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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. Scambio automatizzato di dati sul DNA in Danimarca  * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 574, 73, 23 

 

 

2. Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Danimarca * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 589, 75, 24 

 

 

3. Accordo tra l’Unione europea e la Cina in materia di esenzione dal visto per 

soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici *** 

Raccomandazione: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà 

relativamente alla loro stabilità finanziaria ***I 

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Oggetto AN, etc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 627, 34, 31 
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5. Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen 

Relazione: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

6. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

7. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio 

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

8. Statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi 

alle merci, ai passeggeri e agli incidenti ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Michael Cramer (A8-0300/2016) (richiesta la maggioranza 

qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD  -  
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9. Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e 

competenze di esecuzione) ***II  

 

Raccomandazione per la seconda lettura: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

10. Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I 

Relazione: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-42 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN Rinvio della 

votazione 

(articolo 61, 

paragrafo 2, del 

regolamento) 

 

Varie 

Dato che l'emendamento 25 non riguarda tutte le versioni linguistiche, non è stato messo ai voti 

(articolo 170, paragrafo 1, lettera d), del regolamento). 
 

 

11. Storno di stanziamenti n. 3/2016: sicurezza delle Istituzioni 

Relazione: José Manuel Fernandes et Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons C 1 EFDD AN - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Dopo cons C 3 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 511, 120, 65 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emendamento 1 
 

Varie 

L'emendamento 4 è stato ritirato. 
 

 

12. Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare 

Relazione: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 570, 112, 11 

3/AN + 613, 56, 18 

§ 3 § testo originale AN + 548, 109, 36 

§ 4 § testo originale vs   

1/AN + 621, 56, 14 

2/AN + 547, 112, 30 

§ 6 § testo originale AN + 579, 106, 12 

§ 7 § testo originale div   

1/AN + 632, 58, 6 

2/AN + 559, 113, 18 

3/AN + 637, 49, 10 

4/AN + 555, 118, 18 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 9 5 + di 76 

deputati 

AN - 326, 350, 19 

§ 10 § testo originale vs   

1/AN + 585, 43, 60 

2/AN + 425, 116, 113 

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 599, 55, 42 

2/AN + 524, 125, 43 

§ 14 § testo originale div   

1/AN + 468, 133, 93 

2/AN + 458, 189, 35 

§ 21 § testo originale div   

1/AN + 530, 55, 114 

2/AN + 456, 123, 105 

§ 22 § testo originale div   

1 +  

2/AN + 464, 139, 93 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 30 § testo originale vs   

1/AN + 626, 59, 11 

2/AN + 499, 188, 2 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 31 § testo originale AN + 655, 27, 12 

§ 32 § testo originale AN + 570, 89, 38 

§ 33 § testo originale vs   

1/AN + 616, 45, 36 

2/AN + 543, 115, 32 

§ 34 § testo originale vs   

1/AN + 651, 31, 7 

2/AN + 609, 75, 4 

§ 37 § testo originale vs   

1/AN + 477, 97, 123 

2/AN + 587, 31, 74 

3/AN + 524, 91, 78 

4/AN + 574, 29, 88 

dopo § 38 6 + di 76 

deputati 

AN + 590, 67, 37 

§ 39 § testo originale vs   

1/AN + 543, 133, 23 

2/AN + 611, 44, 30 

dopo § 40 1 + di 76 

deputati 

AN - 290, 377, 26 

dopo § 41 2 + di 76 

deputati 

AN - 311, 364, 19 

§ 42 7 relatore  +  

§ testo originale AN ↓  

§ 44 § testo originale vs   

1/AN + 569, 106, 20 

2/AN + 531, 134, 28 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 44 3 + di 76 

deputati 

AN - 306, 368, 19 

dopo § 47 4 + di 76 

deputati 

AN - 290, 359, 40 

cons A § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 507, 99, 90 

3/AN + 596, 57, 43 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 456, 174, 67 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: considerando A (seconda e terza parte), §§ 1 (seconda e terza parte), 3, 4, 6, 7, 10, 

12, 14, 21, 22 (seconda parte), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, emm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini " di esplorare il potenziale di cooperazione 

nucleare civile con l'Iran, in linea con l'impegno del piano d'azione congiunto 

globale e" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

considerando A 

prima parte: " considerando che, a seguito dell'accordo nucleare" 

seconda parte: "e degli sviluppi politici interni in Iran" 

terza parte: "ora esiste una possibilità per le riforme nel paese e per il miglioramento delle 

relazioni con l'Unione europea;" 
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§ 1 

prima parte: "ritiene che il piano d'azione congiunto globale, altrimenti noto come accordo 

nucleare con l'Iran, sia stato un risultato notevole per la diplomazia multilaterale, e 

per la diplomazia europea in particolare," 

seconda parte: "che deve consentire non solo un miglioramento sensibile delle relazioni UE-Iran, 

ma anche la promozione della stabilità in tutta la regione;" 

terza parte: "ritiene che tutte le parti sono ora responsabili di garantirne una rigorosa e piena 

attuazione; accoglie con favore l'istituzione della commissione congiunta, composta 

di rappresentanti dell'Iran e del gruppo E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, 

Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti con il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza); sostiene pienamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 

e la politica di sicurezza nel suo ruolo di coordinatore della commissione congiunta 

istituita ai sensi del piano d'azione congiunto globale, e ritiene che una piena e 

rigorosa attuazione di tale piano continui a rivestire la massima importanza;" 

 
§ 4 

prima parte: "accoglie con favore l'apertura nelle relazioni con l'Iran; sottolinea che lo sviluppo 

delle relazioni UE-Iran dovrebbe procedere di pari passo con l'attuazione 

dell'accordo nucleare/JCPOA (piano d'azione congiunto globale); ricorda che, ai 

sensi dell'accordo, la sua mancata attuazione da parte dell'Iran può portare alla 

reintroduzione di sanzioni; incoraggia una relazione rinnovata tra l'UE e i propri 

Stati membri e l'Iran, in cui entrambe le parti operino a stretto contatto su questioni 

bilaterali e multilaterali per garantire una regione più stabile e un'attuazione effettiva 

dell'accordo nucleare;" 

seconda parte: "ritiene che le relazioni UE-Iran debbano essere sviluppate attraverso un dialogo a 

più livelli che coinvolga contatti politici, diplomatici, economici, accademici, tecnici 

e interpersonali che comprendano gli attori della società civile, le ONG e i 

sostenitori dei diritti umani; sostiene l'apertura di relazioni UE-Iran per il vantaggio 

di entrambe le parti, sulla base di una valutazione realistica degli interessi comuni e 

delle differenze, al fine di favorire la graduale espansione della cooperazione in un 

clima di fiducia, innanzitutto a beneficio delle popolazioni dell'Iran e dell'Unione 

europea; sostiene, a questo proposito, il rinnovato impegno dell'Unione europea con 

l'Iran sulla base di "un dialogo delle quattro C": un dialogo di ampio respiro 

(comprehensive); improntato alla cooperazione nei settori in cui l'Iran e l'Unione 

europea hanno interessi comuni (cooperative); critico, aperto e franco nei settori in 

cui l'Iran e l'UE non sono d'accordo, ma sono alla ricerca di un terreno comune 

(critical); nel complesso costruttivo nel tono e nella pratica (constructive);" 
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§ 7 

prima parte: "insiste sull'importanza di sviluppare la dimensione parlamentare delle relazioni UE-

Iran, come parte della strategia per ristabilire la fiducia reciproca;" 

seconda parte: "ribadisce il proprio sostegno, a questo proposito, a favore della proposta discussa 

tra il Parlamento e il Majlis circa un dialogo interparlamentare sulla lotta al 

terrorismo, come riconoscimento delle sfide comuni della radicalizzazione in Iran, 

nel Medio Oriente e all'interno della stessa Unione europea"; 

terza parte: " accoglie con favore il dialogo politico rinnovato tra l'UE e l'Iran, anche per quanto 

riguarda i diritti umani; incoraggia lo sviluppo di un dialogo sui diritti umani in 

futuro per includere i rappresentanti della magistratura, delle forze di sicurezza e 

della società civile;" 

quarta parte: "riconosce che, pur sussistendo sospetto e diffidenza da entrambe le parti, esiste 

anche una lunga storia tra molti Stati membri e l'Iran e che l'Iran desidera instaurare 

buoni rapporti con l'Unione europea, il che offre la possibilità di un rapporto basato 

sulla fiducia e il rispetto reciproci; riconosce le complessità delle politiche interne 

proprie dell'Iran e ribadisce che l'UE non intende interferire nelle scelte di politica 

interna di questo o di qualsiasi altro paese, ma cerca una cooperazione basata sul 

rispetto reciproco delle norme e dei principi internazionali; ritiene che una piena 

normalizzazione delle relazioni possa avvenire solo in parallelo con una costante 

attuazione del piano d'azione congiunto globale (JCPOA) per mezzo di un dialogo 

regolare e costante e che la priorità immediata dovrebbe essere quella di ampliare la 

portata delle relazioni UE-Iran in ambiti in cui entrambe le parti sono pronte a farlo; 

ritiene, tuttavia, che il fine ultimo debba essere l'istituzione di un partenariato tra 

l'Iran e l'Unione europea;" 

 
§ 10 

prima parte: "prende atto dell'obiettivo dichiarato da parte dell'Iran di raggiungere un tasso di 

crescita annuo dell'8 %; ritiene che gli investimenti europei siano fondamentali 

perché l'Iran raggiunga questo obiettivo; sottolinea il fatto che l'Unione europea non 

ostacola l'attività economica consentita con l'Iran e non ostacolerà il coinvolgimento 

in Iran di imprese internazionali o di istituzioni finanziarie, purché esse rispettino 

tutte le leggi applicabili; sottolinea che, affinché l'Iran realizzi il proprio potenziale 

economico, dovrà adottare misure intese a creare un contesto economico trasparente 

propizio agli investimenti internazionali e adottare provvedimenti anti-corruzione a 

tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni del 

gruppo di azione finanziaria, affrontando questioni come la cessazione dei flussi 

finanziari alle organizzazioni terroristiche;" 

seconda parte: "invita l'UE a sostenere pienamente gli sforzi dell'Iran in questo processo attraverso, 

segnatamente, il sostegno alla creazione di un trattato bilaterale di investimento tra 

l'UE e l'Iran;" 
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§ 12 

prima parte: "rileva che l'Iran è la seconda economia per dimensioni nel Medio Oriente, con un 

PIL nominale stimato di 397 miliardi di dollari nel 2015; rileva inoltre che gli 

scambi dell'UE con l'Iran si attestano a 8 miliardi di dollari e si prevede che 

quadruplicheranno nei prossimi due anni; ricorda che l'Unione europea un tempo era 

il principale partner commerciale dell'Iran e ritiene che essa dovrebbe puntare a 

ripristinare tale posizione; sostiene l'espansione della relazione commerciale 

dell'Unione con l'Iran e invita l'UE a sviluppare la cooperazione commerciale, 

finanziaria ed economica con l'Iran al fine di migliorare le condizioni di vita e di 

occupazione della popolazione iraniana e incrementare lo sviluppo regionale;" 

seconda parte: "ritiene che l'espansione degli scambi e degli investimenti con l'Iran potrebbe, a 

lungo termine, contribuire a promuovere la pace e la stabilità nel resto della regione, 

se l'UE potrà ricercare opportunità per programmi di investimento regionale, ad 

esempio in relazione alla connettività nei trasporti e nell'energia;" 

 
§ 14 

prima parte: "rileva che l'Iran è la più grande economia del mondo al di fuori dell'OMC; sostiene 

l'offerta dell'Iran di aderire all'OMC; osserva che appare obsoleto l'attuale mandato 

negoziale dell'UE relativo a un accordo sugli scambi e la cooperazione con l'Iran; 

chiede alla Commissione di esplorare opzioni per rafforzare le relazioni commerciali 

e di investimento al fine di ravvicinare l'Iran alle norme dell'OMC e proteggere gli 

investimenti europei; sottolinea che il quadro ufficiale dei negoziati consentirebbe 

all'UE di fare pieno uso del suo effetto leva in quanto più grande mercato integrato e 

blocco economico e di prefigurare un ambito per gli scambi e il dialogo; invita l'UE 

a valutare la possibilità di riavviare i negoziati di adesione dell'Iran con 

l'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto una sua adesione all'OMC 

porterebbe a un'ulteriore liberalizzazione dell'economia dell'Iran al fine di stimolare 

la crescita, integrare il paese nel sistema globale basato sulle regole, predisporre con 

l'Iran un meccanismo per sostenere le necessarie riforme economiche e far sì che 

l'Iran onori gli impegni internazionali; invita la Commissione a usare questi 

negoziati come opportunità per sollecitare riforme sui diritti dei lavoratori sulla base 

delle principali convenzioni dell'OIL;" 

seconda parte: "esprime preoccupazione per il ritardo nella nomina del presidente del gruppo di 

lavoro dell'OMC sull'adesione dell'Iran; invita la Commissione a esercitare tutta la 

sua influenza per rimuovere questo ostacolo senza indugi e avviare il processo di 

adesione dell'Iran all'OMC; ritiene che, per concludere il processo di adesione, l'Iran 

dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle dichiarazioni pubbliche del gruppo di 

azione finanziaria;" 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_IT.doc 12 PE 593.069 

§ 21 

prima parte: "accoglie con favore il fatto che il governo iraniano intenda attrarre investimenti 

esteri, stante la necessità di investimento estero diretto in tutti i principali settori 

dell'economia; rileva che, secondo le stime, saranno necessari oltre 1 000 miliardi di 

dollari in investimenti nelle infrastrutture nei prossimi dieci anni," 

seconda parte: "quindi si creeranno opportunità per le imprese europee, in particolare per le imprese 

nel settore dell'energia, degli autoveicoli, della produzione di velivoli; accoglie con 

favore il fatto che 180 delegazioni commerciali, tra cui delegazioni provenienti da 15 

Stati membri dell'UE, abbiano visitato Teheran dalla firma del piano d'azione 

congiunto globale come segno di crescente interesse per le relazioni economiche con 

l'Iran; invita l'UE e i suoi Stati membri a valutare il ricorso a garanzie per i crediti 

all'esportazione per stimolare gli scambi, il finanziamento di progetti e gli 

investimenti in Iran; sostiene la positiva conclusione dell'accordo tra il governo 

iraniano e Airbus e Boeing come ulteriore misura di rafforzamento della fiducia a 

seguito dell'adozione del piano d'azione congiunto globale;" 

 
§ 22 

prima parte: "rileva che l'Iran è al secondo posto a livello mondiale per riserve di gas e al quarto 

posto per riserve petrolifere; ritiene che la cooperazione energetica possa svolgere un 

ruolo significativo nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento 

energetico per l'Unione europea e nella riduzione della dipendenza energetica degli 

Stati membri da singoli fornitori, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica 

dell'UE;" 

seconda parte: "ritiene che la revoca delle sanzioni economiche abbia le potenzialità per sbloccare 

una spesa significativa nell'industria del petrolio e del gas nonché in altri settori 

dell'economia che beneficerebbero degli investimenti e dell'accesso alla nuova 

tecnologia; invita le imprese europee a investire nel settore energetico iraniano; 

chiede, in particolare, che l'Unione europea sostenga lo sviluppo della tecnologia 

GNL in Iran; ritiene che gli investimenti in Iran debbano essere pienamente in linea 

con gli impegni a lungo termine in materia di decarbonizzazione dell'UE;" 
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§ 30 

prima parte: "riconosce che, con più del 60 % della popolazione stimata al di sotto dei 30 anni, la 

popolazione giovane, istruita e tecnologicamente avanzata dell'Iran e la vitalità della 

sua società sono in grado di fornire particolari opportunità per promuovere i contatti 

interpersonali con l'UE sulla base dei principi di reciprocità e di rispetto reciproco; 

ritiene che i programmi di scambio per giovani siano tra le attività di maggior 

successo per avvicinare le società e le culture; accoglie quindi con favore l'aumento 

degli studenti di Erasmus Mundus provenienti dall'Iran nelle università europee 

come modo per contrastare i preconcetti e gli stereotipi; chiede una maggiore 

cooperazione nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione attraverso un 

aumento degli scambi di studenti e ricercatori, anche nella cooperazione tra 

università, nei settori, segnatamente, dell'ambiente, delle energie rinnovabili, della 

giustizia, dei diritti umani e della buona governance " 

seconda parte: "chiede alla Commissione di ampliare il bilancio per gli studenti di Erasmus Mundus 

provenienti dall'Iran; accoglie con favore le riunioni che si sono svolte recentemente 

presso l'università di Teheran, volte alla sensibilizzazione circa i potenziali vantaggi 

che le università iraniane possono trarre dalla partecipazione a Orizzonte 2020; 

chiede al governo iraniano di nominare un coordinatore nazionale per Orizzonte 

2020, che fornisca assistenza e consulenza alle università iraniane per candidarsi ai 

progetti del programma; invita la Commissione a studiare la possibilità di ulteriori 

agevolazioni affinché gli accademici e i ricercatori iraniani possano studiare e 

seguire una formazione nelle università europee; chiede l'istituzione di un 

programma UE per avvicinare i ricercatori e gli studenti dell'Iran, dei paesi del 

Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Europa in modo da studiare l'esperienza e 

gli insegnamenti appresi dall'integrazione regionale in Europa;" 

 
§ 33 

prima parte: "ritiene che l'accordo nucleare apra la possibilità di una cooperazione intesa a 

risolvere la crisi della sicurezza nella regione; crede che l'Iran possa e debba 

svolgere un ruolo di stabilizzazione nella regione;" 

seconda parte: "ritiene che l'intera regione possa beneficiare di una normalizzazione delle relazioni 

con l'Iran; ritiene che la posizione dell'Iran come principale attore regionale 

dovrebbe portare il paese a esercitare un ruolo di stabilizzazione nella regione; 

sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato (PEV), presentato il 18 

novembre 2015, prevede piani per coinvolgere i paesi terzi limitrofi ai paesi partner 

del vicinato dell'UE nell'ambito di quadri di cooperazione allargati; incoraggia, 

pertanto, a creare dei quadri tematici per proporre una cooperazione tra l'Unione, i 

paesi partner del vicinato meridionale e i principali attori regionali, come l'Iran, 

nell'ambito delle sfide regionali, come la sicurezza, l'energia o la gestione dei 

rifugiati;" 
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§ 37 

prima parte: "accoglie con favore la disponibilità dell'Iran a sostenere gli sforzi in corso per 

portare stabilità in Iraq, lo incoraggia a svolgere un ruolo significativo per porre fine 

alla violenza settaria e chiede ulteriori sforzi per portare tutte le milizie che operano 

nel paese sotto l'autorità dell'esercito iracheno per tener conto di tutti gli interessi;" 

seconda parte: "evidenzia che l'UE e l'Iran affrontano nemici comuni sotto forma di ISIS/Da'esh, 

Al-Qaeda, Al-Nusra e organizzazioni terroristiche affini indicate dal CSNU e ispirate 

da una perversione estremista dell'Islam;" 

terza parte: "accoglie con favore il contributo dell'Iran alla lotta contro l'ISIS/Da'esh, compreso il 

suo sostegno iniziale al governo regionale curdo a Erbil, e ne riconosce il contributo 

decisivo in Iraq, che ha fermato l'avanzata dell'ISIS/Da'esh e ha riconquistato 

territori soggetti al terrorismo jihadista;" 

quarta parte: "è preoccupato, tuttavia, per le informazioni che ricorrono circa la scarcerazione di 

esponenti di vertice di Al Qaeda; prende atto dell'accordo tra Iran e Australia per 

condividere le informazioni sulla lotta contro l'ISIS/Da'esh;" 

 
§ 39 

prima parte: "ritiene che l'eredità rivoluzionaria dell'Iran e la sua costituzione come repubblica 

islamica, nonché le principali differenze in termini di sistemi politico-istituzionali tra 

l'Iran e l'UE, non debbano rappresentare un ostacolo all'apertura e a un dialogo 

franco e diretto e alla ricerca di un terreno comune su questioni relative alla 

democrazia, allo stato di diritto e ai diritti umani; chiede alla Repubblica islamica di 

allargare lo spazio per il pluralismo politico; sottolineando che il Majlis è favorevole 

alle riforme e all'Europa, ritiene che l'esito delle elezioni del febbraio 2016 al 

parlamento e all'assemblea degli esperti riflettano la volontà del popolo iraniano, 

offrano l'opportunità per un ulteriore impegno con l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, che dovrebbe portare a relazioni costruttive, nonché la possibilità di riforme 

economiche, politiche e sociali interne;" 

seconda parte: "invita le autorità iraniane a consentire elezioni libere ed eque secondo standard 

internazionali;" 

 
§ 44 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il SEAE e la Commissione a sostenere " 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "le ali militari di Hezbollah e" 

seconda parte: tali termini 
 

 

13. Lotta contro la corruzione e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM 

Relazione: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, etc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 § testo originale div   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, etc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 18, lettera a § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 18, lettera b § testo originale vd +  

§ 25 § texte original vd +  

§ 27, lettera b § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42, lettera b § testo originale AN + 527, 94, 75 

§ 51 § testo originale vd +  

§ 52 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vd +  

§ 54 § testo originale vd +  

§ 71 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 78 § testo originale vd +  

§ 80 § testo originale vd +  

§ 82 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 545, 91, 61 
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Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: § 42, lettera b 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD: §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, lettera b 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 14 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sul contrasto al reato associativo (vale a dire il 

fatto di appartenere a un'organizzazione criminale) e non solo sul contrasto ai 

cosiddetti reati fine (vale a dire i reati in vista dei quali una siffatta organizzazione è 

stata creata)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18, lettera a 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e reato di corruzione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 71 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini :"di migranti" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27, lettera b 

prima parte: "promozione della gestione di beni congelati e beni confiscati" 

seconda parte: "e del loro reimpiego per fini sociali e come indennizzo per le famiglie delle vittime 

e le imprese colpite da usura ed estorsioni;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "in ragione dei continui flussi di rifugiati verso 

l'Europa" 

seconda parte: tali termini 
 

 

14. Diritti umani e migrazione nei paesi terzi 

Relazione: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 355, 264, 71 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 372, 299, 17 

§ 25 § testo originale vd +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 344, 327, 16 

§ 35 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 47 § testo originale vd +  

§ 49 § testo originale vd/VE + 356, 333, 8 

§ 52 § testo originale vd +  

§ 55 § testo originale vd/VE - 311, 372, 10 

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 58 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vd +  

§ 62 § testo originale vs   

 1 +  

2 +  

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § testo originale vd/VE + 348, 340, 6 

§ 75 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 76 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 78 § testo originale vd +  

§ 81 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 324, 364, 6 

§ 82 § testo originale vd +  

§ 85 § testo originale vd +  

§ 86 § testo originale vd/VE + 352, 329, 17 

§ 87 § testo originale vd +  

§ 88 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 89 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § testo originale vd +  

§ 91 § testo originale vd +  

§ 93 § testo originale vd +  

cons H § testo originale div   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons M § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vd +  

cons AC § testo originale vd +  

cons AD § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 339, 333, 25 

 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: considerando AC, M, Z, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: §§ 82, 90, 91, 93 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " in particolare all'interno dei loro confini " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: "invita gli Stati a riconoscere i propri obblighi in base al diritto internazionale nei 

confronti dell'asilo e della migrazione e a promulgare le leggi nazionali necessarie 

all'efficace adempimento di tali obblighi, anche prevedendo la possibilità di chiedere 

una tutela internazionale;" 

seconda parte: "chiede che le legislazioni pertinenti tengano in considerazione l'intensità e la natura 

della persecuzione e della discriminazione di cui sono oggetto i migranti;" 

 
§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dell'assenza di canali legali per la migrazione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sessuale e riproduttiva" 

seconda parte: tali termini 
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§ 32 

prima parte: "evidenzia come l'apprendimento della lingua del paese ospitante possa migliorare 

significativamente la qualità della vita dei migranti, nonché la loro indipendenza 

economica e culturale, e facilitare anche l'accesso alle informazioni circa i diritti e 

doveri nella società ospitante; ritiene che l'insegnamento delle lingue debba essere 

garantito dalle autorità del paese ospitante;" 

seconda parte: "raccomanda che i migranti siano associati all'intero processo legato alle decisioni 

prese in campo sociale e politico;" 

 
§ 35 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ricevere un contratto in una lingua che essi 

comprendono e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 57 

prima parte: "chiede agli Stati di ratificare tutte le convenzioni e i trattati internazionali relativi ai 

diritti umani e di applicare le norme relative ai diritti dei migranti figuranti in una 

serie di strumenti giuridici, tra cui i principali strumenti internazionali relativi ai 

diritti umani e gli altri strumenti che riguardano temi legati alla migrazione, come la 

Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e i relativi 

protocolli e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori 

migranti e dei loro familiari;" 

seconda parte: "considera, a tale proposito, che la mancata ratifica di quest'ultima convenzione 

pregiudichi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e il suo dichiarato 

impegno per l'indivisibilità di detti diritti;" 

 
§ 62 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "i diritti dei migranti e dei rifugiati siano iscritti, 

come punto distinto, all'ordine del giorno " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 68 

prima parte: "riconosce il ruolo e i contributi della società civile nel contesto del dialogo 

politico;" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di consultare la società civile riguardo a tutte le politiche 

esterne dell'Unione, riservando particolare attenzione alla piena partecipazione, alla 

trasparenza e alla diffusione adeguata delle informazioni sulle politiche e sui 

processi relativi alla migrazione; rammenta la necessità di rafforzare la 

partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la 

necessità di coinvolgere le donne rifugiate, sfollate e migranti in maniera più 

adeguata nelle decisioni che le riguardano;" 

terza parte: "invita la Commissione e il SEAE a potenziare la capacità delle istituzioni nazionali 

per i diritti umani nei paesi terzi affinché possano intensificare gli sforzi in materia 

di protezione dei diritti dei migranti e di lotta contro i trattamenti disumani e 

degradanti, nonché contro l'incitazione all'odio contro i migranti, come indicato nella 

dichiarazione di Belgrado adottata da 32 difensori civici e istituzioni nazionali per i 

diritti umani;" 
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§ 76 

prima parte: "accoglie con favore l'integrazione della migrazione negli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS), segnatamente nell'OSS 10, che definisce il quadro della politica 

globale di sviluppo fino al 2030; ricorda che gli Stati si sono impegnati a cooperare a 

livello internazionale per garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel 

pieno rispetto dei diritti umani, e il trattamento umano dei migranti ‒ a prescindere 

dalla loro condizione di migranti ‒ nonché dei rifugiati e degli sfollati; prende atto 

che lo sfollamento forzato non è soltanto una questione umanitaria, ma anche una 

sfida in termini di sviluppo, e che occorrerebbe pertanto un migliore coordinamento 

tra gli attori umanitari e dello sviluppo;" 

seconda parte: "ritiene che l'attuazione degli OSS sia un'opportunità per rafforzare un approccio 

basato sui diritti nelle politiche di asilo e di migrazione e introdurre orientamenti 

concernenti la migrazione nelle strategie di sviluppo; invita la comunità 

internazionale ad adottare indicatori misurabili degli OSS relativi alla migrazione e a 

raccogliere e pubblicare dati disaggregati sull'accesso dei migranti a un lavoro 

dignitoso, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in particolare nei paesi di 

destinazione in via di sviluppo, al fine di migliorare la governance della 

migrazione;" 

 
ALDE: 

§ 75 

prima parte: "chiede l'alleviamento del debito dei paesi colpiti da povertà, al fine di aiutarli a 

sviluppare politiche pubbliche che garantiscano il rispetto dei diritti umani;" 

seconda parte: "insiste sul fatto che le soluzioni sostenibili al problema del debito, tra cui norme per 

la concessione e l'accensione responsabile dei prestiti, devono essere facilitate 

attraverso un quadro giuridico multilaterale per i processi di ristrutturazione del 

debito sovrano allo scopo di alleviare l'onere del debito ed evitare un indebitamento 

insostenibile, in modo da creare le condizioni per la tutela dei diritti umani a lungo 

termine;" 

 
§ 81 

prima parte: "sottolinea che gli accordi con i paesi terzi dovrebbero concentrare gli aiuti sul 

superamento delle crisi sociali, economiche e politiche all'origine della migrazione," 

seconda parte: "concorrendo in tal modo a contenere i flussi migratori verso le frontiere 

dell'Unione;" 

 
GUE/NGL: 

cons H 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " di meccanismi efficaci per il monitoraggio e il 

controllo dell'entrata e dell'uscita di stranieri, nonché" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AD 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "da parte dei migranti, i quali devono essere 

pronti ad adattarsi alla società di accoglienza senza necessariamente rinunciare alla 

propria identità culturale di origine, così come" e "da parte" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 41 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "concertati con gli Stati Uniti e altri partner 

internazionali" 

seconda parte: tali termini 
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§ 88 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e sostiene il rafforzamento della gestione dei 

confini esterni dell'Unione " 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

prima parte: "sottolinea che il traffico dei migranti è legato alla tratta degli esseri umani e 

costituisce una grave violazione dei diritti umani;"tranne i termini: "il traffico dei 

migranti è legato" e "e" 

seconda parte: "il traffico dei migranti è legato" e "e" 

terza parte: "rammenta che il lancio di missioni come l'EURONAVFOR MED rappresenta uno 

strumento concreto di lotta contro il traffico di migranti; invita l'Unione a proseguire 

e a intensificare questo tipo di operazioni;" 
 

 

15. Responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi 

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 31 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 370, 315, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 569, 54, 74 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_IT.doc 24 PE 593.069 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 28 

prima parte: "accoglie con favore le iniziative non vincolanti del settore privato per la gestione 

responsabile della catena di approvvigionamento introdotte dai servizi della 

Commissione," 

seconda parte: "ma sottolinea che tali iniziative non sono di per sé sufficienti; chiede l'adozione 

urgente di norme vincolanti e applicabili e delle relative sanzioni, nonché di 

meccanismi di monitoraggio indipendenti;" 

 
§ 31 

prima parte: "invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa in materia 

di controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso," 

seconda parte: "in quanto le tecnologie create dalle società continuano a essere la causa di 

violazioni dei diritti umani in tutto il mondo;" 
 

 

16. Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas 

Relazione: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 2 2 + di 76 

deputati 

AN + 353, 340, 6 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 557, 107, 28 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § testo originale AN + 364, 321, 12 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 507, 155, 33 

4/AN + 542, 101, 47 

5/AN + 495, 160, 33 

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 327, 358, 11 

§ 29 § testo originale vs   

1/AN + 629, 26, 43 

2/AN + 516, 142, 38 

§ 30 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § testo originale AN + 528, 98, 70 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 460, 198, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 33 § testo originale AN + 560, 109, 23 

§ 35 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 325, 369, 3 

§ 40 § testo originale vs   

1/AN + 578, 108, 11 

2/AN + 337, 321, 28 

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 560, 131, 4 

§ 49 § testo originale vd +  

dopo § 49 3 + di 76 

deputati 

VE + 326, 306, 63 

§ 51 § testo originale vd +  

§ 53 § testo originale vd +  

§ 54 § testo originale AN + 439, 199, 55 

§ 55 § testo originale AN + 439, 184, 67 

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 60 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 309, 358, 27 

§ 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70 4 + di 76 

deputati 

VE + 354, 333, 5 

§ testo originale vd ↓  

§ 71 § testo originale vd +  

dopo cons A 1 + di 76 

deputati 

VE + 347, 331, 15 

cons E § testo originale vd +  

dons F § testo originale vd +  

dons H § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 415, 223, 55 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: §§ 24 (terza, quarta e quinta parte) 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, em 2 

ENF: §§ 3 (seconda parte), 10 (seconda parte) 24 (seconda parte), 31, 32 (seconda parte), 

33, 40, 46 (seconda parte), 54, 55 
 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_IT.doc 28 PE 593.069 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 11 

Verts/ALE: cons E, F, H, §§ 27, 35, 49 

EFDD: §§ 51, 53, 63, 70, 71 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 5 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la decarbonizzazione, la sostenibilità a lungo 

termine dell'economia " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte:" "sottolinea che la strategia dovrebbe altresì prevedere l'utilizzo del GNL come 

alternativa allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di distribuzione nelle aree in 

cui non è efficiente sul piano economico;" 

seconda parte: "rileva che le piccole installazioni di GNL possono rappresentare un'infrastruttura 

ottimale per aumentare l'utilizzo di gas naturale nelle aree in cui gli investimenti 

nelle infrastrutture per il gas non sono redditizi, comprese quelle per aumentare 

l'utilizzo di gas destinato alla produzione di calore e per limitare al contempo le 

cosiddette basse emissioni;" 

 
§ 29 

prima parte: "rileva che la ricerca di soluzioni che siano economicamente vantaggiose e 

sostenibili dal punto di vista ambientale dovrebbe essere un principio fondamentale 

per il raggiungimento di risultati ottimali a livello regionale " 

seconda parte: "e invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di 

regolamentazione a destinare allo sviluppo delle infrastrutture critiche le limitate 

risorse disponibili in modo da attirare investimenti privati per l'infrastruttura e gli 

interconnettori;" 

 
§ 57 

prima parte: "sottolinea la necessità di assicurare i requisiti ambientali più rigorosi nel campo 

della pianificazione, della costruzione e dell'utilizzo del GNL, nonché dello 

sfruttamento delle riserve e delle fonti interne, e di rispettare le norme internazionali 

sul lavoro in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sottolinea la necessità di 

svolgere un'opera di sensibilizzazione sugli effetti ambientali, climatici e sociali 

delle importazioni di GNL; ribadisce la necessità di coinvolgere le comunità locali e 

di fare affidamento su valutazioni realistiche relative ai consumi o, in caso di 

costruzione, alla progettazione di nuove infrastrutture; evidenzia le potenzialità 

offerte dalla transizione al GNL per favorire il processo di decarbonizzazione del 

trasporto marittimo;" 

seconda parte: "invita l'Unione europea ad offrire sostegno finanziario a progetti europei miranti a 

tale scopo;" 

 
§ 59 

prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "CO2" 

seconda parte: tale termine 
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§ 60 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a dare piena attuazione alla direttiva 

2014/94/UE sui combustibili alternativi, compresi i punti di rifornimento di GNL 

lungo i corridoi TEN-T e nei porti marittimi e interni, in sostituzione dei 

combustibili convenzionali più inquinanti; sottolinea, tuttavia, " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 61 

prima parte: " invita a sviluppare rotte marittime, in particolare nell'arcipelago delle Azzorre che, 

per la sua posizione geografica, potrebbe fungere da stazione di rifornimento 

cruciale per le rotte transatlantiche del GNL; esorta la Commissione a stanziare 

fondi per sostenere i progetti europei a tal fine;" 

seconda parte: "esorta la Commissione a stanziare fondi per sostenere i progetti europei a tal fine;" 

 
§ 68 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "potrebbe non solo contribuire agli obiettivi della 

politica sul clima, ma anche " 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 27 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sia data priorità" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "evidenzia che ciò non dovrebbe comportare 

ulteriori oneri per il settore"; 

seconda parte: tali termini 

 
§ 40 

prima parte: 'insieme del testo tranne i termini: "in modo permanente" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 25 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini:" ritiene che questo tipo di coordinamento 

regionale su base volontaria sia estremamente efficace e accoglie con favore il ruolo 

di facilitatore che la Commissione svolgerà in tale contesto;" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "attraverso un migliore coordinamento delle 

politiche energetiche nazionali, la creazione di un'effettiva Unione dell'energia dotata 

di un mercato unico dell'energia e una politica energetica comune, anche attraverso 

la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, in conformità con i principi di 

solidarietà e fiducia; ritiene, in tale contesto, che una maggiore integrazione della 

politica energetica dovrebbe avvantaggiare gli Stati membri, conformemente agli 

obiettivi dell'UE e agli obblighi internazionali nonché agli obiettivi dichiarati, senza 

porsi in contrasto con gli interessi degli Stati membri o dei loro cittadini; sostiene gli 

sforzi volti a sviluppare una posizione comune dell'UE nelle istituzioni e nei quadri 

multilaterali nel settore dell'energia;" 

seconda parte: tali termini 
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§ 10 

prima parte: "sottolinea la necessità di rendere più diversificato e flessibile il sistema del gas 

dell'Unione," 

seconda parte: "contribuendo così a conseguire l'obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia, 

vale a dire un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo; invita la 

Commissione a elaborare una strategia volta ad attenuare la dipendenza dell'UE dal 

gas nel lungo termine, in linea con il suo impegno a ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 e;" 

terza parte: "sottolinea, a questo proposito che, dando priorità all'efficienza energetica ed 

eliminando gradualmente i combustibili fossili, si ridurrebbe notevolmente la 

dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili;" 

 
§ 30 

prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni di gas dalla Russia nel 2015 

sono state superiori del 7% rispetto a quelle del 2014 e che, nel 2015, il 41% delle 

importazioni di gas dall'esterno dell'UE provenivano dalla Russia;" 

seconda parte: "sottolinea il ruolo di fondamentale importanza svolto dal GNL e dallo stoccaggio 

del gas, congiuntamente all'aumento dell'efficienza e alla produzione di energia 

rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo;" 

terza parte: tali termini 

 
§ 32 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "contrariamente agli interessi europei " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 46 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la Commissione, il Servizio europeo per l'azione 

esterna" e "al fine di promuovere un mercato globale del gas basato su regole, 

trasparente e ben funzionante;" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

prima parte: "ribadisce che sarà possibile un utilizzo più esteso delle capacità di stoccaggio 

dell'Ucraina solo se nel paese saranno garantiti un quadro legale e commerciale 

stabile e adeguato e l'integrità dell'infrastruttura di approvvigionamento e a 

condizione che sia predisposto un adeguato livello di interconnessioni del gas, di 

modo che l'energia possa fluire liberamente attraverso le frontiere senza barriere 

fisiche; sottolinea inoltre che, vista la ripresa nel breve termine del settore industriale 

dell'Ucraina dipendente dal gas," 

seconda parte: "sarà necessario importare forniture di gas aggiuntive;" 

terza parte: "ritiene che " 

quarta parte: " l'UE dovrebbe sostenere l'Ucraina nella transizione dalla dipendenza dal gas 

naturale russo" 

quinta parte: " al GNL;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per il trasporto del GNL 

su rotaia, poiché tale modalità, da un lato, riduce il traffico su gomma e, dall'altro, 

favorisce un trasporto rispettoso dell'ambiente e sicuro delle fonti 

energetiche/carburanti" 

seconda parte: "sostenibili e poco inquinanti;" tranne i termini "sostenibili e" 

terza parte: tali termini 
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17. Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa 

Relazione: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, etc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 513, 148, 27 

§ 72 § testo originale AN + 500, 133, 40 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 581, 59, 48 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 69 (seconda parte), 72 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 69 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "sulla pesca a piedi e ricreativa " 

seconda parte: tali termini 
 

 

18. Miglioramento della connessione e dell'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto 

nell'Europa centrale e orientale 

Relazione: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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 

§ 2 § testo originale AN - 129, 518, 41 

§ 22 § testo originale AN - 104, 545, 40 

§ 32 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale AN + 481, 147, 65 

§ 56 § testo originale AN + 568, 84, 40 

cons E § testo originale vd +  

cons G § testo originale AN - 117, 539, 37 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 532, 142, 16 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: cons G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: cons G, §§ 22, 34, 56 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D, PPE: cons G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: cons E, §§ 2, 32, 33 
 

 

19. Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali 

Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 1 ENF AN - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

dopo § 3 6 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_IT.doc 33 PE 593.069 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale AN + 506, 161, 22 

dopo § 6 7 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

§ 11 § testo originale AN + 518, 145, 25 

§ 20, trattino 1-3 § testo originale AN + 478, 192, 17 

§ 20, trattino 4 2rev PPE VE + 352, 287, 48 

§ testo originale AN ↓  

§ 20, trattino 5 § testo originale AN + 480, 176, 29 

§ 20, dopo trattino 5 8 GUE/NGL  -  

§ 20, trattino 6-7 § testo originale AN + 458, 205, 25 

cons N 3 GUE/NGL  -  

allegato, ultimo 

trattino 

§ testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 405, 171, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1, §§ 5, 11, 20 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: allegato, ultimo trattino 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

em 6 

prima parte: "esprime profonda preoccupazione per la mancanza di trasparenza e di responsabilità 

democratica che caratterizza l'Eurogruppo;" 

seconda parte: "raccomanda che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 

fondamentali si applichi anche a quest'ultimo; 

 
em 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nella sua proposta di Patto dell'Unione sulla 

democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali," 

seconda parte: tali termini 
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Varie 

Jiří Maštálka ha ritirato la sua firma dagli emendamenti presentati del gruppo GUE/NGL. 

 


