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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
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1, punto 1 
regolamento (CEE) 
n° 95/93 articolo 10 

bis

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 689, 1, 2

Proposta della Commissione AN + 686, 0, 2

2. Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) ***I

Proposta di regolamento ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Articolo 1, punto 1 
regolamento (UE) 

n° 1301/2013 articolo 
3, § 1, comma 3

2 ID AN - 82, 597, 11

Articolo 1, prima del 
punto 1 regolamento 

(UE) n° 508/2014 
articolo 25, § 3, 

articolo 33

3 + 4 ID AN - 75, 594, 21

cons 6 1 ID AN - 97, 590, 1

Proposta della Commissione AN + 683, 1, 4
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3. Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando 
l'adesione all'Unione europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di 
salute pubblica ***I

Proposta di regolamento (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo cons 3 1 ID AN - 106, 578, 4

Proposta della Commissione AN + 671, 3, 14


