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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)
div votazioni per parti separate
vs votazione distinta
am emendamento
AC 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



P9_PV(2022)12-14(VOT)_IT.docx 2 PE 740.205

INDICE

1. Strumento di sostegno all'Ucraina per il 2023 "Assistenza macrofinanziaria +” ***II ..3
2. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza a Germania, 
Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia ..............................................3
3. Direttive sulla promozione delle energie rinnovabili, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia e sull'efficienza energetica: emendamenti (REPowerEU) ***I ...........................3
4. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia ................8
5. Prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e 
Palestina............................................................................................................................10
6. Attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione 
europea per le relazioni culturali internazionali ................................................................13



P9_PV(2022)12-14(VOT)_IT.docx 3 PE 740.205

1. Strumento di sostegno all'Ucraina per il 2023 "Assistenza macrofinanziaria 
+” ***II

Proposta di regolamento (15727/1/2022 - C9-0424/2022 - 2022/0371(COD))

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

Approvazione senza votazione

2. Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza a 
Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia

Relazione: Henrike Hahn (A9-0282/2022)

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

Proposta di risoluzione AN + 555, 7, 4

3. Direttive sulla promozione delle energie rinnovabili, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica: emendamenti 
(REPowerEU) ***I

Relazione: Markus Pieper (A9-0283/2022)

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

osservazioni

insieme del testo 1 commissione +

13 Verts/ALE -

1PC commissione +

art 1 – comma 1 – 
punto 1

direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, punto 9 bis 3=
38=

ID
PPE

AN + 304, 294, 10
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 1 – comma 1 – 
punto 1

direttiva (UE) 
2018/2001

art 2, dopo punto 9 
bis

24 PPE, ECR AN + 591, 11, 5

art 1 – comma 1 – 
punto 4

direttiva (UE) 
2018/2001

art 15 ter, § 3 ter

1PC commissione vs +

2 PPE AN - 228, 368, 14

div

1/AN + 598, 17, 4

2/AN + 595, 11, 4

art 1 – comma 1 – 
punto 5

direttiva (UE) 
2018/2001

art 15 quater, § 1 – 
lett a – trattino 2

1PC commissione

3/AN + 440, 174, 5

div

1 +

2/AN + 597, 17, 4

3/AN + 551, 35, 24

art 1 – comma 1 – 
punto 5

direttiva (UE) 
2018/2001

art 15 quater – § 1 – 
lett b

1PC commissione

4/AN + 471, 99, 30

14 Verts/ALE AN + 328, 219, 74art 1 – comma 1 – 
punto 4

direttiva (UE) 
2018/2001

dopo art 15 quater

6 S&D AN ↓

25 PPE, ECR AN + 563, 19, 39art 1 – comma 1 – 
punto 6

direttiva (UE) 
2018/2001
art 16 – § 1

1PC commissione ↓

10 ECR -

div

1 +

art 1 – comma 1 – 
punto 6

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 – § 7 bis

1PC commissione

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

osservazioni

art 1 – comma 1 – 
punto 6

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 – § 7 ter

1PC commissione vs +

26 PPE, ECR AN + 513, 15, 93art 1 – comma 1 – 
punto 7

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 bis – dopo § 2

31 PPE, ECR AN + 612, 1, 6

39 PPE AN - 298, 311, 15

div

1 +

2 +

1PC commissione

3/AN - 229, 370, 18

4 ID AN - 180, 333, 107

art 1 – comma 1 – 
punto 7

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 bis – § 3 – 
comma 1

27 PPE, ECR AN + 537, 55, 33

art 1 – comma 1 – 
punto 7

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 bis – § 3 – 
comma 2

15 Verts/ALE AN + 310, 260, 54

7 S&D AN - 282, 326, 15art 1 – comma 1 – 
punto 7

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 bis – § 6

1PC commissione +

art1 – comma 1 – 
punto 8

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 ter – § 2 – 
comma 1

28 PPE AN + 481, 41, 93

art 1 – comma 1 – 
punto 8

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 ter – § 2

29 PPE, ECR AN + 539, 15, 67

30PC PPE AN + 508, 45, 71art 1 – comma 1 – 
punto 9

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 quater – § 1

1PC commissione ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

1PC commissione -art 1 – comma 1 – 
punto 9

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 quater – dopo § 
1

30PC PPE AN + 533, 85, 3

art 1 – comma 1 – 
punto 9

direttiva (UE) 
2018/2001

art 16 quater – § 1 bis

1PC=
30PC=

commissione
PPE

AN + 595, 16, 8

art 1 – comma 1 – 
dopo punto 9
direttiva (UE) 
2018/2001

dopo art 16 quater

11 ECR -

8S ECR -

12 ECR AN - 152, 447, 25

40 commissione 
ENVI

AN - 291, 300, 22

art 1 – comma 1 – 
punto 10

direttiva (UE) 
2018/2001

art. 16 quinquies

§ testo originale vs +

17 Verts/ALE AN + 360, 234, 22art 1 – comma 1 – 
punto 10

direttiva (UE) 
2018/2001

art. 16 quinquies – 
dopo § 1

34 PPE AN - 211, 367, 39

16 Verts/ALE AN - 132, 464, 25art. 1 – comma 1 – 
dopo punto 10
direttiva (UE) 
2018/2001

dopo art. 16 quinquies

32 PPE, ECR AN + 585, 15, 21

art 4 – § 1 – comma 1 35 PPE AN + 465, 145, 13

art 4 – § 1 – comma 2 36 PPE AN + 473, 61, 85

art 4 – § 1 – comma 3 37 PPE AN + 496, 59, 61

cons 7 5 Renew +

div

1/VE + 389, 222, 9

2/VE + 322, 290, 11

cons 9 1PC commissione

3/AN + 491, 89, 30
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

19 PPE AN ↓

cons 15 bis 1PC commissione vs +

20 PPE, ECR AN + 577, 9, 29dopo cons 20

21 PPE, ECR AN + 595, 3, 13

22 PPE, ECR AN + 590, 11, 12cons 21

1PC commissione ↓

dopo cons 21 23 PPE, ECR AN + 584, 8, 34

cons 22 9 ECR VE - 233, 356, 28

Proposta della Commissione AN + 407, 34, 181

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 2, 3, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40; em 1 (art 1 – comma 1 – punto 5, direttiva (UE) 2018/2001, art 15 
quater – § 1 – lett b (seconda – quarta parte)), em 1 (art 1 – comma 1 – punto 5, 
direttiva (UE) 2018/2001, art 15 quater – § 1 – lett a – trattino 2 (terza parte))

Verts/ALE: emm 2, 3=38, 4, 14, 16, 17, 19, 34, 39, 40; em 1 (art 1 – comma 1 – punto 5, 
direttiva (UE) 2018/2001, art 15 quater – § 1 – lett a – trattino 2)

S&D: emm 2, 6,7, 12, 15, 34, 39, 40
ID: em 1 (cons 9 (terza parte)), em 1 (art 1 – comma 1 – punto 5, direttiva (UE) 

2018/2001, art 15 quater – § 1 – lett b (terza parte)), em 1 (art 1 – comma 1 – 
punto 7, direttiva (UE) 2018/2001, art 16 bis – §3 – comma 1 (terza parte))

Richieste di votazione distinta
The Left, ECR: art 16 quinquies
PPE: em 1 (cons 15 bis)
Verts/ALE: em 1 (art 1 – comma 1 – punto 1, direttiva (UE) 2018/2001, art 15 ter – § 3 ter)
S&D: em 1 (art 1 – comma 1 – punto 6, direttiva (UE) 2018/2001, art 16 – § 7 ter)

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
em 1PC (art 1 – comma 1 – punto 6, direttiva (UE) 2018/2001, art 16 – dopo § 7)
prima parte: “La Commissione elabora procedure di comunicazione che consentano agli Stati 

membri di valutare le loro pratiche di autorizzazione, la durata media della 
procedura di autorizzazione e le risorse umane e finanziarie destinate a garantire 
il rispetto dei requisiti in materia di autorizzazioni di cui al presente articolo e agli 
articoli 16 bis e 16 ter. La valutazione della Commissione è resa pubblica.”

seconda parte: “La Commissione può proporre misure correttive per sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione della procedura autorizzativa, aiutandoli a riformare e snellire le 
loro procedure autorizzative.”

PPE:
em 1PC (art 1 – comma 1 – punto 5, direttiva (UE) 2018/2001, art 15 quater – § 1 – lett a – trattino 
2)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e dei mammiferi marini" e "e i corridoi 

ecologici"
seconda parte: "e dei mammiferi marini"
terza parte: “e i corridoi ecologici”

PPE, ID:
em 1PC (cons 9)
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “Tuttavia, gli impianti di combustione a 
biomassa dovrebbero essere esclusi dalle zone di accelerazione per le energie 
rinnovabili, ad eccezione degli impianti situati in una regione ultraperiferica di cui 
all'articolo 349 TFUE, dove a seguito di esigenze specifiche potrebbero essere 
prese in considerazione eccezioni.” e “le turbine eoliche e”

seconda parte: “Tuttavia, gli impianti di combustione a biomassa dovrebbero essere esclusi dalle 
zone di accelerazione per le energie rinnovabili, ad eccezione degli impianti situati 
in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE, dove a seguito di 
esigenze specifiche potrebbero essere prese in considerazione eccezioni.”

terza parte: “le turbine eoliche e”

Verts/ALE, ID:
em 1PC (art 1 – comma 1 – punto 5, direttiva (UE) 2018/2001, art 15 quater – par 1 – lett b)
prima parte: “stabiliscono norme adeguate per le zone di accelerazione per le energie 

rinnovabili designate, comprese le misure di mitigazione da adottare per 
l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di 
stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro 
connessione alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in 
modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi. Gli 
Stati membri provvedono affinché siano applicate adeguate misure di mitigazione 
per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e 
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 
2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 
2000/60/CE e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato o 
potenziale ecologico in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di 
accelerazione per le energie rinnovabili individuata, la o le tecnologie per le 
energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali 
individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di 
mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali 
disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. Se le nuove misure di 
mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di 
specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 
2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente 
sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono 
autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a 
condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano 
adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci.

seconda parte: "Gli Stati membri possono includere zone già designate per l'installazione di 
centrali eoliche o solari come zone di accelerazione per le energie rinnovabili nei 
loro piani che designano tali zone," tranne i termini "eoliche o"

terza parte: "eoliche o"
quarta parte: "a condizione che i piani territoriali esistenti siano conformi ai requisiti di cui 

all'articolo 15 quater."

PPE, Verts/ALE, ID:
em 1PC (art 1 – comma 1 – punto 7, direttiva (UE) 2018/2001, art 16 bis – par 3 – comma 1)
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “all'allegato I, punto 6, lettera b), per quanto 

riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile” e “e delle centrali idroelettriche 
con una potenza massima installata di 10MW”

seconda parte: “all'allegato I, punto 6, lettera b), per quanto riguarda la produzione di idrogeno 
rinnovabile”

terza parte: “e delle centrali idroelettriche con una potenza massima installata di 10MW”

Varie
Erratum in tutte le versioni linguistiche
Gli emendamenti 18 e 33 sono stati ritirati.
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4. Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia

Relazione: Sven Mikser (A9-0274/2022)

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

osservazioni

§ 2 § testo originale AN + 545, 38, 34

§ 3 21 ECR -

22 ECR +

div

1 ↓

§ 4

§ testo originale

2 ↓

1 The Left AN - 61, 477, 71dopo § 4

5=
23=

PPE
ECR

AN + 352, 128, 132

§ 5 8 S&D +

24 ECR +§ 10

§ testo originale AN ↓

§ 12 9 S&D +

2 Renew +

6 PPE AN + 275, 212, 132

25 ECR AN ↓

§ 13

§ testo originale AN ↓

dopo § 13 10 S&D AN + 577, 13, 29

26 ECR AN + 525, 54, 31

7 PPE AN ↓

3 Renew ↓

§ 14

§ testo originale AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 15 11 S&D +

§ 17 12 S&D +

§ 22 27 ECR + modificato 
oralmente

§ 27 13 S&D +

28 ECR +§ 30

14 S&D AN ↓

§ 34 § testo originale vs +

§ 35 § testo originale vs +

§ 36 § testo originale vs +

§ 44 15 S&D +

cons G 17 ECR +

16 S&D AN + 292, 288, 38cons J

18 ECR ↓

dopo cons J 4 PPE AN + 589, 9, 15

cons L 19 ECR VE + 322, 178, 111

cons R 20 ECR VE + 407, 195, 14

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 430, 52, 126

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 4, 5, 6, 7
The Left: em 1
S&D: emm 5, 6, 7, 10, 14, 16, 23, 25, 26; §§ 2, 10, 13, 14

Richieste di votazione distinta
The Left: §§ 34, 35, 36
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Richieste di votazione per parti separate
The Left:
§ 4
prima parte: “sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina richiede 

unità e solidarietà da parte della comunità internazionale, in quanto ciò sarà 
decisivo anche per il ripristino dell'integrità territoriale della Georgia, che la 
comunità internazionale non ha difeso con sufficiente forza nel 2008; accoglie con 
favore la forte risposta della società georgiana a sostegno dell'Ucraina;”

seconda parte: “invita le autorità georgiane ad allinearsi alle pertinenti dichiarazioni rilasciate a 
nome dell'UE dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e alle decisioni del 
Consiglio, conformemente alle ambizioni europee del Paese; invita le autorità ad 
allinearsi anche alle sanzioni dell'UE e a garantire che la Georgia non sia utilizzata 
per eludere le sanzioni internazionali legate alla guerra di aggressione della 
Russia contro l'Ucraina;”

Varie
Sven Mikser ha proposto una modifica orale all'emendamento 27, che recita come segue:
"invita le autorità georgiane a mettere fine ai procedimenti penali di matrice politica e a 
riesaminare i procedimenti penali in corso a carico di operatori dei media, proprietari di mezzi di 
informazione critici nei confronti del governo e di loro familiari stretti; ricorda, a tale riguardo, il 
caso di Nika Gvaramia, direttore di Mtavari TV, e i casi dei direttori e fondatori di altri mezzi di 
informazione quali Formula TV e Pirveli TV; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il 
2 novembre 2022, la Corte d'appello di Tbilisi ha confermato la condanna di Nika Gvaramia 
sulla base di dubbie accuse, nonostante gli importanti interrogativi sollevati sul caso, in 
particolare per quanto riguarda la tempistica e le accuse; ricorda le priorità fondamentali 
indicate dalla Commissione nel suo parere del 17 giugno 2022, in particolare l'invito alle 
autorità georgiane a garantire i procedimenti penali avviati nei confronti dei proprietari dei 
media rispettino i più elevati standard giuridici; prende atto della dichiarazione del difensore 
pubblico della Georgia del 7 dicembre 2022, che invita il presidente della Georgia ad avvalersi 
del meccanismo di grazia riguardante Nika Gvaramia, in quanto tale procedimento manca di 
giustificazione e non è conforme ai principi fondamentali del diritto penale; si attende che il 
Servizio europeo per l'azione esterna e la delegazione dell'UE in Georgia continuino a 
monitorare in loco tutti i processi relativi a procedimenti penali di matrice politica;

5. Prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per 
Israele e Palestina

Proposte di risoluzione: RC-B9-0552/2022, B9-0552/2022, B9-0553/2022, B9-0554/2022, B9-
0555/2022, B9-0556/2022, B9-0557/2022

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

osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B9-0552/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputati)

div

1 +

§ 2 § testo originale

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

osservazioni

dopo § 3 1 The Left AN - 199, 360, 52

§ 4 12 ECR AN + 360, 229, 8

div

1 +

§ 6 § testo originale

2 +

§ 8 13 ECR AN + 376, 216, 16

dopo § 8 14 ECR AN + 307, 269, 30

dopo § 10 2 The Left AN - 215, 326, 70

dopo § 11 3 The Left AN - 67, 512, 34

§ 12 15 ECR AN + 284, 280, 35

§ 14 6 PPE AN + 325, 261, 21

dopo § 15 16 ECR AN + 302, 274, 27

§ 17 17 ECR AN - 117, 468, 24

§ 19 18 ECR AN - 129, 452, 21

dopo § 21 4 The Left AN - 180, 366, 56

div

1 +

2 +

§ 22 § testo originale

3 +

dopo § 22 5 The Left AN - 177, 362, 68

19 ECR AN + 286, 285, 35

div

1 ↓

§ 23

§ testo originale

2 ↓

§ 25 20 ECR AN - 150, 426, 22

7 PPE VE + 314, 286, 12

21 ECR AN ↓

§ 26

§ testo originale vs ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

dopo § 26 22 ECR AN + 301, 290, 16

dopo cons D 8 ECR AN - 120, 457, 31

cons E 9 ECR AN + 333, 181, 88

div

1 +

cons H § testo originale

2 +

cons J 10 ECR AN - 200, 383, 17

dopo cons J 11 ECR AN + 298, 265, 43

Proposta di risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0552/2022 PPE ↓

B9-0553/2022 S&D ↓

B9-0554/2022 The Left ↓

B9-0555/2022 Renew ↓

B9-0556/2022 Verts/ALE ↓

B9-0557/2022 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
The Left: emm 1, 2, 3, 4, 5
ECR: emm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
PPE: em 6

Richieste di votazione distinta
PPE: § 26

Richieste di votazione per parti separate
ECR:
§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “tutte le iniziative volte a sostenere” e “pone 

l'accento, a tal proposito, sul lavoro della Corte penale internazionale;”
seconda parte: ““tutte le iniziative volte a sostenere””
terza parte: “pone l'accento, a tal proposito, sul lavoro della Corte penale internazionale;”



P9_PV(2022)12-14(VOT)_IT.docx 14 PE 740.205

cons H
prima parte: “considerando che il 12 novembre 2019 la Corte di giustizia ha emesso una 

sentenza sulla politica di differenziazione attuata dall'UE negli scambi commerciali 
di prodotti originari del territorio dello Stato di Israele e dei territori palestinesi 
occupati;”

seconda parte: “che l'UE deve pertanto applicare tale sentenza;”

PPE:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “e all'occupazione dei territori palestinesi”
seconda parte: tali termini

§ 6
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “in quanto potenza occupante”
seconda parte: tali termini

Verts/ALE:
§ 23
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “per rafforzare il partenariato UE-Israele,”
seconda parte: tali termini

Varie
José Ramón Bauzá Díaz e Dragoş Tudorache ritirano il loro sostegno alla proposta di risoluzione 
comune RC-B9-0552/2022.

6. Attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia 
dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali

Relazione: Salima Yenbou (A9-0279/2022)

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

osservazioni

§ 13 § testo originale AN + 467, 101, 41

§ 20 2 ID -

§ 21 § testo originale AN + 457, 118, 20

§ 32 3 ID -

div

1/AN + 530, 57, 28

§ 35 § testo originale

2/AN + 469, 102, 38

§ 45 4 ID -

5 PPE AN + 304, 302, 12§ 49

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

osservazioni

§ 55 7 Renew +

§ 58 10 Renew VE - 258, 279, 72

§ 70 8 Renew +

§ 78 11 Renew +

§ 82 9 Renew +

cons E 1 ID -

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 455, 114, 44

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 5, 6
ID: §§ 13, 21, 35

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
§ 35
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “che consentirebbe la definizione di un quadro 

comune che assicuri condizioni di lavoro adeguate, eque e trasparenti come pure 
di norme minime comuni a tutti i paesi dell'UE, anche in materia di remunerazione 
equa,”

seconda parte: tali termini


