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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. Procedure di insolvenza e amministratori delle procedure di insolvenza ***I 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 624, 30, 32 

 

 

2. Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di 

tessili *** 

Raccomandazione: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Accordo di partenariato e di cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale 

dei tessili (risoluzione) 

Relazione: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 567, 68, 69 

 

 

4. Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perú (adesione 

dell'Ecuador) *** 

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 544, 114, 44 
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5. Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak *** 

Raccomandazione: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak 

(risoluzione) 

Relazione: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 638, 10, 49 

 

 

7. Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol * 

Relazione: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 544, 99, 66 

 

 

8. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Relazione: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (richiesta la maggioranza qualificata e 3/5 dei 
suffragi espressi) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 18 4 GUE/NGL AN - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL AN - 275, 414, 15 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 613, 82, 12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 4, 5 
 

 

9. Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (richiesta maggioranza 
qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 ENF AN - 69, 629, 8 

Posizione del Consiglio dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 1 
 

 

 

10. Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia ***I 

Raccomandazione per la seconda lettura: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (richiesta maggioranza 
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qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 330, 354, 23 

art 4, dopo § 4 4 S&D AN - 333, 349, 24 

art 4, § 6 9 GUE/NGL AN - 150, 530, 25 

art 8, dopo § 2 10 GUE/NGL AN - 128, 530, 48 

cons 7 5 GUE/NGL AN - 127, 525, 47 

cons 13 6 GUE/NGL AN - 151, 515, 29 

cons 14 7 GUE/NGL AN - 159, 517, 29 

Posizione del Consiglio dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 

S&D: em 4 

Verts/ALE: emm 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: emm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: em 3 
 

 

 

11. Spazio ferroviario europeo unico ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (richiesta 
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maggioranza qualificata) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 250, 459, 1 

art 1,dopo § 2 5 GUE/NGL AN - 161, 485, 49 

art 11, dopo § 2 6 GUE/NGL AN - 168, 524, 9 

dopo art 11 7S GUE/NGL AN - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL AN - 189, 493, 25 

art 56, § 3, dopo 

comma 2 

9 GUE/NGL AN - 183, 487, 28 

art 56, dopo § 3 10 GUE/NGL AN - 247, 454, 6 

art 56, dopo § 12 11 GUE/NGL AN - 166, 506, 34 

art 63, § 1, comma 2 12S GUE/NGL  -  

art 63, § 1, comma 3 13S GUE/NGL  -  

Posizione del Consiglio dichiarata approvata 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 

Verts/ALE: emm 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: emm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: em 3 
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12. Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti ***I 

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 157 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 546, 140, 22 

 

Varie 

La relazione era stata rinviata in commissione nella seduta dell'8 marzo 2016 (articolo 61, 

paragrafo 2, del regolamento). 

L'emendamento 157 sostituisce gli emendamenti approvati in occasione di detta seduta. 
 

 

13. Nomina di un membro della Corte dei conti – Juhan Parts 

Relazione: Bart Staes (A8-0375/2016) (votazione a scrutinio segreto (art 182, § 1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: nomina di 

Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio * 

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-5 

7-10 

commissione  +  

Decisione 

2008/376/CE art 3, § 

1, lettera g 

16S Verts/ALE VE + 349, 343, 13 

Decisione 

2008/376/CE art 3, § 

2, dopo lettera f 

24 S&D AN - 261, 408, 43 

Decisione 

2008/376/CE art 4, 

titolo e § 1 

21 S&D AN - 279, 372, 58 

Decisione 

2008/376/CE art 4, § 

1, dopo lettera i 

25 S&D AN - 264, 398, 44 

Decisione 

2008/376/CE art 4, §§ 

2 e 3 

17 Verts/ALE  -  

Decisione 

2008/376/CE art 8, 

introduzione 

20 Verts/ALE VE + 353, 346, 7 

Decisione 

2008/376/CE art 8, 

dopo lettera j 

22 S&D AN - 326, 345, 37 

Decisione 

2008/376/CE art 21, 

lettera b 

26 GUE/NGL vs   

1 -  

2 -  

Decisione 

2008/376/CE art 21, 

dopo lettera i 

6 commissione vs   

1/AN + 666, 17, 27 

2/AN - 315, 322, 65 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione 

2008/376/CE art 22, § 

3 

11 Verts/ALE  -  

Decisione 

2008/376/CE art 24, § 

2, comma 1 

13 Verts/ALE  -  

Decisione 

2008/376/CE art 24, § 

3, comma 1 

12 Verts/ALE  -  

Decisione 

2008/376/CE art 24, § 

3, comma 2 

14 Verts/ALE VE - 302, 393, 11 

Decisione 

2008/376/CE art 24, 

dopo § 3 

15 Verts/ALE VE + 403, 302, 5 

Decisione 

2008/376/CE all., 

tabella 1 

18 Verts/ALE AN - 299, 360, 50 

Decisione 

2008/376/CE all., 

tabella 2 

19 Verts/ALE AN - 291, 359, 48 

dopo cons 1 23 S&D AN - 260, 413, 20 

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 562, 103, 45 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: emm 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: emm 6, 18, 19, 21 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese ulteriori misure di sostegno per 

garantirne la continuità e la sostenibilità" 

seconda parte: tali termini 

 
em 26 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e la sostenibilità" 

seconda parte: tali termini 
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15. Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica 

dell'Unione europea in materia 

Relazione: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 10 1 + di 40 

deputati 

AN - 261, 388, 58 

§ 35 § testo originale AN + 464, 212, 23 

§ 36 § testo originale vs   

1/AN + 686, 16, 3 

2/AN + 510, 176, 19 

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 386, 239, 84 

§ 44 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vd +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 52 § testo originale vd +  

§ 55 § testo originale vd -  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 364, 326, 11 

§ 58 § testo originale vd +  

§ 60 § testo originale vd +  

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 78 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 87 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 89 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 96 § testo originale vd +  

§ 98 § testo originale vd -  

§ 104 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 109 § testo originale vd +  

§ 117 § testo originale vd +  

§ 119 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 124 § testo originale vd +  

§ 126 § testo originale vd +  

§ 129 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 136 § testo originale vd +  

§ 140 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 141 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 148 § testo originale vs   

1/AN + 626, 33, 45 

2/AN + 382, 281, 31 

cons U § testo originale vd +  

cons AG § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons AM § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 337, 356, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 463, 115, 113 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: § 40 (seconda parte), 148, em 1 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, cons U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 36 

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

costituisce una grave violazione dei diritti umani;" 

seconda parte: "rammenta che il lancio di missioni PSDC, come l'operazione Sophia della forza 

navale dell'Unione europea-Mediterraneo (EUNAVFOR MED), rappresenta uno 

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

e a intensificare questo tipo di operazioni;" 

 
§ 56 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per migliorare l'efficienza delle riammissioni e 

garantire la coerenza dei rimpatri a livello europeo, occorrerà adottare nuovi" 

seconda parte: tali termini 
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§ 64 

prima parte: "specifici programmi di deradicalizzazione e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 87 

prima parte: "ribadisce che occorre richiamare l'attenzione sulle particolari caratteristiche delle 

PMI, che operano principalmente a livello locale e regionale in settori specifici; 

ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi 

compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, rispettino le esigenze specifiche delle 

PMI" 

seconda parte: "e siano in linea con il principio del "pensare prima in piccolo" e riconoscano 

l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI; rifiuta nuovamente ogni 

iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o 

finanziario per le PMI, sostiene, invece, misure che permettano alle PMI di attuare 

azioni condivise;" 

 
§ 140 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "per preparare nuove regole internazionali 

vincolanti concepite per riadattare il diritto internazionale umanitario alla nuova 

realtà delle guerre," 

seconda parte: tali termini 

 

PPE: 

§ 6 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "(e le strategie in materia di diritti umani per la 

promozione e la tutela della diritti delle persone LGBTI sono fondamentali a tal 

fine)" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 40 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "condanna il fatto che i seggi dell'UNHRC sono 

spesso occupati da paesi con documentati precedenti di gravi violazioni dei diritti 

umani e invita gli Stati membri dell'UE a rendere noti i rispettivi voti;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 89 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e ne condizionino la conclusione in quanto 

caratteristica fondamentale dell'accordo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 104 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nonché la difesa dei diritti sessuali e 

riproduttivi", "compreso l'aborto sicuro" e "e all'aborto sicuro" 

seconda parte: "nonché la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi" 

terza parte: "compreso l'aborto sicuro" e "e all'aborto sicuro" 

 
§ 141 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "invita gli Stati membri a valutare di accettare i 

detenuti di Guantanamo nell'UE;" 

seconda parte: tali termini 
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cons AG 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "comprese le persone LGBTI" 

seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

§ 129 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "nazionali", "nazionale" e "nazionali" 

seconda parte: tali termini 

 

ENF: 

§ 51 

prima parte: "sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di 

transito, al fine di facilitare sia la gestione strutturata dei flussi migratori sia le azioni 

volte ad affrontare le cause profonde dell'emigrazione; evidenzia che è essenziale 

combattere i gruppi dediti al traffico di migranti;" 

seconda parte: "ricorda che è importante che l'UE esorti i paesi interessati ad aderire al protocollo di 

Palermo contro il traffico illecito di migranti;" ricorda gli impegni assunti al vertice 

di La Valletta;" 

 
§ 78 

prima parte: "manifesta preoccupazione per qualsiasi tentativo di utilizzare i fondi stanziati per la 

lotta alla povertà e per lo sviluppo (che consentono inoltre di attuare concretamente 

le politiche volte in ultima istanza alla tutela dei diritti umani) per fini non correlati 

allo sviluppo; "sottolinea che l'aiuto allo sviluppo dovrebbe mirare a sradicare la 

povertà, e non diventare uno strumento finalizzato a controllare la migrazione, e 

ricorda l'importanza dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 relativo a pace, 

giustizia e istituzioni forti nel perseguire miglioramenti nel campo dei diritti umani e 

della governance effettivamente democratica; ritiene che sia opportuno introdurre 

una clausola anti-corruzione in tutti i programmi in materia di sviluppo al fine di 

garantire la trasparenza degli aiuti dell'UE e la responsabilità dei paesi beneficiari e 

che gli obiettivi fondamentali di tutte le politiche esterne dell'UE dovrebbero essere 

il consolidamento dello Stato di diritto, la buona governance, le capacità istituzionali 

con il ricorso al sostegno al bilancio, la partecipazione democratica e la 

rappresentatività del processo decisionale, la stabilità, la giustizia sociale e la 

crescita inclusiva e sostenibile, che consenta una ridistribuzione equa della ricchezza 

prodotta;" 

seconda parte: mette in guardia contro il populismo, l'estremismo e gli abusi costituzionali che 

legittimano le violazioni dei diritti umani; 
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ALDE: 

§ 119 

prima parte: "esprime profonda preoccupazione per il fatto che la minaccia della resistenza 

antimicrobica, in rapida crescita, sia destinata a diventare la principale causa di 

morte al mondo, che miete vittime in particolare tra le persone vulnerabili e deboli 

nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a elaborare senza indugio una 

strategia di salute pubblica veramente efficace" 

seconda parte: "che includa quanto segue:– identificazione delle cause delle malattie, diagnosi e 

modalità di distribuzione dei batteri resistenti attraverso il turismo e il commercio,– 

identificazione di azioni ottimali di risposta alle emergenze internazionali, nazionali 

e regionali a seguito di un'"epidemia" di batteri inarrestabili, nonché preparazione 

integrata e coordinata di tali azioni,– sviluppo di severissimi regolamenti orientati ai 

volumi in relazione all'uso di antibiotici in tutte le regioni del mondo in 

combinazione con misure di applicazione adeguate ed efficaci,– sviluppo e 

attuazione del maggiore programma di informazione sulla minaccia di resistenza 

antimicrobica, che utilizzi tutte le risorse e, in particolare, i media sociali;" 

 
cons AM 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i diritti umani più elementari" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

prima parte: "sottolinea il fatto che i conflitti, le guerre, i fallimenti di governo e il mancato 

rispetto dei diritti umani e della democrazia costituiscono le cause principali della 

migrazione e dello sfollamento; 

seconda parte: "sottolinea che i paesi ospitanti dovrebbero garantire il pieno accesso a un'istruzione 

libera, pubblica e di qualità e ai servizi di assistenza sanitaria, anche per quanto 

riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, l'accesso al mondo del 

lavoro, nonché ad alloggi che soddisfino le esigenze dei rifugiati; sottolinea che la 

volontà dei migranti e dei rifugiati di integrarsi, unitamente alle opportune politiche 

di welfare, sono fondamentali per l'integrazione; chiede all'UE di aumentare gli 

sforzi a sostegno di Libano e Giordania, paesi che offrono protezione a un numero 

senza precedenti di rifugiati, i quali sono spesso esposti a molteplici minacce;" 

tranne i termini: "e i relativi diritti" 

terza parte: " e i relativi diritti" 

 
§ 61 

prima parte: "invita gli Stati membri a rispettare e ad attuare interamente il pacchetto comune 

dell'UE in materia di asilo adottato di recente e la legislazione comune in materia di 

migrazione, nello specifico a tutelare i richiedenti asilo più vulnerabili, come minori, 

donne, persone anziane e LGBTI, contro la violenza o la discriminazione durante la 

procedura di asilo, nonché a fornire una preparazione adeguata agli Stati membri 

onde consentire procedure appropriate e ragionevoli; chiede agli Stati membri di 

partecipare ai programmi di reinsediamento, dando accesso al ricongiungimento 

familiare e rilasciando visti umanitari;" tranne i termini: "e LGBTI" 

seconda parte: "e LGBTI" 

terza parte: "sottolinea l'importanza di affrontare gli ostacoli amministrativi e politici ai fini di 

una rapida attuazione degli impegni in materia di ricollocazione; è consapevole che 

uno degli elementi da attuare è un sistema di rimpatrio in condizioni di sicurezza per 

coloro che, a seguito di una valutazione individuale della domanda di asilo, sono 

dichiarati non ammissibili a beneficiare di protezione nell'Unione;" 
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§ 108 

prima parte: "accoglie con favore l'adozione e sostiene l'attuazione della recente risoluzione 2242 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui viene assegnata particolare 

attenzione alle donne in quanto elemento centrale di tutte le azioni volte ad 

affrontare le sfide globali, e chiede un maggiore impegno nell'includere l'agenda 

sulle donne, la pace e la sicurezza in tutti i diversi ambiti del mantenimento della 

pace; sottolineare l'importanza della piena e attiva partecipazione delle donne, su un 

piano di parità, nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di 

pace e nel processo di costruzione della pace;" 

seconda parte: "raccomanda l'introduzione di un sistema di quote per fornire una modalità di 

promozione della partecipazione femminile a tutti i livelli politici;" 

 
§ 148 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i cristiani sono al momento il gruppo religioso 

maggiormente soggetto a vessazioni e intimidazioni nei paesi di tutto il mondo, 

compresa l'Europa, dove i rifugiati cristiani subiscono abitualmente persecuzioni a 

sfondo religioso, e che" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

prima parte: "accoglie con favore l'adozione e sostiene l'attuazione della recente risoluzione 2242 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui viene assegnata particolare 

attenzione alle donne in quanto elemento centrale di tutte le azioni volte ad 

affrontare le sfide globali, e chiede un maggiore impegno nell'includere l'agenda 

sulle donne, la pace e la sicurezza in tutti i diversi ambiti del mantenimento della 

pace; sottolineare l'importanza della piena e attiva partecipazione delle donne, su un 

piano di parità, nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di 

pace e nel processo di costruzione della pace;" 

seconda parte: "raccomanda l'introduzione di un sistema di quote per fornire una modalità di 

promozione della partecipazione femminile a tutti i livelli politici;" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "i cristiani sono al momento il gruppo religioso 

maggiormente soggetto a vessazioni e intimidazioni nei paesi di tutto il mondo, 

compresa l'Europa, dove i rifugiati cristiani subiscono abitualmente persecuzioni a 

sfondo religioso, e che" 

seconda parte: tali termini 
 

 

16. Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

Relazione: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 14 GUE/NGL AN - 69, 616, 15 

§ testo originale AN + 498, 98, 111 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale AN + 450, 184, 70 

§ 7 § testo originale AN + 514, 140, 48 

§ 10 § testo originale AN + 559, 120, 27 

§ 12 § testo originale vs   

1/AN + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § testo originale AN + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL AN - 127, 558, 20 

§ testo originale AN + 544, 142, 19 

§ 18 § testo originale AN + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL AN - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 432, 255, 18 

2/AN + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

§ 20 17S GUE/NGL AN - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 473, 188, 44 

2/AN + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ testo originale AN + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL AN - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ testo originale AN + 389, 248, 69 

dopo § 27 19 GUE/NGL AN - 116, 529, 53 

dopo § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § testo originale AN + 489, 135, 73 

§ 33 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § testo originale AN + 520, 133, 51 

§ 62 § testo originale AN + 484, 172, 41 

§ 64 § testo originale AN + 480, 162, 51 

dopo § 65 13 Verts/ALE  -  

Visto 7 § testo originale vd +  

Visto 10 § testo originale vd +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 349, 327, 28 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons E § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 433, 174, 93 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (prima parte), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: emm 14, 15, 16, 17, 18, 19 e § 3, 14, 30 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 27 

EFDD: cons E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, visti 7, 10, cons E 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 12 

prima parte: "sottolinea che le crisi attuali mettono in evidenza i limiti delle Nazioni Unite; invita 

l'Unione e gli Stati membri a esercitare tutta la loro influenza per tentare di riformare 

il Consiglio di sicurezza," 

seconda parte: "in particolare con l'obiettivo di sopprimere il diritto di veto in caso di atrocità di 

massa;" 

 
§ 23 

prima parte: "deplora che la Commissione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, 

l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri non abbiano ancora assolto 

appieno l'insieme dei compiti conferiti loro dal consiglio "Affari esteri" del 2013 e 

dai Consigli europei del 2013 e del 2015; esorta il VP/AR e il commissario 

responsabile per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI a presentare 

una valutazione dello stato di attuazione delle decisioni precedenti del Parlamento 

prima di proporre nuovi compiti; esorta ad accelerare il lavoro in corso per il piano 

d'azione europeo in materia di difesa e l'impegno della Commissione per 

massimizzare la cooperazione nel campo della difesa," 

seconda parte: "anche attraverso incentivi in settori quali il mercato interno, gli appalti pubblici, la 

ricerca, i trasporti, lo spazio, l'informatica, l'energia e le politiche industriali; prende 

atto della proposta del Presidente francese di un Fondo europeo per la sicurezza e la 

difesa, e sostiene lo sviluppo di concetti nuovi e innovativi di finanziamento e di 

investimento, anche attraverso la Banca europea per gli investimenti e i partenariati 

pubblico-privato;" 

 

S&D: 

§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "istituzione di un quartier generale civile-militare 

permanente, con una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e una 

capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) di pari importanza, che rafforzi 

la pianificazione strategica e operativa, rinsaldi la cooperazione civile-militare e 

migliori la capacità dell'UE di reagire prontamente alle crisi;" 

seconda parte: tali termini 
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cons C 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "sia come flussi massicci di rifugiati" 

seconda parte: tali termini 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

prima parte: "è convinto che, con un bilancio dell'Unione già sottofinanziato e tenendo conto 

degli sforzi aggiuntivi per le operazioni, delle spese amministrative, delle azioni 

preparatorie e dei progetti pilota nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa 

comune, siano necessari anche finanziamenti supplementari da parte degli Stati 

membri, nonché sforzi per rafforzare le sinergie; invita la Commissione e gli Stati 

membri a cogliere l'opportunità della revisione/riesame in corso del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per rispondere alle esigenze di bilancio relative alle 

crescenti sfide per la sicurezza; invita gli Stati membri a incrementare la spesa per la 

difesa in modo da conseguire gli obiettivi in materia di capacità fissati dalla NATO, 

che richiedono un livello minimo di spesa destinata alla difesa pari al 2 % del PIL;" 

tranne i termini: "siano necessari anche finanziamenti supplementari da parte degli 

Stati membri" 

seconda parte: "siano necessari anche finanziamenti supplementari da parte degli Stati membri" 

terza parte: "sottolinea che un migliore coordinamento e una ridotta sovrapposizione delle 

attività dell'UE e degli Stati membri consentirebbero di risparmiare e riassegnare 

fondi;" 

 
§ 34 

prima parte: "è dell'opinione che sia il momento di definire una strategia nuova e più realistica 

per le relazioni dell'UE con la Russia, basate su una dissuasione credibile ma anche 

sul dialogo in settori di interesse comune, come la lotta al terrorismo, la non 

proliferazione e il commercio; sottolinea, nel contempo, l'importanza di investire 

maggiormente nella cooperazione con la società civile russa e nel sostegno a favore 

della stessa, al fine di rafforzare le relazioni UE-Russia a lungo termine;" 

seconda parte: "evidenzia che le sanzioni erano necessarie per rispondere all'ulteriore aggressione 

russa in Ucraina e si sono dimostrate il più efficace mezzo di dissuasione di tale 

aggressione; rammenta che la sospensione delle sanzioni correlate è subordinata alla 

piena attuazione degli accordi di Minsk; sostiene appieno l'imposizione da parte 

dell'UE di misure restrittive nei confronti di persone ed entità in Russia in risposta 

all'annessione illegittima della Crimea e alla deliberata destabilizzazione 

dell'Ucraina, e insiste sul fatto che l'UE dovrebbe riservarsi la possibilità di imporre 

ulteriori sanzioni graduali, in particolare nei confronti di prodotti di alta tecnologia 

nel settore del petrolio, del gas, dell'informatica e degli armamenti, nel caso in cui la 

Russia continui a violare il diritto internazionale;" 
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terza parte: "ritiene che sia nell'interesse comune dell'Unione e della Russia intrecciare migliori 

relazioni, a condizione che venga applicato il diritto internazionale;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

prima parte: "è dell'opinione che sia il momento di definire una strategia nuova e più realistica 

per le relazioni dell'UE con la Russia, basate su una dissuasione credibile ma anche 

sul dialogo in settori di interesse comune, come la lotta al terrorismo, la non 

proliferazione e il commercio; sottolinea, nel contempo, l'importanza di investire 

maggiormente nella cooperazione con la società civile russa e nel sostegno a favore 

della stessa, al fine di rafforzare le relazioni UE-Russia a lungo termine;" 

seconda parte: "evidenzia che le sanzioni erano necessarie per rispondere all'ulteriore aggressione 

russa in Ucraina e si sono dimostrate il più efficace mezzo di dissuasione di tale 

aggressione; rammenta che la sospensione delle sanzioni correlate è subordinata alla 

piena attuazione degli accordi di Minsk; sostiene appieno l'imposizione da parte 

dell'UE di misure restrittive nei confronti di persone ed entità in Russia in risposta 

all'annessione illegittima della Crimea e alla deliberata destabilizzazione 

dell'Ucraina, e insiste sul fatto che l'UE dovrebbe riservarsi la possibilità di imporre 

ulteriori sanzioni graduali, in particolare nei confronti di prodotti di alta tecnologia 

nel settore del petrolio, del gas, dell'informatica e degli armamenti, nel caso in cui la 

Russia continui a violare il diritto internazionale;" 

terza parte: "ritiene che sia nell'interesse comune dell'Unione e della Russia intrecciare migliori 

relazioni, a condizione che venga applicato il diritto internazionale;" 
 

Varie 

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato i suoi emendamenti 4, 6, 8, 10 e 12. 
 

 

17. Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli 

Relazione: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 15 § testo originale vd +  

§ 25 1 relatore  +  

§ testo originale vd ↓  

dopo § 26 2 relatore  +  

§ 31 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vd +  

§ 37 § testo originale vd +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 49 § testo originale vd +  

§ 59 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 62 § testo originale vd +  

§ 63 § testo originale vd +  

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons F § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale AN + 647, 9, 36 

cons K § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

cons L § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 445, 148, 89 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: cons G 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

cons B 

prima parte: "considerando che l'agricoltura deve affrontare la grande sfida dell'aumento della 

popolazione mondiale," 

seconda parte: "mentre una quota significativa della popolazione del pianeta continua a soffrire di 

malnutrizione, e che la volatilità dei mercati agricoli alle variazioni della produzione 

e agli squilibri tra offerta e domanda continuerà ad aumentare;" 

 
cons F 

prima parte: "considerando che ogni regione del mondo ha i propri modelli di produzione e 

applica misure diverse in relazione all'ambiente e al benessere animale, con possibili 

gravi ripercussioni sul prezzo/costo di produzione," 

seconda parte: "e che gli agricoltori europei dovrebbero poter essere competitivi sul mercato 

mondiale;" 

 

ECR: 

§ 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la globalizzazione e la sofisticazione dei mercati 

agricoli" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "molto significativo e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 59 

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

seconda parte: tale termine 
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cons K 

prima parte: "considerando che i mercati agricoli, quali luogo di incontro tra la domanda e 

l'offerta, sono per natura instabili, che la presenza di attori finanziari tende a 

rafforzare tale instabilità e che la limitata elasticità della domanda alimentare 

mondiale rispetto all'offerta di prodotti agricoli contribuisce ad aumentare l'effetto 

degli squilibri reali o presunti sugli attori dei mercati" tranne i termini: "che la 

presenza di attori finanziari tende a rafforzare tale instabilità" 

seconda parte: "che la presenza di attori finanziari tende a rafforzare tale instabilità" 

terza parte: "con impatti a volte folgoranti sui prezzi dei prodotti agricoli;" 

 
cons L 

prima parte: "considerando che la finanziarizzazione dell'economia globale e la speculazione che 

l'accompagna possono avere conseguenze sui mercati agricoli e contribuire 

potenzialmente a un aumento degli squilibri e della volatilità dei prezzi" 

seconda parte: "quando le materie prime sono utilizzate semplicemente come valori finanziari; che, 

come sottolineato dalle terribili rivolte per la fame del 2008, tale finanziarizzazione 

eccessiva può essere devastante ed eticamente riprovevole se minaccia la sicurezza 

alimentare delle popolazioni più povere e più malnutrite del pianeta;" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 39 

prima parte: "invita inoltre la Commissione a intraprendere iniziative offrendo incentivi alla 

creazione di tali fondi," 

seconda parte: "garantendo nel contempo che qualsiasi futuro sistema di gestione del rischio debba 

rispettare, e se del caso integrare, i regimi di assicurazione adottati dagli Stati 

membri a livello nazionale;" 
 


