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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. Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE sulla cooperazione 

in materia di procedure attinenti al meccanismo di vigilanza unico (MVU) 

Relazione: Carlo Casini (A7-0302/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

2. Numero e composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle 

delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle 

commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari 

multilaterali 

Proposta di decisione: B7-0431/2013 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0431/2013  

Conferenza dei presidenti 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

 

 

3. Discarico 2011: Consiglio europeo e Consiglio 

Relazione: Andrea Češková (A7-0310/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di rifiuto del discarico 

votazione: proposta  +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  
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4. Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua ***I 

Relazione: Malcolm Harbour (A7-0213/2012) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo  

blocco n.1 

52 commissione AN + 625, 16, 6 

blocco n.2 1-13 

15-38 

40-51 

commissione  ↓  

votazione: proposta della commissione AN + 622, 16, 10 

votazione: risoluzione legislativa AN + 626, 17, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: blocco n.1 e proposta della commissione 
 

Varie 

Gli emendamenti 14 e 39 non riguardano tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati messi 

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

 

5. Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema d'informazione del mercato interno ***I 

Relazione: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di direttiva 

insieme del testo  

blocco n.1 

160 commissione vs   

1 +  

2/AN + 563, 89, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

blocco n.2 1-149 

151-

159 

commissione  ↓  

votazione: proposta della commissione AN + 592, 29, 30 

Progetto di risoluzione legislativa 

dopo § 1 161 commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 596, 37, 31 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFD: proposta della commissione 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

em 160 

prima parte: Insieme del testo tranne i termini (articolo 1, paragrafo 38) "2. Uno Stato membro 

assicura che controlli ... anche una delle lingue ufficiali dell'Unione" e "svolti a 

norma del paragrafo 2" 

seconda parte: tali termini 
 

Varie 

L'emendamento 150 non riguarda tutte le versioni linguistiche e pertanto non è stato messo ai voti 

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

È disponibile un erratum per tutte le versioni linguistiche tranne il croato. 
 

 

6. Accordo UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti *** 

Raccomandazione: Edit Bauer (A7-0290/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  
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7. Accordo UE-Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è 

irregolare *** 

Raccomandazione: Edit Bauer (A7-0289/2013) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione  +  

 

 

 

8. Indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari 

Proposta di risoluzione: B7-0437/2013 (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0437/2013  

commissione ENVI 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

VE - 307, 350, 11 

 

 

9. Prodotti alimentari e di origine animale 

Proposta di risoluzione: B7-0438/2013 (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0438/2013  

commissione ENVI 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

VE - 286, 368, 13 
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10. Negoziati fra l'UE e la Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia 

di investimenti 

Proposte di risoluzione: B7-0436/2013, B7-0439/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0436/2013  

commissione INTA 

§ 14 1= 

6= 

Verts/ALE  

GUE/NGL 

AN - 284, 360, 22 

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 561, 84, 21 

§ 23 2 Verts/ALE AN + 347, 306, 11 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 36 3 Verts/ALE  

GUE/NGL 

AN - 129, 535, 9 

dopo § 38 7 GUE/NGL AN - 116, 543, 9 

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 396, 261, 19 

§ 42 4 Verts/ALE AN - 276, 371, 26 

§ testo originale vs +  

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 383, 271, 18 

dopo § 42 5 Verts/ALE AN - 125, 533, 12 

§ 43 8 GUE/NGL AN - 284, 371, 19 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 392, 257, 20 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione B7-0439/2013  

Verts/ALE 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm 1, 2, 3, 4, 5 

GUE/NGL: emm 1, 3, 7, 8 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 26 

prima parte: "raccomanda, per quanto concerne l'accesso al mercato ... in determinati settori" 

seconda parte: "chiede, a tal proposito ... disposizioni dei trattati dell'Unione" 

terza parte: "sottolinea la necessità ... al commercio" 

 
GUE/NGL: 

§ 17 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e indiretta" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 23 

prima parte: "sottolinea che ... nell'accordo" 

seconda parte: "a condizione che  ... dalle parti" 

 
§ 41 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "su quelle del centro internazionale per la 

risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 42 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tra investitore e Stato" 

seconda parte: tali termini 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 43 

prima parte: "ritiene che l'accordo debba prevedere procedure di composizione delle controversie 

tra Stati," 

seconda parte: "nonché meccanismi di composizione delle controversie ... soggetti a rigidi criteri di 

trasparenza;" 

 

Varie 

Reinhard Bűtikofer (Verts/ALE) figura tra i firmatari degli emendamenti da 1 a 5. 
 

 

11. Relazioni commerciali fra l'UE e Taiwan 

Proposta di risoluzione: B7-0435/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0435/2013  

commissione INTA 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 1 Verts/ALE  -  

§ testo originale vd/VE + 430, 171, 60 

§ 14 2 Verts/ALE AN - 77, 577, 15 

§ testo originale AN + 551, 98, 21 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: em 2, § 14 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: § 4 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 1 

prima parte: "è dell'avviso che il sistema commerciale rappresentato dall'OMC ... aperto ed 

equo;" 

seconda parte: "ritiene che l'UE ... negoziati commerciali multilaterali; 

;" 
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12. Requisiti tecnici e procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di 

volo 

Proposta di risoluzione: B7-0440/2013 (richiesta la maggioranza qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0440/2013  

commissione TRAN 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 218, 387, 66 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: votazione finale 
 

 

13. Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I 

Relazione: Andrea Zanoni (A7-0277/2013) 

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 

emendamenti della 

commissione 

competente – 

votazione in blocco 

1-3 

5-7 

8-10 

12 

15-16 

18-20 

21-22 

24-25 

27 

29 

32 

34 

38 

41 

43-44 

46-48 

50 

52 

61 

65 

69 

73 

77 

commissione  +  

emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione distinta 

4 commissione vd +  

11 commissione vd +  

13 commissione vd +  

14 commissione vd +  

23 commissione vs   

1 +  

2 +  

28 commissione vd +  

30 commissione vd/VE + 331, 245, 9 

33 commissione vd +  

35 commissione vd/VE - 266, 326, 14 

36 commissione vd/VE + 327, 297, 4 

37 commissione vd/VE + 311, 310, 6 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

39 commissione vs   

1 +  

2/VE - 314, 328, 9 

3/VE + 377, 273, 3 

4/VE - 316, 338, 6 

40 commissione vd -  

42 commissione vd/VE + 496, 134, 34 

45 commissione vd +  

49 commissione vd +  

51 commissione vs   

1/VE + 373, 284, 8 

2/VE + 366, 291, 5 

53 commissione vs   

1/VE + 374, 278, 7 

2/VE + 373, 282, 7 

56 commissione vs   

1 +  

2/VE - 328, 335, 3 

59 commissione vd +  

60 commissione vd/VE - 265, 399, 3 

63 commissione AN + 342, 327, 1 

66 commissione AN + 347, 306, 6 

67 commissione vd +  

71 commissione vd -  

72 commissione vd/VE + 382, 272, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

74 commissione vd/VE - 320, 339, 4 

75 commissione vd/VE + 332, 330, 5 

direttiva 2011/92 art 1, 

§ 3 

118 GUE/NGL  -  

direttiva 2011/92 art 1, 

dopo § 4 

94 EFD  -  

direttiva 2011/92 art 3 54 commissione vs   

1/VE + 398, 269, 2 

2 -  

3 -  

103 PPE  ↓  

direttiva 2011/92 art 4, 

tranne § 3 

55PC commissione vs   

1 +  

2/VE - 281, 378, 8 

127PC PPE  ↓  

direttiva 2011/92 art 4, 

§ 3 

55PC commissione  -  

85 ECR  -  

127PC PPE  +  

direttiva 2011/92 art 5, 

§ 2 

57 commissione vs   

1 +  

2/VE - 321, 341, 2 

3 -  

128 PPE vs   

1 ↓  

2 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

direttiva 2011/92 art 5, 

§ 3 

58 commissione  -  

106 PPE  +  

direttiva 2011/92 art 6, 

§ 2 

107 PPE VE + 360, 298, 7 

62 commissione  ↓  

direttiva 2011/92 art 6, 

§ 3, dopo -§ 1 

95 EFD  -  

direttiva 2011/92 art 6, 

§ 4 

96 EFD  -  

direttiva 2011/92 art 6, 

§ 5 

108 PPE VE + 501, 159, 4 

64 commissione  ↓  

direttiva 2011/92 art 8 68 commissione vs   

1/VE - 325, 334, 6 

2/VE - 315, 337, 6 

3 ↓  

4/VE - 318, 342, 7 

109 PPE  +  

93= 

130= 

ALDE  

PPE 

 +  

direttiva 2011/92 art 9, 

§ 3 

70 commissione  -  

98 EFD  -  

direttiva 2011/92 dopo 

artd 9 

120 GUE/NGL  +  

direttiva 2011/92 art 

11, § 3 

97 EFD  -  

direttiva 2011/92 dopo 

art 12 

86 ECR  -  

76 commissione  +  

art 3 110 PPE  +  

99 EFD  ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

87 ECR  ↓  

78 commissione  ↓  

direttiva 2011/92 

allegato I, tranne § 7, 

lettere a) e a bis), § 14 

bis et 14 ter 

79PC commissione vs   

1/AN + 565, 88, 13 

2/AN + 346, 281, 11 

3/AN - 286, 360, 10 

112PC PPE vs   

1 ↓  

2 ↓  

direttiva 2011/92 

allegato I, § 7, lettere 

a) e a bis) 

131 S&D AN - 326, 336, 4 

79=PC  

112= 

PC 

commissione  

PPE 

vs   

1/AN + 349, 306, 11 

2/AN - 286, 365, 8 

direttiva 2011/92 

allegato I, § 14 bis 

79=PC commissione vs   

1/AN + 524, 118, 15 

2/AN - 305, 335, 12 

126PC ALDE AN + 364, 292, 9 

89 ECR AN ↓  

88=  

112= 

PC 

115= 

PC 

ECR  

PPE  

+ di 40 

deputati 

vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

direttiva 2011/92 

allegato I, § 14 ter 

79=PC commissione vs   

1/AN + 533, 118, 11 

2/AN - 304, 340, 13 

126PC ALDE AN + 355, 297, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

91 ECR AN ↓  

112= 

PC  

115= 

PC 

PPE  

+ di 40 

deputati 

AN ↓  

90 ECR AN ↓  

direttiva 2011/92 

allegato II 

80 commissione vs   

1 +  

2 +  

3 +  

92 ECR  ↓  

direttiva 2011/92 

allegato II, A 

81 commissione VE + 375, 270, 3 

121 GUE/NGL VE - 261, 384, 9 

direttiva 2011/92 

allegato III 

82 commissione VE - 324, 328, 7 

122 GUE/NGL  -  

100 EFD  -  

124 GUE/NGL VE + 329, 322, 5 

direttiva 2011/92 

allegato IV 

83 commissione vs   

1/VE + 367, 279, 4 

2/VE - 326, 326, 7 

3 -  

129 PPE vs   

1/VE + 327, 326, 5 

2/VE - 272, 387, 3 

101 EFD  -  

123 GUE/NGL  -  

125 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons 13 116 GUE/NGL  -  

17 commissione  +  

dopo cons 19 102 PPE  +  

26 commissione  ↓  

dopo cons 22 117 GUE/NGL  -  

dopo cons 23 31 commissione AN + 354, 300, 8 

114 + di 40 

deputati 

vs   

1 ↓  

2 ↓  

84 ECR vs   

1 ↓  

2 ↓  

votazione: proposta della commissione VE + 339, 293, 28 

votazione: risoluzione legislativa AN Votazione 

aggiornata 

Richiesta di rinvio 

in commissione 

(articolo 57, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

(AN 332, 311, 14) 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm 88-91, 79, 112, 126 

Verts/ALE emm 79, 126 

EFD: em 31 

PPE: em 79 

S&D: emm 63, 66, 131, 126PC (allegato punto 14 bis) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm 31, 36, 37, 40, 51, 60, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 74, 75 

GUE/NGL: em 35 

ECR: emm 4, 13, 14, 31, 33, 36, 42, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 71, 74, 75, 76, 80, 82 

Verts/ALE emm 11, 45 

EFD: emm 28, 30, 36, 49, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 74, 75 
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Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em 84 

prima parte: "Le soglie di produzione ... a livello di progetto" 

seconda parte: "In conformità del principio di precauzione ... dell'impatto ambientale." 

 
em 88 

prima parte: "Estrazione a fini... permeabilità e porosità" 

seconda parte: "per un quantitativo... il gas naturale" 

 
em 114 

prima parte: "Le soglie di produzione ... a livello di progetto" 

seconda parte: "In conformità del principio di precauzione ... il gas naturale" 

 
em 115 

prima parte: "Estrazione a fini... permeabilità e porosità" 

seconda parte: "per un quantitativo... per motivi di sicurezza." 

 
ECR: 

em 23 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "quando lo ritengono necessario o" 

seconda parte: tali termini 

 
em 56 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e che consentono di comparare... loro impatti 

significativi" 

seconda parte: tali termini 

 
em 54 

prima parte: insieme del testo tranne il termine ""sottosuolo," e il paragrafo 1 bis  

seconda parte: "sottosuolo," 

terza parte: "paragrafo 1 bis" 

 
em 129 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e che consentono di comparare ... impatti 

ambientali significativi" 

seconda parte: tali termini 

 
EFD: 

em 51 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "previa consultazione del pubblico" 

seconda parte: tali termini 

 
em 53 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "possono informare e consultare il pubblico 

interessato e" 

seconda parte: tali termini 
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em 68 

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo -1, i termini "in dettaglio", (al paragrafo 1) e i 

termini "Se il monitoraggio indica... conformemente alla legislazione vigente" 

(ultimo comma del paragrafo 2) 

seconda parte: "il paragrafo -1" 

terza parte: "in dettaglio" 

quarta parte: "Se il monitoraggio indica... conformemente alla legislazione vigente 

 
Verts/ALE: 

em 128 

prima parte: "l'autorità competente ... includendo in particolare" 

seconda parte: "b) il pubblico e ... l'autorité compétente" 

 
PPE, ECR: 

em 39 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "comprendente la valutazione di alternative 

ragionevoli", "lo svolgimento di consultazioni ... nel quadro della procedura di 

autorizzazione" e "la fissazione di requisiti ... attenuazione e compensazione" 

seconda parte: ""comprendente la valutazione di alternative ragionevoli ", 

terza parte: "lo svolgimento di consultazioni ... nel quadro della procedura di autorizzazione" 

quarta parte: "la fissazione di requisiti ... attenuazione e compensazione" 

 

ECR, EFD: 
em 57 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "Se il committente lo richiede... lo ritengano 

necessario" e "il pubblico interessato" 

seconda parte: "Se il committente lo richiede... lo ritengano necessario" 

terza parte: "il pubblico interessato" 

 
PPE, ALDE, Michael Gahler e altri: 

em 79PC (direttiva 2011/92 - allegato I, salvo lettere a) e a bis), § 14 bis e 14 ter) 

prima parte: insieme del testo tranne la lettera b), inserimento punto (4bis), e senza lettera g), 

inserimento punto (20) 

seconda parte: lettera b) inserimento punto 4 bis 

terza parte: lettera g) inserimento punto (20) 

 
em 79PC direttiva 2011/92, allegato I, lettere a) e a bis) 

prima parte: testo tranne lettera a bis) 

seconda parte: lettera a bis) 

 

PPE, EFD: 
em 80 

prima parte: insieme del testo tranne "lettera c) modifica punto 2 lettera c)" e "lettera e), 

inserimento punto 13 lettera a bis)" 

seconda parte: "lettera c) modifica punto 2, lettera c)" 

terza parte: "lettera e), inserimento punto 13 lettera a bis)" 

 

ECR, ALDE: 
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em 83 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e che consentono di comparare ... impatti 

ambientali significativi" et "compresi gli impatti negativi ... fattori ambientali" 

seconda parte: "e che consentono di comparare ... impatti ambientali significativi" 

terza parte: "compresi gli impatti negativi ... fattori ambientali" 

 

EFD, ALDE: 
em 55 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "Dopo aver consultato il pubblico" 

seconda parte: "Dopo aver consultato il pubblico" 
 

Varie 

Gli emendamenti 104, 105, 111, 113 e 119 sono stati ritirati 

Gli emendamenti 114 e 115 sono stati presentati da Bogusław Sonik e altri. 
 

 

14. Misure dell'UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito al 

conflitto in Siria 

Proposte di risoluzione: B7-0442/2013 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B7-0442/2013  

commissione LIBE 

§ 7 2 GUE/NGL VE + 300, 293, 13 

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vd +  

dopo § 12 3 GUE/NGL  R  

§ 13 4 GUE/NGL  R  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 15 5 GUE/NGL VE + 334, 268, 3 

§ 16 6 GUE/NGL  +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 333, 256, 3 

cons H § testo originale vd +  

dopo il cons H 1 GUE/NGL  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 11, 12, 14 - cons H 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 11 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea tuttavia che ... a particolare pressione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 14 

prima parte: "invita l'UE ... la situazione attuale " 

seconda parte: "e a provvedere alla  ... condizioni lo richiedessero;" 

 
cons E 

prima parte: "considerando che non esistono dati ... rifugiati già presenti;" 

seconda parte: "che, secondo l'UNHCR ...  all'interno dell'UE;" 
 

Varie 

Gli emendamenti 3 e 4 sono stati ritirati. 

 


