione: B6-0119/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0119/2007
(Verts/ALE, UEN)

4 PSE R

vs

1 +

§ 1

§ testo originale

2 +

§ 2 5 PSE +

6 PSE +

7 PSE -

dopo il § 2

8 PSE +

§ 3 9 PSE -

§ 4 10S PSE AN + 282,269,33

11 PSE +dopo il § 4

12 PPE-DE AN + 317,249,22
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

13 PPE-DE +

14 PPE-DE VE - 247,344,5

cons C 1 PSE +

cons D 2 PSE VE + 359,208,19

cons F 3 PSE -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 300,253,35

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 10 e votazione finale
PPE-DE: em 12

Richieste di votazione per parti separate
PSE:
§ 1
prima parte: "prende atto...in loco"
seconda parte: "e appoggia...ivi contenute"

4. Relazioni euromediterranee

Proposte di risoluzione: B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-
0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007, B6-
0096/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione  B6-0041/2007 (ITS)

B6-0041/2007 ITS -

Proposta di risoluzione comune RC- B6-0080/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE /NGL)

vs

1 +

§ testo originale

2 +

§ 7

1 PPE-DE VE + 304,271,12

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

B6-0080/2007 ALDE ↓

B6-0084/2007 Verts/ALE ↓

B6-0090/2007 UEN ↓

B6-0092/2007 GUE/NGL ↓

B6-0094/2007 PPE-DE ↓

B6-0096/2007 PSE ↓

Richieste di votazione per parti separate
PPE-DE:
§ 7
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "vale a dire un accordo senza condizioni 

preliminari"
seconda parte: tali parole

5. Creazione della zona di libero scambio euromediterranea

Relazione: Kader ARIF (A6-0468/2006)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

dopo il § 14 3 PPE-DE +

1 ALDE R§ 17

§ testo originale vd -

vs

1 +

2 +

§ 22 § testo originale

3 / VE + 318,257,4

§ 46 2 ALDE -

vs

1 +

§ 51 § testo originale

2 +

§ 54 § testo originale vs
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 +

2 +

dopo il § 56 4 PPE-DE +

vs

1 +

5 PPE-DE

2 -

§ 58

§ testo originale + modificato 
oralmente

§ 97 9 ITS -

10S ITS -

vs

1 +

§ 98

§ testo originale

2 +

§ 100 11 PSE +

§ 101 6 UEN -

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Gli emendamenti 7 e 8 sono stati annullati.

Richieste di votazione distinta
ALDE: § 17

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
em. 5
prima parte: "chiede alla Commissione...dell'OMC"
seconda parte: "(soppressione)"

PPE-DE:
§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "esprime profonda...medio termine" e "invocati 

da tale studio"
seconda parte: "esprime profonda...medio termine"
terza parte: "invocati da tale studio"

§ 51
prima parte: L'insieme del testo tranne le parole "dando priorità...ordine commerciale"
seconda parte: tali termini
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§ 54
prima parte: "invita i PSEM...di questi paesi"
seconda parte: "chiede alla Commissione...accordi TRIPS"

§ 98
prima parte: "ritiene che...sviluppo"
seconda parte: "insiste...operatori socioeconomici"

Varie
Gianluca Susta, a nome del gruppo ALDE, ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 58:

"58. chiede alla Commissione di astenersi dall'esercitare pressioni sui PSEM affinché essi aprano i 
loro mercati dei servizi al di là di quanto concordato nel quadro del GATS dell'OMC, e di 
rispondere alle offerte positive considerando le norme dell'UE relative a maggiori possibilità 
in materia di libera circolazione degli addetti ai servizi (modalità 4 del GATS);"

6.  Bosnia-Erzegovina

Relazione: Doris PACK (A6-0030/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1 7 PPE-DE +

§ 2 8 PPE-DE +

§ 3 9S PPE-DE +

§ 4 15 Verts/ALE R

§ 8 5 PPE-DE +

vs

1 -

dopo il § 13 17 GUE/NGL

2 -

dopo il § 14 18 GUE/NGL -

dopo il § 20 10 PPE-DE +

§ 21 11 PPE-DE +

§ 26 14 PPE-DE +

12 PPE-DE +§ 29

§ testo originale ↓

vs

1 -

§ 32 16 Verts/ALE

2 +
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

13 PPE-DE + Aggiunta all'em 
16, seconda parte

§ 33 20 PPE-DE +

§ 34 1 PSE +

cons C 2 PPE-DE +

cons D 3 PPE-DE +

cons. E 4 PPE-DE +

cons G § testo originale vd -

19 GUE/NGL -cons M

6 PPE-DE +

votazione: raccomandazione
(insieme del testo)

+

Richieste di votazione per parti separate:
PPE-DE: cons G

Richieste di votazione per parti separate
PPE-DE, Verts/ALE:
em 16
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "ritiene che...alle autorità locali"
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
em 17
prima parte: "accoglie...delle truppe"
seconda parte: "ritiene che...stabilità nazionale"

7. Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della 
Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso

Relazione: Johannes VOGGENHUBER (A6-0034/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 ITS -

vs

1/AN + 468,93,35

§ 2

§ testo originale

2/AN + 455,115,21
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 6 5 ITS -

vs

1 +

§ 8 § testo originale

2 +

§ 13 6S PPE-DE -

§ testo originale + modificato 
oralmente

§ 15

7S PPE-DE ↓

vs

1 -

dopo il cons D 8 GUE/NGL

2 -

dopo il cons H 2 ITS -

dopo cons L 3 ITS -

dopo cons M 4 ITS -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 485,87,29

Richieste di votazione per appello nominale
IND/DEM: § 2 e votazione finale

Richieste di votazione per parti separate
PPE-DE:
§ 8
prima parte: "ritiene utile...interessati"
seconda parte: "e reputa...considerando"

PSE:
em 8
prima parte: "considerando...Carta sociale europea)"
seconda parte: "e con i diritti...del diritto europeo"

IND/DEM:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "di mantenere le conquiste fondamentali della 

Costituzione"
seconda parte: tali termini 

Varie
Johannes Voggenhuber (relatore) ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 15:
15. "considera la possibilità di modificare l'articolo 34 del suo regolamento al fine di affidare alla 

commissione per le libertà civili la valutazione dell'impatto delle proposte legislative, delle 
misure e delle disposizioni pertinenti in materia di diritti fondamentali e modificare gli articoli 
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91 e 115 del suo regolamento in modo tale che le risoluzioni del Parlamento possano 
contemplare anche gli affari interni degli Stati membri, per poter onorare tempestivamente le 
proprie responsabilità nel quadro degli articoli 6 e 7 del trattato UE;"

8. Negoziato di un accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale

Relazione: Willy MEYER PLEITE (A6-0026/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 1, lettera b) 2 PSE -

vs

1 +

§ 1, lettera d) § testo originale

2 +

3S PSE R

18 Verts/ALE -

§ 1, lettera t)

12 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

4 PSE R

19 Verts/ALE -

§ 1, lettera u)

13 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

20S Verts/ALE -

14 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

§ 1, lettera v)

5 PSE R

6S= PSE
Verts/ALE

R

21S= PSE
Verts/ALE

-

§ 1, lettera y)

15 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

§ 1, lettera z) 7S PSE R
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

22 Verts/ALE -

16 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

vs

1 +

§ 1, lettera aa) § testo originale

2 +

23 Verts/ALE -

8 PSE -

§ 1, lettera ab)

§ testo originale vd +

§ 1, lettera ac) 24 Verts/ALE -

§ 1, lettera ad) § testo originale vd +

§ 1, lettera ae) § testo originale vd +

§ 1, lettera ag) § testo originale vd +

§ 1, lettera ah) § testo originale vd +

9 PSE -§ 1, lettera aj)

25 Verts/ALE -

trattino 2 11 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE, 
Verts/ALE

+

10 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+cons C

17 Verts/ALE ↓

votazione: raccomandazione
(insieme del testo)

AN + 472,30,75

L'emendamento 1 è stato annullato.

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
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Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: §§ 1ab, 1ad, 1ae, 1ag e 1ah

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 1, lettera d)
prima parte: l'insieme del testo tranne le parole "la lotta contro il terrorismo"
seconda parte: tali termini

§ 1, lettera aa)
prima parte: "tenere presente...unione doganale"
seconda parte: "nonché...in tutta la regione"

9. Negoziato di un accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 
andina 

Relazione: Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (A6-0025/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

1 PSE R

12 GUE/NGL -

15 Verts/ALE -

§ 1, lettera b

§ testo originale + modificato 
oralmente 

2 PSE -

vs

1 +

§ 1, lettera d

§ testo originale

2 +

vs

1 +

§ 1, dopo la lett e 14 GUE/NGL

2 / VE - 228,323,4

4 PSE R

17 Verts/ALE R

§ 1, lettera s

§ testo originale + modificato 
oralmente

§ 1, lettera t 5S=
18S=

PSE
Verts/ALE

-

§ 1, lettera u 6=
19=

PSE
Verts/ALE

R
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ testo originale + modificato 
oralmente

§ 1, lettera v 7S=
20S=

PSE
Verts/ALE

R

§ testo originale + modificato 
oralmente

8S PSE R

21 Verts/ALE R

13 GUE/NGL -

§ 1, lettera x

§ testo originale + modificato 
oralmente

9 PSE R§ 1, lettera y

22 Verts/ALE -

§ 1, lettera aa 23 Verts/ALE -

§ 1, lettera ab § testo originale vd +

§ 1, lettera ac § testo originale vd +

dopo il trattino 7 10 GUE/NGL -

11 GUE/NGL -cons D

16 Verts/ALE -

votazione: raccomandazione (insieme del 
testo)

AN + 470,29,65

L'emendamento 3 è stato annullato.

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale

Richiesta di votazione per parti separate:
GUE/NGL: §§ 1ab e 1ac 

Richieste di votazione per parti separate
GUE/NGL:
§ 1, lettera d)
prima parte: il testo nella sua interezza, esclusi i termini "e il terrorismo e specialmente contro 

il narcoterrorismo"
seconda parte: tali termini
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PPE-DE:
em 14
prima parte: da "privilegiare azioni..." a "...della sanità"
seconda parte: "volte a contribuire..." a "...attuano simili politiche"

Varie
Luis Yañez-Barnuevo García (relatore) ha proposto i seguenti emendamenti orali:
- paragrafo 1 b)
"1 (b) specificare nel mandato negoziale che uno degli obiettivi dell'accordo di associazione tra 

l'Unione europea e la Comunità andina dovrebbero essere l'istituzione per tempo di una zona 
di libero scambio avanzata (ZLS), il dialogo politico e la cooperazione, oltre che lo sviluppo 
umano sostenibile, la coesione sociale, il consolidamento della democrazia e dello Stato di 
diritto nonché il pieno rispetto dei diritti umani, civili, politici, economici e sociali, senza 
dimenticare la dimensione culturale e ambientale di tali diritti;

- paragrafo 1 s)
"1 (s) prevedere nelle linee direttrici negoziali la liberalizzazione progressiva e reciproca degli 

scambi commerciali in condizioni di giustizia e reciproco beneficio sulla base di 
complementarietà e solidarietà, affinché il futuro accordo riduca le asimmetrie esistenti tra 
l'Unione europea e la Comunità andina e tra i paesi membri della Comunità andina; 
prevedere pertanto un regime speciale, differenziato e flessibile entro termini da definire, in 
funzione degli impegni nei confronti dell'integrazione regionale e dei miglioramenti della 
competitività conseguiti dai paesi andini; è necessario che esista un forte sostegno alla 
trasformazione della produzione e alla competitività delle economie andine mediante 
strumenti di cooperazione allo sviluppo così come mediante il trasferimento di tecnologie, 
l'inserimento di requisiti di contenuto nazionale nelle norme di origine e la creazione di 
programmi di cooperazione e assistenza tecnica – tutto ciò promuovendo nel contempo un 
ambiente giuridico stabile che garantisca la sicurezza degli investimenti e delle relazioni 
economico-commerciali tra le parti; 

- paragrafo 1 u)
"1 (u) tenere conto del fatto che la conclusione di un accordo di associazione con la Comunità 

andina volto a istituire una zona di associazione interregionale globale euro-latino americana 
costituisce un obiettivo strategico prioritario delle relazioni esterne dell'UE in un contesto 
internazionale caratterizzato da una crescente interdipendenza, dalla crescita economica, 
dall'emergere di nuove potenze economiche e da una serie di sfide globali che trascendono i 
confini nazionali, come quelle della sicurezza, della governance economica mondiale, 
dell'ambiente e della riduzione della povertà;

- paragrafo 1 v)
"1 (v) impegnarsi a creare una zona di associazione interregionale globale euro-latino americana 

nel pieno rispetto del nuovo meccanismo di trasparenza dell'Organizzazione mondiale del 
commercio nonché dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, e segnatamente 
dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) e 
dell'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), contribuendo così 
al consolidamento del sistema multilaterale degli scambi;

- paragrafo 1 x)
"1(x) negoziare un accordo commerciale unico e indivisibile, che vada oltre gli obblighi presenti e 

futuri delle parti negoziali nei confronti dell'OMC e crei, dopo un periodo di transizione 
compatibile con i requisiti dell'OMC, una zona di associazione interregionale globale euro-
latino americana che, senza escludere alcun settore, tenga conto della dimensione dello 
sviluppo e della particolare sensibilità di determinati prodotti nella maniera meno restrittiva 
possibile;
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10. Persone scomparse a Cipro

Proposta di risoluzione: B6-0118/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

11. Vincoli insulari, naturali ed economici nel contesto della politica regionale

Relazione: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

§ 25 § testo originale vd +

§ 26 § testo originale vd +

cons E § testo originale vd +

cons F § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 473,26,35

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta 
Verts/ALE § 25
GUE/NGL: §§ 25, 26 e conss E e F

12. Poteri locali e cooperazione per lo sviluppo

Relazione: Pierre SCHAPIRA (A6-0039/2007)

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo) +
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13. Guatemala

Proposte di risoluzione: B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-
0107/2007, B6-0111/2007, B6-0116/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0101/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

cons B testo originale + modificato 
oralmente

cons C testo originale + modificato 
oralmente

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 57,0,1

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0101/2007 PSE ↓

B6-0104/2007 PPE-DE ↓

B6-0106/2007 UEN ↓

B6-0107/2007 GUE/NGL ↓

B6-0111/2007 ALDE ↓

B6-0116/2007 Verts/ALE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale 

Varie:
Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, ha proposto i seguenti emendamenti orali a 

cons B:
"B. considerando che i presunti perpetratori di tali crimini (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo 

López, José Adolfo Gutiérrez e Marvin Escobar Méndez), che detenevano posizioni di 
responsabilità presso la Divisione di investigazioni criminali (DINC) del Dipartimento di polizia 
del Guatemala, sono stati in seguito uccisi nel carcere di massima sicurezza dove erano detenuti in 
circostanze strane non ancora chiarite,

cons C:
"C. considerando che sussistono sospetti circa il fatto che tali uccisioni rappresentino un tentativo di 

ostacolare le indagini volte a scoprire gli istigatori dei membri del PARLACEN
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14. Cambogia

Proposte di risoluzione: B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-
0110/2007, B6-0112/2007, B6-0117/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione RC-B6-0102/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL )

1 ALDE AN - 11,46,2dopo cons G

2 ALDE AN + 40,16,0

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 59,0,0

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0102/2007 PSE ↓

B6-0103/2007 PPE-DE ↓

B6-0108/2007 GUE/NGL ↓

B6-0110/2007 UEN ↓

B6-0112/2007 ALDE ↓

B6-0117/2007 Verts/ALE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale
ALDE: emm. 1 e 2

15. Nigeria

Proposte di risoluzione: B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-
0114/2007, B6-0115/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

 Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0105/2007 PPE-DE AN + 36,24,1

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0109/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

votazione: risoluzione (insieme del testo) ↓
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Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0109/2007 GUE/NGL ↓

B6-0113/2007 ALDE ↓

B6-0114/2007 PSE ↓

B6-0115/2007 Verts/ALE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
PPE-DE: votazione finale B6-0105/2007

16. Attacco a Galina Kozlova, membro del consiglio di amministrazione 
dell'organizzazione Mari Ušem e redattrice capo della rivista letteraria Ontšõko

Proposte di risoluzione: B6-0081/2007, B6-0086/2007, B6-0089/2007

Oggetto N. em Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE - 

osservazioni

Proposta di risoluzione RC-B6-0081/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0081/2007 ALDE ↓

B6-0086/2007 PPE-DE ↓

B6-0089/2007 UEN ↓


