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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
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1. Accordo UE-USA: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari 
inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE 

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0042/2023)

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

progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 522, 15, 43

2. Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto ***I

Relazione: Lena Düpont (A9-0247/2023)

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

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 138 commissione AN + 507, 99, 10

3. Le ulteriori repressioni contro il popolo della Bielorussia, in particolare i 
casi di Andrzej Poczobut e Ales Bialiatski

Proposte di risoluzione: RC-B9-0164/2023, B9-0163/2023, B9-0164/2023, B9-0165/2023, B9-
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0166/2023, B9-0167/2023, B9-0168/2023

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

osservazioni

PropostA di risoluzione comune RC-B9-0164/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputati)

dopo § 26 2 Renew AN + 567, 24, 36

dopo cons W 1 Renew AN + 561, 21, 37

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 557, 25, 40

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0163/2023 The Left ↓

B9-0164/2023 PPE ↓

B9-0165/2023 Renew ↓

B9-0166/2023 Verts/ALE ↓

B9-0167/2023 S&D ↓

B9-0168/2023 ECR ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Renew: em 1, 2 votazione finale

Varie
Anna Zalewska ha inoltre sostenuto la proposta di risoluzione B9-0168/2023 e la proposta di 
risoluzione comune RC-B9-0164/2023.

4. Un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva

Proposte di risoluzione: B9-0099/2023, B9-0116/2023

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

osservazioni

Proposta di risoluzione B9-0099/2023
(commissione EMPL)

dopo § 3 2 ECR AN - 145, 466, 16

§ 5 § testo originale AN + 437, 162, 29

3S ECR AN - 160, 333, 130

1 PPE AN - 277, 308, 41

§ 8

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

osservazioni

1/AN + 561, 37, 33

2/AN + 309, 303, 12

§ 13 § testo originale AN + 529, 71, 31

§ 17 4 Verts/ALE AN - 303, 307, 19

§ 18 § testo originale AN + 475, 67, 86

div

1/AN + 572, 27, 28

§ 19 § testo originale

2/AN + 282, 268, 75

§ 20 5 S&D AN + 319, 293, 16

div

1/AN + 593, 13, 24

cons A § testo originale

2/AN - 258, 344, 27

div

1/AN + 562, 53, 18

2/AN + 337, 277, 5

cons H § testo originale

3/AN - 294, 330, 5

Proposta di risoluzione (insieme del testo) VE + 336, 174, 121

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B9-0116/2023 ID ↓

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 4; cons H
S&D: emm 1, 2, 3, 5 § 8
ID: em 3; § 5
The Left: §§ 13, 18, 19; cons A

Richieste di votazione per parti separate
PPE, Renew:
§ 8
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “quale seguito della”, “una direttiva dell'UE su 

un adeguato reddito minimo” e “ tale direttiva”;
seconda parte: tali termini
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§ 19
prima parte: “sottolinea che un'occupazione sostenibile e di qualità è fondamentale per ridurre 

la povertà; evidenzia in tal senso l'importanza di stimolare una crescita stabile, gli 
investimenti e la creazione di posti di lavoro di qualità; invita gli Stati membri ad 
attuare misure strategiche per (re)inserire nel mercato del lavoro coloro che sono 
in grado di lavorare, anche garantendo che queste misure offrano incentivi 
sufficienti, come un'istruzione di qualità, attività di formazione e opportunità di 
riqualificazione e miglioramento delle competenze, promuovendo l'occupazione 
formale e contrastando il lavoro sommerso, nonché coinvolgendo i datori di lavoro 
per favorire la conservazione del posto di lavoro e la crescita professionale; invita 
gli Stati membri a integrare queste misure con servizi di sostegno, quali 
consulenza, accompagnamento personalizzato e assistenza nella ricerca di un 
impiego, compresi programmi speciali rivolti agli inoccupati al di fuori di qualsiasi 
ciclo di istruzione o formazione, ai disoccupati di lunga durata e ai lavoratori poco 
qualificati, nonché programmi speciali per lo sviluppo di competenze orientate al 
futuro nell'ottica delle transizioni verde e digitale; invita gli Stati membri a 
considerare la possibilità di combinare il sostegno al reddito minimo con i redditi 
da lavoro quale misura progressiva di graduale eliminazione, per sostenere i 
beneficiari durante il loro (re)inserimento nel mercato del lavoro e garantire che 
non debbano vivere in condizioni di povertà lavorativa;”

seconda parte: “esprime preoccupazione per la pratica adottata da alcune imprese, che 
assumono solo i beneficiari di reddito minimo e solo per un periodo di tempo pari 
alla durata del sostegno pubblico;”

cons A
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “le cui cause sono legate alle politiche 

economiche e sociali degli Stati membri e dell'UE;”
seconda parte: tali termini

cons H
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: ("heatflation)” e “causata, tra l'altro, dalla 

speculazione”
seconda parte: ("heatflation)”
terza parte: “causata, tra l'altro, dalla speculazione”

5. Funzionamento del SEAE e un'UE più forte nel mondo

Relazione: Urmas Paet (A9-0045/2023)

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

osservazioni

§ 1, lett g 2 ID -

§ 1, lett i § testo originale AN + 423, 147, 57

§ 1, lett l § testo originale AN + 442, 170, 16

div

1 +

§ 1, lett af § testo originale

2/AN + 442, 158, 23

cons C 1 ID -

Projgetto di raccomandazione AN + 451, 133, 48
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Richieste di votazione per appello nominale
ID: §§ 1 lett i, 1 lett l, 1 lett af (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 1, lett af
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “trasformare le delegazioni dell'UE in vere 

ambasciate dell'Unione, dotate di una chiara catena di comando per il proprio 
personale, compresi i funzionari della Commissione, sotto la guida 
dell'ambasciatore dell'UE per il paese e sotto la responsabilità unica del SEAE in 
stretto coordinamento con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri;”

seconda parte: tali termini

6. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2023

Relazione: Irene Tinagli (A9-0044/2023)

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

osservazioni

dopo § 13 1 The Left AN - 87, 449, 93

§ 17 2 The Left AN - 63, 505, 62

dopo § 17 3 The Left AN - 156, 453, 20

dopo § 18 4 The Left AN - 111, 455, 66

dopo § 19 6 ID -

§ 27 5 The Left AN - 69, 500, 63

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 486, 87, 57

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

7. Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: 
priorità sociali e in materia di occupazione per il 2023

Relazione: Estrella Durá Ferrandis (A9-0051/2023)

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

osservazioni

1 ID AN - 129, 497, 4

div

1/AN + 561, 25, 44

§ 1

§ testo originale

2/AN + 518, 53, 55
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

5 PPE VE - 259, 331, 45

div

1 +

§ 2

§ testo originale

2/AN + 317, 250, 63

6 PPE VE - 292, 325, 17§ 3

§ testo originale vd/VE + 343, 276, 8

dopo § 3 10 deputati -

div

1 +

§ 4 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 5 § testo originale

2/VE + 331, 276, 20

§ 6 § testo originale vs +

§ 7 § testo originale vs +

div

1/AN + 305, 297, 30

§ 8 § testo originale

2/AN + 449, 135, 33

div

1 +

2/AN + 506, 82, 43

§ 9 § testo originale

3/AN + 329, 260, 35

§ 11 § testo originale vs +

2 ID AN - 136, 492, 4

div

1 +

2 +

§ 12

§ testo originale

3 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

§ 13 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 14 § testo originale

2 +

§ 15 3 ID AN - 86, 492, 54

div

1/AN + 542, 35, 55

2/AN + 326, 282, 12

3/AN + 476, 105, 42

§ 16 § testo originale

4/AN + 485, 98, 45

div

1 +

§ 17 § testo originale

2 +

div

1 +

§ 18 § testo originale

2 -

§ 19 8 PPE VE - 286, 333, 12

§ 20 § testo originale vs +

div

1/AN + 463, 71, 90

2/AN + 447, 124, 26

3/AN + 464, 144, 14

4/AN + 324, 288, 11

5/AN + 334, 270, 25

§ 22 § testo originale

6/AN + 477, 145, 8
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Vote Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

div

1 +

2/VE + 347, 253, 8

3/VE + 356, 259, 10

4 +

5 +

6 +

§ 23 § testo originale

7 +

§ 25 § testo originale vs +

§ 26 § testo originale AN + 475, 129, 20

div

1 +

2 +

§ 29 § testo originale

3 +

dopo § 24 7 PPE VE + 322, 281, 24

§ 25 9 PPE -

§ 26 4 ID AN - 133, 479, 9

div

1 +

§ 33 § testo originale

2/AN + 482, 131, 5

div

1 +

cons E § testo originale

2 -

div

1 +

cons G § testo originale

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

osservazioni

cons H § testo originale vs +

cons J § testo originale vs +

cons N § testo originale vs +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 319, 171, 138

Richieste di votazione per appello nominale
ID: emm 1, 2, 3, 4; §§ 2 (seconda parte), 8, 9 (seconda e terza parte), 16, 22, 26
ECR: § 1, 33 (seconda parte)

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 6, 11, 20, 23; cons J
ECR: §§ 3, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25; cons H, N

Richieste di votazione per parti separate
Renew:
cons E
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “che nel secondo trimestre del 2022 gli utili 

delle imprese e la distribuzione dei dividendi hanno raggiunto massimi storici;”
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 5
prima parte: “evidenzia che servizi pubblici di qualità e adeguatamente finanziati, compresi i 

servizi sociali, rafforzano i valori democratici essenziali, come il rispetto dei diritti 
fondamentali e dei diritti umani, e svolgono un ruolo cruciale nel superare le crisi; 
avverte che le persone vulnerabili che non hanno accesso o hanno accesso 
limitato a servizi sociali specifici subiscono effetti negativi anche in termini di 
accesso ad altri servizi pubblici importanti, come l'assistenza sanitaria o la 
formazione; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di una revisione del 
quadro di qualità dell'UE per i servizi di interesse economico generale per 
sostenere gli sforzi degli Stati membri al fine di garantire l'accesso a servizi 
essenziali di qualità, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'energia, i 
trasporti, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, i servizi finanziari e le comunicazioni 
digitali;”

seconda parte: “chiede alla Commissione di inserire in maniera più efficace aspetti sociali relativi 
al settore degli aiuti di Stato e di ampliare l'ambito di applicazione del 
regolamento generale di esenzione per categoria nella sua prossima revisione, 
onde contribuire a migliorare l'accesso ai beni e servizi essenziali e la qualità degli 
stessi;”

§ 8
prima parte: “chiede un processo del semestre europeo più democratico, nell'ambito del quale 

il Parlamento sia strettamente coinvolto in particolare nella definizione delle 
priorità di politica macroeconomica e sociale; ritiene che una revisione del 
processo del semestre europeo dovrebbe seguire la procedura legislativa 
ordinaria e quindi essere concordata tra il Consiglio e il Parlamento;”

seconda parte: “invita la Commissione a sviluppare un'architettura di governance economica 
nell'UE basata sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia e la convergenza sociali, 
la parità di genere, servizi pubblici di alta qualità, inclusi un sistema di istruzione 
pubblica di qualità per tutti, un'occupazione di qualità e uno sviluppo sostenibile;”
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§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “ritiene che le norme di bilancio europee 

dovrebbero consentire gli investimenti e i finanziamenti pubblici necessari per la 
transizione giusta verso un'economia a zero emissioni di carbonio, nonché la 
corretta attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;” tranne i 
termini “che consentano loro un margine di bilancio sufficiente per intraprendere 
gli investimenti e le riforme necessari per le transizioni verde e digitale 
socialmente eque in modo da non lasciare indietro nessuno;”

seconda parte: “ritiene che le norme di bilancio europee dovrebbero consentire gli investimenti e 
i finanziamenti pubblici necessari per la transizione giusta verso un'economia a 
zero emissioni di carbonio, nonché la corretta attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali;”

terza parte: “che consentano loro un margine di bilancio sufficiente per intraprendere gli 
investimenti e le riforme necessari per le transizioni verde e digitale socialmente 
eque in modo da non lasciare indietro nessuno;”

§ 13
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “di incrementare il finanziamento della 

garanzia europea per l'infanzia con un bilancio specifico di almeno 20 miliardi di 
EUR e chiede”

seconda parte: tali termini

§ 14
prima parte: pone l'accento sulla necessità di rafforzare la dimensione sociale del semestre 

europeo e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, “
seconda parte: “soprattutto alla luce della revisione della governance economica e 

dell'imminente disattivazione della clausola di salvaguardia; invita la Commissione 
a prendere in considerazione la presentazione di uno strumento relativo a un 
quadro di convergenza sociale per monitorare i rischi in materia, evitare che altre 
azioni politiche o shock economici abbiano ripercussioni sociali negative sulla 
convergenza sociale verso l'alto, individuare potenziali ostacoli alla corretta 
attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e stabilire obiettivi sociali; ritiene 
che i rischi in materia di convergenza sociale debbano essere inclusi nelle 
raccomandazioni specifiche per paese e presi in considerazione nella definizione 
dei percorsi di aggiustamento di bilancio;”

§ 17
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “la distribuzione della ricchezza, l'accesso 

universale a servizi pubblici di qualità, inclusi l'energia, l'acqua e i servizi igienico-
sanitari, pensioni adeguate, il numero di persone senza fissa dimora, regimi di 
reddito minimo, malattie professionali (inclusi problemi di salute mentale) e 
prestazioni di disoccupazione, come pure indicatori per misurare l'impatto sociale 
del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici;”

seconda parte: tali termini

§ 18
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “e a proporre un nuovo sistema per il computo 

dei disavanzi eccessivi sulla base di tale valutazione, allo scopo di accrescere 
l'equità della transizione verde e digitale, la resilienza sociale e l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo nel contempo” la sostenibilità delle 
finanze pubbliche negli Stati membri;

seconda parte: tali termini

ECR:
cons G
prima parte: “considerando che i cambiamenti climatici e la distruzione ambientale hanno 

esacerbato le disuguaglianze, poiché colpiscono in modo sproporzionato i poveri e 
i gruppi più vulnerabili;”

seconda parte: “che un Green Deal incentrato sugli investimenti finalizzati a conseguire la 
transizione verso un'economia decarbonizzata e climaticamente neutra deve 
andare di pari passo con investimenti a favore delle persone che non possono 
permettersi tale cambiamento; che è necessario garantire un futuro sostenibile 
per tutti;”
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§ 1
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “nonostante” e i termini “altre sfide sociali di 

più lunga data, quali la povertà, l'esclusione sociale, le emergenze che minacciano 
il clima e la biodiversità e le disuguaglianze, continuano ad amplificarsi e devono 
anch'esse essere affrontate;”

seconda parte: tali termini

§ 4
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “la Commissione e”
seconda parte: tali termini

§ 23
prima parte: “invita la Commissione e gli Stati membri a basarsi sul Fondo sociale per il clima e 

a gettare le basi per lo sviluppo di regimi verdi di protezione sociale a livello 
nazionale con il sostegno dell'UE, in modo da rafforzare la resilienza sociale 
all'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale contrastando gli 
effetti collaterali delle politiche verdi sui posti di lavoro e sulle condizioni di vita e 
da garantire che le comunità interessate siano pienamente preparate per un 
nuovo mercato del lavoro; sottolinea che per tali regimi potrebbero essere presi in 
considerazione i seguenti aspetti: a) copertura sociosanitaria per le persone 
colpite da eventi associati ai cambiamenti climatici;”

seconda parte: “protezione contro la disoccupazione, integrata da politiche attive del lavoro per i 
lavoratori che perdono ore di lavoro o il proprio posto di lavoro a causa di 
condizioni climatiche estreme o eventi correlati o che vengono licenziati a seguito 
della chiusura di industrie ad alta intensità di carbonio;”

terza parte: “programmi di lavori pubblici che offrano sostegno in denaro o in natura e 
contribuiscano a riabilitare le attività e le infrastrutture migliorando nel contempo 
le competenze e l'occupabilità dei lavoratori e assicurando che essi abbiano gli 
strumenti per integrarsi in nuovi mercati del lavoro;”

quarta parte: “prestazioni di assistenza sociale per le persone colpite da shock climatici, a 
sostegno del loro reddito e della loro sicurezza alimentare;”

quinta parte: “regimi di garanzia dell'occupazione e attività di formazione o riorientamento 
professionale che creino nuove opportunità per i lavoratori e le comunità che non 
riescono più a mantenersi con le loro precedenti attività a causa di misure di 
tutela ambientale, garantendo altresì che esse possano comunque essere incluse 
nel mercato del lavoro;”

sesta parte: “sviluppo delle competenze e strategie di anticipazione per migliorare le 
competenze generiche, settoriali e specifiche di ciascuna occupazione per 
l'economia verde;”

settima parte: “regimi di finanziamento tesi a sostenere le famiglie che intraprendono 
ristrutturazioni all'insegna dell'efficienza energetica, così da contrastare la povertà 
energetica;”
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§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "verde" (prima occorrenza)
seconda parte: tali termini

ECR, ID:
§ 2
prima parte: “sostiene l'ambizione della Commissione e degli Stati membri di coordinare più 

strettamente la risposta strategica dell'UE al fine di attenuare l'onere che gli 
elevati prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, l'inflazione, le perturbazioni 
della catena di approvvigionamento, comprese le carenze di medicinali, l'aumento 
dei livelli di indebitamento e il rincaro del costo del credito, compresi i mutui, 
stanno generando nel breve termine sulle famiglie e le imprese europee, in 
particolare le PMI e gli imprenditori; insiste sul fatto che all'Unione europea serve 
un modello energetico che garantisca l'accesso universale alle fonti energetiche 
decarbonizzate e ponga fine alla povertà energetica; sottolinea che gli 
investimenti sociali sono essenziali per consentire lo sviluppo sostenibile nel 
medio e lungo periodo e che i sistemi nazionali di protezione sociale svolgono una 
funzione di stabilizzazione fondamentale;”

seconda parte: “sottolinea la necessità di un Fondo europeo di sovranità inteso a garantire, tra 
l'altro, che tutti gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità per far fronte 
alle sfide sociali, climatiche e ambientali;”

PPE, ID:
§ 9
prima parte: “esprime preoccupazione per i gravi effetti sociali e occupazionali derivanti dalla 

crisi attuale, specialmente per i giovani; invita gli Stati membri e la Commissione 
a provvedere affinché ogni giovane in Europa abbia accesso all'istruzione, alla 
formazione e ai tirocini retribuiti nonché al mercato del lavoro; invita gli Stati 
membri e la Commissione a dare priorità alla lotta contro la disoccupazione;”

seconda parte: “invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare lo strumento europeo di 
sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di 
emergenza (SURE) al fine di sostenere i programmi di lavoro a tempo ridotto, il 
reddito dei lavoratori e i lavoratori che sarebbero messi in cassa integrazione a 
causa dell'aumento dei prezzi dell'energia;”

terza parte: “nonché per attenuare gli effetti degli shock asimmetrici;”

PPE, ECR:
§ 16
prima parte: “pone in rilievo l'importanza di valutare meglio l'impatto distributivo delle 

politiche e delle riforme nuove ed esistenti che sono monitorate attraverso il 
processo del semestre europeo;”

seconda parte: “invita la Commissione a fissare requisiti in materia di valutazione dell'impatto 
distributivo nei programmi nazionali di riforma (PNR); rileva che il risanamento di 
bilancio può essere equo e sostenibile solo se l'impatto distributivo della spesa 
riassegnata o delle variazioni di reddito è ben calibrato e contribuisce a ridurre le 
disuguaglianze sociali, economiche e regionali;”

terza parte: “invita la Commissione a proporre una metodologia e obiettivi chiari in termini di 
creazione di posti di lavoro di qualità;”

quarta parte: “ricorda agli Stati membri l'obbligo di includere nei PNR una spiegazione del modo 
in cui le misure dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità 
per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi;”
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§ 29
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “e invita la Commissione e gli Stati membri, in 

collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a 
porre fine ai tirocini non retribuiti e a proporre un quadro giuridico comune volto a 
garantire un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati al fine di evitare le 
pratiche finalizzate allo sfruttamento;” e tranne i termini: “tra cui il principio di 
una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l'accesso alla protezione 
sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali;”

seconda parte: “e invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Parlamento e 
nel rispetto del principio di sussidiarietà, a porre fine ai tirocini non retribuiti e a 
proporre un quadro giuridico comune volto a garantire un'equa retribuzione per i 
tirocini e gli apprendistati al fine di evitare le pratiche finalizzate allo 
sfruttamento;”

terza parte: “tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, 
l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali;”

PPE, ECR, ID:
§ 22
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “evidenzia la necessità urgente di adottare 

strumenti che consentano a tutti i componenti della società di beneficiare dei 
vantaggi legati a un'economia climaticamente neutra e che proteggano le 
famiglie, gli utenti dei trasporti vulnerabili e le microimprese dall'impatto dei 
cambiamenti climatici e dell'inquinamento; insiste sulla necessità di integrare le 
politiche e gli obiettivi sociali e ambientali” “al pari di quelli economici;” E “è 
convinto, a tal proposito, che il patto di stabilità e di crescita sia superato e non 
offra né la flessibilità né l'architettura necessarie per mettere in atto un nuovo 
quadro per la governance dello sviluppo sostenibile e del progresso sociale 
nell'UE; invita la Commissione a salvaguardare il diritto alla salute e a un 
ambiente sano a livello dell'UE, trattandosi di un diritto essenziale per garantire 
l'esercizio della maggior parte degli altri diritti fondamentali e al fine di realizzare 
una transizione inclusiva;”

seconda parte: “evidenzia la necessità urgente di adottare strumenti che consentano a tutti i 
componenti della società di beneficiare dei vantaggi legati a un'economia 
climaticamente neutra e che proteggano le famiglie, gli utenti dei trasporti 
vulnerabili e le microimprese dall'impatto dei cambiamenti climatici e 
dell'inquinamento; insiste sulla necessità di integrare le politiche e gli obiettivi 
sociali e ambientali”

terza parte: “con quelli economici;”
quarta parte: “è convinto, a tal proposito, che il patto di stabilità e di crescita sia superato e non 

offra né la flessibilità né l'architettura necessarie per mettere in atto un nuovo 
quadro per la governance dello sviluppo sostenibile e del progresso sociale 
nell'UE; invita la Commissione a salvaguardare il diritto alla salute e a un 
ambiente sano a livello dell'UE, trattandosi di un diritto essenziale per garantire 
l'esercizio della maggior parte degli altri diritti fondamentali e al fine di realizzare 
una transizione inclusiva;”

quinta parte "è convinto, a tal proposito, che il patto di stabilità e di crescita sia superato e non 
offra né la flessibilità né l'architettura necessarie per mettere in atto un nuovo 
quadro per la governance dello sviluppo sostenibile e del progresso sociale 
nell'UE;"

sesta parte "invita la Commissione a salvaguardare il diritto alla salute e a un ambiente sano 
a livello dell'UE, trattandosi di un diritto essenziale per garantire l'esercizio della 
maggior parte degli altri diritti fondamentali e al fine di realizzare una transizione 
inclusiva;"
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8. Relazione di attuazione relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea

Relazione: Pedro Silva Pereira (A9-0052/2023)

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

osservazioni

div

1 +

§ 2 § testo originale

2/AN + 522, 75, 21

§ 11 3 S&D +

§ 15 4 S&D +

§ 18 5 S&D +

§ 32 6 S&D +

§ 36 7 S&D +

§ 37 8 S&D +

§ 38 9 S&D +

§ 40 10 S&D +

dopo visto 2 1 S&D +

dopo cons L 2 S&D +

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 537, 43, 38

Richieste di votazione per appello nominale
ID: § 2 (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate
ID:
§ 2
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: “osserva, pertanto, che la Brexit si è rivelata 

dannosa per tutti gli interessati e ancor di più per il Regno Unito;” 
seconda parte: tali termini
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9. Relazioni UE-Armenia

Relazione: Andrey Kovatchev (A9-0036/2023)

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

osservazioni

insieme del testo 1-4, 6 relatore +

§ 4 5 relatore + modificato 
oralmente

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 534, 10, 66

Varie
Andrey Kovatchev ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 5:
condanna il blocco in corso del corridoio di Lachin, che sta aggravando la crisi umanitaria nel 
Nagorno-Karabakh; condanna l'incidente tra l’Azerbaigian e gli armeni del Nagorno-Karabakh il 
5 marzo 2023, che ha causato numerose vittime e ha compromesso ancora una volta il 
processo di pace tra i due paesi; 

10. Relazioni UE-Azerbaigian

Relazione: Željana Zovko (A9-0037/2023)

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

osservazioni

§ 2 7 deputati AN + 378, 170, 49

1 relatore +

5 deputati +

§ 3

8 deputati VE + 320, 195, 68

§ 15 6 deputati +

visto 8 2 deputati +

dopo visto 8 3 deputati +

cons A 4 deputati VE + 281, 257, 49

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 475, 35, 76

Richieste di votazione per appello nominale
ID: em 7

Varie
Moritz Körner ha sostenuto anche gli emendamenti 2, 3, 4, 5 e 6.
L'emendamento 9 è decaduto a seguito del ritiro delle firme di Petras Auštrevičius, Stéphane 
Bijoux, Yannick Jadot.


