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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. Liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni 
commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di 
associazione UE-Ucraina ***I

Relazione: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione e 
emendamento

AN + 515, 32, 11

2. Preservazione, analisi e conservazione presso Eurojust delle prove relative 
a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi ***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1 commissione +insieme del testo

2-11 ECR AN - 109, 329, 150

Proposta della Commissione AN + 560, 17, 18

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: emm 2-11

3. Regolamento (UE) 2016/1628: proroga del potere di adottare atti delegati 
***I

Proposta di regolamento (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 555, 26, 21
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4. Accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova

Relazione: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3 Renew +§ 2

§ testo originale AN ↓

dopo § 27 4 Renew +

1 Renew +dopo cons A

2 Renew +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 512, 43, 39

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 2

5. Relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione

Relazione: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione 
alternativa

1 ID AN - 120, 462, 14

vs

1 +

§ 6 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 38 § testo originale

2/VE + 323, 267, 9

vs

1 +

§ 39 § testo originale

2 +

vs§ 40 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1 +

§ 42 § testo originale

2 +

2 relatore +

vs

1 ↓

§ 57

§ testo originale

2 ↓

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 429, 131, 34

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 1

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in Ungheria, Polonia e Slovenia"
seconda parte: tali termini

§ 38
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come ad esempio l'uso eccessivo della forza 

da parte delle autorità di contrasto durante le proteste e alle frontiere dell'Unione"
seconda parte: tali termini

§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "anche nel settore delle politiche contro il 

terrorismo e in materia di sicurezza"
seconda parte: tali termini

§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e relativi diritti" e "compresa l'imposizione di 

leggi fortemente restrittive in materia di aborto"
seconda parte: tali termini

§ 42
prima parte: "prende atto con preoccupazione delle numerose segnalazioni di violazioni gravi e 

sistematiche dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo in tutta 
l'Unione, in particolare alle sue frontiere esterne; si rammarica del fatto che 
diversi Stati membri abbiano adottato una legislazione nazionale che limita 
severamente i diritti dei richiedenti asilo e che in alcuni casi rappresenta 
addirittura una minaccia per il principio di non respingimento e il diritto a un 
ricorso effettivo; si rammarica altresì del fatto che, nonostante gli inviti del 
Parlamento, la Commissione non abbia completato la valutazione della 
compatibilità di numerose misure legislative nazionali in materia di asilo e 
migrazione con il diritto dell'Unione;"

seconda parte: "ribadisce che il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di asilo e il diritto 
a un ricorso effettivo, è parte integrante del corretto funzionamento dello Stato di 
diritto;"



P9_PV(2022)05-19(VOT)_IT.docx 6 PE 732.477

§ 57
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "esorta la Commissione ad avviare la 

procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento almeno nei casi della 
Polonia e dell'Ungheria; ricorda che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di 
applicazione del regolamento sono chiaramente definiti e non devono essere 
supportati da ulteriori spiegazioni; condanna la decisione della Commissione di 
continuare a elaborare orientamenti anche dopo la sentenza della CGUE che 
conferma la legittimità e la validità del regolamento;"

seconda parte: tali termini

6. Relazione 2021 della Commissione sulla Macedonia del Nord

Relazione: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

3 Verts/ALE AN + 368, 178, 50§ 2

§ testo originale AN ↓

vs

1 +

§ 28 § testo originale

2 +

§ 39 § testo originale AN + 530, 16, 56

dopo § 75 2 PPE AN + 382, 190, 25

§ 79 § testo originale AN + 358, 219, 26

vs

1/AN + 406, 180, 17

§ 80 § testo originale

2/AN + 358, 196, 37

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 508, 56, 35

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; emm 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (prima parte)

Richieste di votazione distinta
S&D: § 39
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Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 80
prima parte: "condanna qualsiasi tentativo di sostituire i monumenti e/o gli artefatti storici, 

compresa la distruzione del patrimonio culturale autentico o qualsiasi tentativo di 
riscrivere la storia;"

seconda parte: "sottolinea che tali incidenti fanno sorgere gravi preoccupazioni, anche nel 
contesto della mancata attuazione del trattato di amicizia, buon vicinato e 
cooperazione del 2017;"

S&D:
§ 28
prima parte: "incoraggia le azioni in corso per sviluppare ulteriormente la fiducia tra le 

comunità e nel funzionamento di una società multietnica e della democrazia, 
ricordando nel contempo l'importanza di difendere i diritti di tutte le comunità e di 
affrontare in maniera efficace tutti gli episodi di discriminazione;"

seconda parte: "esorta il governo a garantire la pari tutela costituzionale dei diritti di tutte le 
comunità etniche, se del caso attraverso modifiche legislative, e a proteggere e 
promuovere il loro patrimonio culturale, il loro idioma e le loro tradizioni mediante 
un accesso paritario, inclusivo e non discriminatorio all'istruzione e ai media;"

Varie
L'emendamento 1 è stato ritirato.

7. Relazione 2021 della Commissione sull'Albania

Relazione: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 § testo originale AN + 389, 57, 151

§ 3 § testo originale AN + 409, 57, 129

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 519, 52, 28

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 2, 3

8. Incriminazione dell'opposizione e detenzione di leader sindacali in 
Bielorussia

Proposte di risoluzione: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0270/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo cons D 3 Renew +

dopo cons K 1 S&D +

cons M 2 S&D +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Varie
Anche Sara Matthieu ha sostenuto la proposta di risoluzione B9-0274/2022.

9. Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali *

Relazione: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-23, 
26-29, 
35-43

commissione +

art 2, § 1 47 The Left AN - 118, 364, 113

art 2, § 3, lettera a 48 The Left AN - 129, 341, 122

49 The Left AN - 116, 354, 126art 3, § 1, punto 12

56 Verts/ALE AN - 171, 318, 110
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 16 57S Verts/ALE,
The Left

AN - 117, 356, 126

50S The Left AN - 47, 358, 194art 27

24 commissione +

51S The Left AN - 53, 345, 201art 29

25 commissione +

art 46 52S The Left AN - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

AN - 118, 346, 131art 47

30-34 commissione +

dopo art 53 45 ECR -

art 55, § 1 44 ECR -

cons 3 53 Verts/ALE AN - 130, 328, 140

dopo cons 3 54 Verts/ALE AN - 109, 325, 162

dopo cons 9 46 The Left AN - 106, 328, 161

cons 12 55 Verts/ALE AN - 162, 323, 111

Proposta della Commissione AN + 503, 46, 48

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: emm 53, 54, 55, 56, 57, 58
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10. Creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 – 
Microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al 
servizio di un ambiente sostenibile

Proposta di risoluzione: B9-0266/2022

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0266/2022
(commissione CULT)

§ 9 § testo originale AN + 519, 59, 21

vs

1 +

§ 10 § testo originale

2 +

§ 17 § testo originale AN + 457, 82, 61

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 9, 17

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 10
prima parte: "ricorda alle autorità pubbliche il loro ruolo essenziale nel garantire l'equilibrio 

nella formazione delle competenze offerta agli adulti"
seconda parte: "ed evidenzia, in particolare, che le competenze di base, multisettoriali, 

psicosociali e trasversali rivestono la stessa importanza delle competenze 
tecniche ai fini delle transizioni verde e digitale;"
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11. Lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina

Proposte di risoluzione: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
0284/2022, B9-0285/2022

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0281/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 1 3 The Left AN - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

dopo § 10 4 The Left AN - 270, 295, 31

dopo § 17 5 The Left AN - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left AN + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

vs

1 +

2 -

3 +

§ 25 § testo originale

4/VE - 252, 290, 48

vs

1/AN - 175, 407, 14

dopo § 25 8 The Left

2/AN ↓

9 The Left AN - 95, 402, 99dopo § 27

10 The Left AN - 169, 362, 60

1 The Left AN - 69, 459, 57dopo cons F

2 The Left AN - 61, 452, 52
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "compresi i numerosi crimini di guerra 

commessi in paesi come la Siria, la Birmania, l'Iraq, l'Afghanistan, la Palestina e lo 
Yemen;"

seconda parte: tali termini

ECR, PPE:
§ 25
prima parte: "accoglie con favore l'adozione, da parte della Verkhovna Rada, del progetto di 

legge n. #7304, che autorizza la CPI a operare in Ucraina e invita le autorità 
ucraine a sostenere gli sforzi volti a perseguire i gravi crimini di portata 
internazionale ratificando urgentemente lo Statuto di Roma della CPI e diventando 
ufficialmente membro della CPI; invita le autorità ucraine ad allineare la 
legislazione e le procedure nazionali dell'Ucraina al diritto internazionale, 
rafforzando in tal modo i meccanismi giuridici nazionali per combattere l'impunità 
per tali crimini, a uniformare la legislazione nazionale, in particolare il codice 
penale, al diritto penale internazionale e al diritto internazionale umanitario, e ad 
adottare un quadro chiaro e pratico per la cooperazione con la CPI e altri 
organismi che indagano sui crimini commessi in Ucraina,"

seconda parte: "anche convertendo in legge il decreto 2689 recante modifica di a taluni atti 
legislativi sull'applicazione del diritto internazionale penale e umanitario, che è 
stato adottato dalla Rada ucraina nel maggio 2021;"

terza parte: "ricorda la necessità che tutte le parti coinvolte in un conflitto rispettino 
rigorosamente il diritto internazionale umanitario;"

quarta parte: "invita l'Ucraina a garantire un'indagine efficace sui presunti abusi commessi da 
combattenti ucraini nei confronti di prigionieri di guerra russi;"

12. Conseguenze sociali ed economiche per l'UE dovute alla guerra russa in 
Ucraina - rafforzare la capacità di agire dell'UE

Proposte di risoluzione: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
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0279/2022, B9-0280/2022

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

§ 1 § testo originale AN + 575, 8, 9

1 The Left AN - 48, 461, 91

vs

1 +

§ 4

§ testo originale

2 +

§ 7 2 The Left AN - 118, 408, 74

vs

1 +

2 +

§ 8 § testo originale

3 +

dopo § 10 3 The Left -

vs

1 +

2 +

§ 11 § testo originale

3 +

4 The Left AN - 133, 438, 25

vs

1/AN - 265, 312, 19

dopo § 11

5 The Left

2/AN ↓

vs

1/VE + 382, 158, 49

§ 13 § testo originale

2 +

§ 14 § testo originale AN + 542, 15, 24

vs

1 +

§ 15 § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

vs

1 +

§ 18 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 21 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 24 § testo originale

2/VE + 349, 221, 20

vs

1 +

§ 26 § testo originale

2/VE + 337, 233, 23

vs

1 +

§ 30, lett b § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 30, lett d § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 31 § testo originale

2 +

§ 33 § testo originale vd +

vs

1 +

2 +

§ 34 § testo originale

3 +

vs§ 35 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

dopo § 39 6 The Left AN - 143, 434, 17

vs

1 +

2 +

§ 41 § testo originale

3 +

vs

1 +

§ 42 § testo originale

2 +

vs

1 +

2 +

3/VE + 332, 248, 9

§ 44 § testo originale

4/VE + 300, 266, 15

vs

1 +

2 +

§ 45 § testo originale

3 +

vs

1/AN - 162, 369, 61

7 The Left

2/AN - 108, 364, 112

vs

1 +

§ 46

§ testo originale

2 +

§ 49 § testo originale vd +

dopo § 50 8 The Left AN - 156, 323, 107

vscons Q § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

cons V § testo originale vd +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 1, 14
The Left: emm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Richieste di votazione distinta
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; cons V

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
§ 34
prima parte: "sottolinea che, nella risposta europea alla crisi della COVID-19, i cittadini europei 

hanno ritenuto che l'UE li proteggesse e aprisse prospettive, in particolare 
attraverso la creazione del programma SURE e di NextGenerationEU (NGEU);"

seconda parte: "sottolinea che né il fondo NGEU, la sua componente del Fondo per la ripresa e la 
resilienza, né la flessibilità nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027 sono sufficienti a coprire appieno il fabbisogno finanziario 
generato dalla guerra in Ucraina;"

terza parte: "ricorda che tali strumenti non sono stati progettati né concepiti in termini di 
entità per affrontare le nuove sfide derivanti dall'aggressione e dall'invasione 
russa e mantenere allo stesso tempo gli investimenti nei programmi e nelle 
politiche dell'UE, comprese importanti priorità quali le transizioni giusta, verde e 
digitale;"

§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e a presentare una proposta legislativa per 

una revisione globale del QFP quanto prima e comunque entro il primo trimestre 
del 2023;"

seconda parte: tali termini
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§ 41
prima parte: "prende atto della comunicazione della Commissione sugli orientamenti di politica 

di bilancio per il 2023 e del suo invito a mantenere una politica di bilancio 
aggregata favorevole, pur restando pronti a reagire all'evoluzione della situazione 
economica e sociale; si attende che la Commissione presenti una serie di misure 
di politica di bilancio per reagire agli shock economici e all'impennata dei livelli di 
povertà;"

seconda parte: "auspica inoltre, in tale contesto, che la clausola di salvaguardia generale resti 
attivata fintantoché persisteranno le sottostanti motivazioni;"

terza parte: "ritiene che il ritorno alle norme di bilancio nelle circostanze attuali possa avere 
conseguenze indesiderate per l'economia dell'UE e per la capacità degli Stati 
membri di affrontare l'attuale crisi;"

§ 45
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e giuridicamente vincolante" e "compresa 

un'imposta sulle transazioni finanziarie"
seconda parte: "e giuridicamente vincolante"
terza parte: "compresa un'imposta sulle transazioni finanziarie"

ECR:
§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "rinnovabile"
seconda parte: tale termine

§ 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rinnovabili" e "chiede la rapida eliminazione 

delle sovvenzioni ai combustibili fossili;"
seconda parte: "rinnovabili"
terza parte: "chiede la rapida eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili;"

§ 21
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che rispettano lo Stato di diritto"
seconda parte: tali termini

§ 30, lett d
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "rinnovabile"
seconda parte: tale termine

Verts/ALE:
em 5
prima parte: "ricorda che i prezzi dell'energia sono stati straordinariamente elevati dall'inizio 

dell'autunno 2021, il che ha avuto ripercussioni negative sui lavoratori anche 
prima dell'inizio del conflitto; prende atto delle misure straordinarie adottate da 
alcuni Stati membri al fine di attenuare l'aumento dei prezzi del carburante; 
sottolinea tuttavia che tali misure sono insufficienti ad alleviare realmente il costo 
dell'aumento dei prezzi dell'energia per le famiglie; invita pertanto la 
Commissione a presentare criteri ambiziosi, coordinati e chiari sulle misure 
supplementari per proteggere i lavoratori e le famiglie,"

seconda parte: "in particolare per quanto riguarda la fissazione di massimali per i prezzi 
dell'energia ai livelli pre-crisi, e i prezzi di altri beni essenziali;"
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em 7
prima parte: "osserva che le grandi imprese private, in particolare nei settori dell'energia e del 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari, hanno realizzato profitti straordinari 
durante questa crisi; sottolinea che, come sottolineato dal Consiglio europeo, e 
come raccomandato dalle istituzioni internazionali quali l'OCSE o il FMI, la 
tassazione temporanea dei proventi straordinari o gli interventi regolamentari su 
di essi possono costituire una fonte di finanziamento nazionale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a coordinare la progettazione di un regime di 
tassazione ambizioso dei proventi straordinari per impedire che grandi società 
traggano profitto dalla guerra e a finanziare le necessarie misure pubbliche e altre 
misure normative al fine di utilizzarle per attenuare le conseguenze sociali ed 
economiche per l'UE della guerra in Ucraina;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a regolamentare i prezzi e i margini di profitto nei settori 
in cui vi sono prove di prezzi gonfiati da parte delle strutture di cartello, in 
particolare nel settore dei combustibili;"

The Left
§ 8
prima parte: "invita il Consiglio ad ampliare l'elenco delle persone direttamente oggetto di 

sanzioni dell'UE, compresi gli oligarchi russi,"
seconda parte: "tenendo conto dell'elenco di 6 000 persone presentato dalla Fondazione di 

Naval'nyj;"
terza parte: "chiede l'estensione degli organi di informazione affiliati alla Russia che operano 

nell'UE oggetto di sanzioni dell'UE, segnatamente l'"agenzia di stampa" InfoRos 
affiliata alla GRU;"

§ 13
prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a subordinare gli investimenti pubblici e 

il sostegno finanziario, compreso il sostegno finanziario pubblico alle imprese 
concesso nel quadro della flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di 
Stato, ai requisiti pertinenti connessi agli obiettivi di politica pubblica, in 
particolare i requisiti sociali, ambientali e finanziari, che dovrebbero essere 
soddisfatti dai beneficiari fintantoché ricevono sostegno pubblico, garantendo nel 
contempo una concorrenza leale e aperta, condizioni di parità tra le nostre 
imprese"

seconda parte: "e il rispetto dei principi fondamentali su cui si basa il nostro mercato unico;"

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "consentendo nel contempo di preservare 

l'integrità del mercato unico"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita gli Stati membri ad aiutare le donne 

ucraine sfollate temporaneamente per garantire l'accesso universale a 
un'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva di qualità senza discriminazioni, 
coercizioni e abusi, ad affrontare la questione dei mezzi di ricorso e a prevenire le 
violazioni dei diritti umani che le riguardano;"

seconda parte: tali termini

§ 24
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché uno strumento di salvataggio sociale 

con un maggiore sostegno pubblico agli strumenti esistenti a favore dei più poveri 
della nostra società;"

seconda parte: tali termini

§ 26
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e ha rilevato che non tutti gli Stati membri li 

hanno fissati al di sopra della soglia di povertà;"
seconda parte: tali termini
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§ 30, lett b
prima parte: "aumentare gli aiuti alle imprese di tali settori garantendo un'applicazione 

flessibile delle norme in materia di aiuti di Stato, garantendo nel contempo una 
concorrenza leale"

seconda parte: "nel rispetto dei pertinenti requisiti di sostenibilità vincolanti integrati nei modelli 
aziendali delle imprese, quali il divieto di licenziamenti collettivi, l'aumento 
dell'efficienza energetica, l'utilizzo aggiuntivo di energie rinnovabili e gli obiettivi 
di riduzione dei materiali vergini;"

§ 31
prima parte: "sottolinea le recenti conclusioni del Consiglio, in cui si invitano gli Stati membri e 

la Commissione a continuare a utilizzare al meglio il pacchetto di strumenti in 
materia di aiuti di Stato, compreso il nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti 
di Stato;"

seconda parte: "sottolinea, a tale proposito, l'assenza di qualsiasi sostenibilità e condizioni sociali 
nel quadro per gli aiuti di Stato presentato dalla Commissione; insiste affinché le 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri si assicurino che il sostegno finanziario 
pubblico fornito alle imprese per combattere le conseguenze economiche della 
pandemia e della guerra sia concesso a condizione che i finanziamenti siano 
utilizzati a vantaggio dei dipendenti e che le imprese beneficiarie si astengano 
dall'erogazione di bonus ai dirigenti, dall'evasione fiscale, dal pagamento di 
dividendi o dall'offerta di programmi di riacquisto di azioni proprie mentre 
ricevono tale sostegno;"

§ 42
prima parte: "coglie l'opportunità, nel contesto delle attuali sfide geopolitiche globali, quali la 

pandemia della COVID-19 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, di 
ripensare la governance economica dell'UE in modo da aumentarne la resilienza 
agli shock e alle crisi,"

seconda parte: "nonché rafforzarne la dimensione sociale ed energetica;" invita la Commissione a 
rinnovare la risposta globale di politica economica alla crisi attuale al fine di 
affrontare efficacemente le disuguaglianze economiche e sociali in un contesto di 
enormi esigenze di investimento;"

§ 44
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "un nuovo Fondo europeo dedicato (un fondo 

per l'autonomia strategica per l'Europa ) per finanziare le", "evitando effetti "lock-
in" sui combustibili fossili," e "chiede che tutto ciò si basi sugli insegnamenti tratti 
da NGEU;"

seconda parte: "un nuovo Fondo europeo dedicato (un fondo per l'autonomia strategica per 
l'Europa ) per finanziare le"

terza parte: "evitando effetti "lock-in" sui combustibili fossili,"
quarta parte: "chiede che tutto ciò si basi sugli insegnamenti tratti da NGEU;"

§ 46
prima parte: "sottolinea che, come sottolineato dal Consiglio europeo, la tassazione 

temporanea dei proventi straordinari o gli interventi regolamentari su di essi 
possono costituire una fonte di finanziamento nazionale;"

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare la progettazione dei 
proventi straordinari o di altre misure normative al fine di utilizzarli per attenuare 
le conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra in Ucraina;"

cons Q
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che l'Agenzia ha inoltre indicato che misure di 

bilancio temporanee sui proventi straordinari potrebbero essere messe a 
disposizione per le entrate pubbliche al fine di compensare parzialmente 
l'aumento delle bollette energetiche;"

seconda parte: tali termini


