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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. Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della 

commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 

automobilistico  

Proposta di decisione: B8-1424/2015 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione B8-1424/2015  

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

AN + 354, 229, 35 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: votazione finale 
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2. Ibrahim Halawa rischia la pena di morte 

Proposte di risoluzione: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1402/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 566, 11, 46 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 5 
 

Varie 

Barbara Spinelli (gruppo GUE/NGL) è altresì firmataria della proposta di risoluzione comune RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Situazione nelle Maldive 

Proposte di risoluzione: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

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 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1409/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § testo originale AN + 548, 21, 56 

dopo cons L 1 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 563, 31, 32 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: § 11 

PPE: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 11 
 

Varie 

Barbara Spinelli e Younous Omarjee (gruppo GUE/NGL) sono altresì firmatari della risoluzione 

comune RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malesia 

Proposte di risoluzione: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 

B8-1420/2015, B8-1422/2015  

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 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1412/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § testo originale AN + 540, 41, 35 

dopo § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § testo originale AN + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 12, 14 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam 

(per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea) *** 

Raccomandazione: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam 

(approvazione) *** 

Raccomandazione: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (risoluzione) 

Relazione: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § testo originale vd -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 475, 64, 95 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 33 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons I 

prima parte: "considerando che l'impatto della politica del "doi moi" (rinnovamento) e le 

iniziative volte a instaurare un'economia di mercato hanno determinato anche un 

aumento del divario di povertà;" 

seconda parte: "che sono aumentate le proteste per le terre e i beni confiscati dal governo; che 

comunque la recessione mondiale ha danneggiato le esportazioni vietnamite, e che 

nel 2014 il PIL è cresciuto a uno dei tassi più bassi registrati dalla fine della crisi 

economica asiatica; che il Vietnam si trova ad affrontare il problema di una forza 

lavoro che ogni anno registra più di un milione di nuove unità;" 

 
§ 26 

prima parte: "esprime preoccupazione per il fatto che il Vietnam costituisce uno dei principali 

paesi d'origine delle vittime della tratta di esseri umani, e per le notizie circa 

l'ingente numero di minori, in particolare maschi, che non sono tutelati dalla legge 

contro gli abusi sessuali e che diventano vittime della prostituzione minorile, della 

tratta o di maltrattamenti; esorta il Vietnam a mettere a punto una legislazione forte 

ed efficace per la tutela dell'infanzia che protegga tutti i minori, qualunque sia il loro 

genere; invita la Commissione a fornire sostegno al Vietnam nel rafforzamento delle 

sue capacità nel campo delle politiche migratorie e della lotta contro la tratta di 

esseri umani e la criminalità organizzata, anche nel contesto delle sue politiche del 

lavoro e delle migrazioni;" 

seconda parte: "è parimenti preoccupato per le notizie circa lo sfruttamento delle vittime vietnamite 

della tratta di esseri umani, anche minorenni, negli Stati membri;" 

terza parte: "sollecita la Commissione a garantire con urgenza la piena attuazione delle 

principali disposizioni di protezione enunciate nella strategia dell'UE per 

l'eradicazione della tratta degli esseri umani; incoraggia il governo vietnamita e la 

Commissione a prendere in considerazione la creazione, nel quadro dell'accordo 

globale di partenariato e cooperazione, di una sottocommissione o di un gruppo di 

lavoro specializzato per il problema della tratta di esseri umani;" 
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8. Completare l'unione economica e monetaria dell'Europa 

Proposta di risoluzione: B8-1347/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1347/2015  

(commissione ECON) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD AN - 168, 445, 19 

dopo § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 128, 485, 12 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL AN - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL AN - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL AN - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL AN - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL AN - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL AN - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL AN - 97, 520, 7 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

33 GUE/NGL AN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL AN - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL AN - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL AN - 113, 492, 12 

dopo § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD AN - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

dopo § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

dopo § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

cons A 3 EFDD AN - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

dopo cons A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

13 GUE/NGL  -  

cons B 15S GUE/NGL  -  

dopo cons B 16 GUE/NGL  -  

dopo cons C 4 EFDD AN - 160, 456, 15 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: emm 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE 

§ 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "sull'attuazione delle disposizioni del six-pack e 

del two-pack" e del "two-pack" sottolineando" 

seconda parte: tali termini 
 

 

9. Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla 

politica dell'Unione europea in materia 

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 5 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 445, 153, 31 

§ 22 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/AN + 468, 115, 48 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § testo originale vs   

1/AN + 493, 38, 98 

2/AN + 515, 100, 15 

3 +  

dopo § 54 7 GUE/NGL  -  

dopo § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § testo originale vs   

1/AN + 546, 29, 57 

2/AN + 498, 94, 32 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 57 8 GUE/NGL  -  

dopo § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 67 10 GUE/NGL  -  

dopo § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ testo originale AN + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § testo originale vs   

1/AN + 505, 120, 7 

2/AN + 313, 281, 13 

§ 74 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

titolo, dopo § 74 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 324, 246, 59 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 77 6 GUE/NGL VE + 258, 251, 116 

§ 84 § testo originale AN + 525, 53, 37 

§ 85 § testo originale AN + 522, 47, 42 

§ 87 § testo originale vs   

1/AN + 540, 56, 34 

2/AN + 540, 41, 32 

§ 91 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 92 § testo originale vs   

1/AN + 513, 63, 53 

2/AN + 482, 97, 46 

3/AN + 393, 154, 69 

§ 93 § testo originale vd +  

§ 98 § testo originale vs   

1/AN + 563, 17, 49 

2/AN + 498, 45, 63 

§ 103 § testo originale vd +  

§ 104 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 497, 101, 26 

§ 105 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 403, 189, 27 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 106 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 483, 113, 20 

§ 108 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 111 § testo originale vs   

1/AN + 497, 54, 76 

2/AN + 398, 149, 63 

3/AN + 407, 145, 61 

§ 114 § testo originale vs   

1/AN + 346, 190, 80 

2/AN + 291, 232, 81 

3/AN + 379, 175, 62 

4/AN + 307, 235, 77 

§ 119 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 120 5 GUE/NGL  -  

cons U 1 PPE  +  

cons AB 2 PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 421, 86, 116 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (prima e seconda parte), 56 (seconda parte), 87, 92 (seconda parte), 98 

(seconda parte), 104 (seconda parte), 105 (seconda parte), 106 (seconda parte), 111 

(seconda parte) 
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Richieste di votazione distinta 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 6 

prima parte: "esprime la sua ferma opposizione all'annessione, all'occupazione e alla 

colonizzazione di territori" 

seconda parte: "e ribadisce il diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione;" 

 
ECR: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "unica" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 22 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "sottolinea pertanto con forza che gli Stati membri 

dovrebbero, senza eccezioni, acquisire una maggiore titolarità dell'attuazione del 

piano d'azione e del quadro strategico dell'UE, utilizzandoli come loro modello per 

promuovere la democrazia e i diritti umani a livello sia bilaterale che multilaterale;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 27 

prima parte: "accoglie con favore la proroga del mandato dell'RSUE fino al febbraio 2017" 

seconda parte: "e ribadisce la sua richiesta che questo mandato assuma carattere permanente; 

chiede, pertanto, la revisione del mandato in modo da concedere all'RSUE poteri 

d'iniziativa, personale e risorse finanziarie sufficienti, nonché la capacità di 

esprimersi pubblicamente, di riferire in merito ai risultati delle missioni in paesi terzi 

e di comunicare la posizione dell'UE sulle questioni concernenti i diritti umani, al 

fine di rafforzare il ruolo dell'RSUE rendendolo più visibile ed efficace;" 

 
§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "ritiene che l'attività dei punti focali per i diritti 

umani dovrebbe essere sostenuta anche dal personale diplomatico degli Stati 

membri;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 37 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "tra l'altro nei confronti delle persone LGBTI," 

seconda parte: tali termini 
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§ 54 

prima parte: "ribadisce il suo sostegno all'introduzione sistematica di clausole sui diritti umani 

negli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi, che tengano conto tra l'altro del 

dialogo sociale europeo e delle norme dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro;" senza i termini"del dialogo sociale europeo e" 

seconda parte: i termini "del dialogo sociale europeo e" 

terza parte: "invita la Commissione a monitorare e valutare in modo efficace e sistematico 

l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani e a riferire periodicamente al 

Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner; plaude 

all'utilizzo sempre più sistematico da parte del Consiglio di misure restrittive nei 

confronti dei paesi terzi che violano deliberatamente i loro impegni in materia di 

diritti umani; raccomanda all'UE a tal proposito, ogniqualvolta si verifichi una grave 

violazione dei diritti umani in un paese terzo con cui è stato concluso un accordo, di 

adottare provvedimenti concreti per mettere in atto le idonee misure previste dalle 

clausole sui diritti umani;" 

 
§ 56 

prima parte: "ritiene che il commercio e i diritti umani possano avanzare di pari passo e che la 

comunità imprenditoriale abbia un ruolo importante da svolgere nella promozione 

dei diritti umani e della democrazia; ritiene che la promozione dei diritti umani 

debba fondarsi sulla cooperazione tra il settore pubblico e quello privato; ribadisce 

in questo contesto che le imprese europee dovrebbero adottare misure atte a 

garantire che le loro operazioni nei paesi terzi rispettino le norme in materia di diritti 

umani; rammenta, inoltre, che è importante che l'UE promuova la responsabilità 

sociale delle imprese e che le imprese europee svolgano un ruolo di primo piano 

nella promozione di norme internazionali su attività economiche e diritti umani; 

invita inoltre l'UE ad assumere un ruolo attivo in occasione della 12a sessione del 

gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema dei diritti umani e delle società 

transnazionali e altre imprese commerciali, nonché a sostenere gli sforzi tesi ad 

allineare le rispettive politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese 

multinazionali;" 

seconda parte: "raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri si impegnino nel dibattito su uno 

strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di imprese e diritti 

umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite;" 

 
§ 67 

prima parte: "prende atto con soddisfazione del documento d'orientamento per la lotta al 

terrorismo elaborato dal SEAE e dalla Commissione e approvato dal Consiglio allo 

scopo di garantire il rispetto dei diritti umani nella programmazione e nell'attuazione 

dei progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo; invita il SEAE e la 

Commissione a garantire l'effettiva attuazione del documento, a iniziare da un'ampia 

diffusione del medesimo; ricorda a tale proposito che il rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali è cruciale per la riuscita delle politiche di lotta al terrorismo, ivi 

compreso l'utilizzo delle tecnologie di sorveglianza digitale;" 

seconda parte: "sostiene gli sforzi internazionali per porre fine alle violazioni dei diritti umani 

perpetrate dall'ISIS/Da'esh;" 

 
§ 87 

prima parte: "invita l'UE a continuare a impegnarsi con i paesi che ancora mantengono la pena di 

morte, avvalendosi di tutti gli strumenti diplomatici e di cooperazione al fine di 

ottenerne l'abolizione;" 

seconda parte: "ribadisce inoltre la sua richiesta affinché l'UE continui a monitorare le condizioni in 

cui si svolgono le esecuzioni nei paesi che ancora ricorrono alla pena di morte;" 
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§ 98 

prima parte: "ricorda che il Premio Sakharov nel 2014 è stato assegnato al dott. Denis Mukwege 

per il suo fermo impegno nei confronti delle vittime di violenza sessuale e della 

promozione continua dei diritti delle donne, che ha fatto opera di sensibilizzazione 

in merito alla violenza e alla mutilazione sessuale di donne, bambine e bambini 

come mezzi di guerra; condanna fermamente tutte le forme di abuso e di violenza 

contro le donne, le ragazze e i bambini, in particolare l'uso della violenza sessuale 

come arma di guerra, così come la mutilazione genitale femminile, dei bambini, il 

matrimonio precoce e forzato, la schiavitù sessuale, lo stupro coniugale e altre forme 

di pratiche tradizionali dannose; sottolinea la necessità che le donne, le ragazze e i 

bambini vittime di abusi nei conflitti abbiano accesso a cure mediche e psicologiche, 

in linea con il diritto internazionale; in tale contesto prende atto della lettera della 

VP/HR che riguarda la politica di aiuto umanitario e, in particolare, la prevenzione 

della violenza sessuale e l'accesso, per le donne, a un sostegno adeguato e 

all'assistenza sanitaria e psicologica in caso di stupro in situazioni di conflitto;" 

seconda parte: "invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e 

ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica;" 

 
§ 104 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "integrando l'uguaglianza di genere " e "di genere" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 106 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che i professionisti del settore dell'istruzione nei 

paesi terzi siano destinatari di programmi di formazione sulla parità di genere e che 

si adottino misure per impedire la trasmissione di stereotipi mediante i materiali 

didattici" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 108 

prima parte: "esorta l'UE a continuare il sostegno all'integrazione a favore delle donne e delle 

ragazze nell'ambito delle operazioni di PSDC e dell'architettura delle Nazioni Unite 

di costruzione della pace nonché a proseguire i propri sforzi per attuare e rafforzare 

le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000)(50) e 

1820(2008)(51) sulle donne, la pace e la sicurezza; invita a tal proposito l'UE a 

sostenere a livello internazionale il riconoscimento del valore aggiunto della 

partecipazione delle donne alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché a 

operazioni di mantenimento della pace, assistenza umanitaria e ricostruzione post-

conflitto e ai processi di transizione democratica che portano a soluzioni politiche 

durature e stabili; sottolinea parimenti l'importanza di garantire l'intera gamma dei 

diritti umani alle donne" 

seconda parte: "e di contribuire alla loro emancipazione, anche nel quadro dell'Agenda post-2015 e 

attraverso il sostegno alla piattaforma di azione di Pechino e alla Convenzione di 

Istanbul; accoglie con favore il sostegno dell'UE alle risoluzioni delle Nazioni Unite 

sulle questioni di genere, in particolare per quanto riguarda il ruolo della libertà di 

espressione e di opinione nell'emancipazione delle donne; prende atto con favore 

delle conclusioni della 59a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla 

condizione femminile;" 
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§ 119 

prima parte: "accoglie con favore la cooperazione attiva dell'UE con vari relatori speciali delle 

Nazioni Unite (RSNU) che si occupano di diritti economici, sociali e culturali 

(DESC)," 

seconda parte: "compreso il RS sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienici, il RS sul 

diritto all'istruzione, il RS sul diritto al cibo, il RS sulla povertà estrema e i diritti 

umani e il RS sugli alloggi adeguati; rileva con compiacimento che la promozione 

dei DESC è stata rafforzata nel programma indicativo pluriennale 2014-2017 

dell'Iniziativa europea per la democrazia (EIDHR) che mira, tra l'altro, a contribuire 

al rafforzamento dei sindacati, a una maggiore consapevolezza delle problematiche 

salariali, alla tutela del patrimonio nazionale, alla promozione dell'integrazione 

sociale attraverso l'emancipazione economica e una riduzione della discriminazione 

economica e della violenza sul luogo di lavoro;" 

 
PPE: 

§ 46 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la Commissione Juncker abbia deciso 

esplicitamente di" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 65 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "identità di genere o" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 73 

prima parte: "chiede all'UE di partecipare attivamente al dibattito sul termine "rifugiato 

climatico", compresa la sua eventuale definizione giuridica nel diritto 

internazionale" 

seconda parte: "o negli accordi internazionali giuridicamente vincolanti;" 

 
Titolo, dopo il § 74 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "culturali e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 91 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "identità di genere," 

seconda parte: tali termini 

 
S&D: 

§ 74 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "esorta ancora una volta l'UE a vietare lo sviluppo, 

la produzione e l'impiego di armi completamente autonome in grado di sferrare 

attacchi senza alcun intervento umano;" 

seconda parte: tali termini 
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ECR, PPE: 

§ 92 

prima parte: "ritiene che l'UE dovrebbe proseguire gli sforzi per migliorare il rispetto dei diritti 

delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuate (LGBTI), in linea 

con gli orientamenti dell'UE sul tema(48); raccomanda l'attuazione degli 

orientamenti, anche attraverso la formazione del personale dell'UE nei paesi terzi; si 

rammarica che 75 paesi criminalizzino ancora l'omosessualità, e 8 di essi prevedano 

la pena di morte, e ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro le persone in 

base al loro orientamento sessuale non debbano rimanere impuniti; sostiene 

l'incessante lavoro dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per 

combattere queste leggi discriminatorie, nonché il lavoro di altri organismi delle 

Nazioni Unite;" 

seconda parte: "è preoccupato per le restrizioni alle libertà fondamentali dei difensori dei diritti 

umani delle persone LGBTI, e invita l'UE ad aumentare il proprio sostegno nei loro 

confronti; constata che i diritti delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati 

se avessero accesso a istituti giuridici" 

terza parte: "quali unione registrata o matrimonio;" 

 
§ 105 

prima parte: "deplora la mancanza di parità di genere nel mondo politico; ricorda che le donne e 

gli uomini sono uguali e dovrebbero godere degli stessi diritti politici e delle libertà 

civili e deplora, allo stesso modo, il fatto che le donne siano sottorappresentate nel 

processo decisionale economico, sociale e politico; sottolinea la necessità di 

meccanismi di protezione efficaci per le donne impegnate nella difesa dei diritti 

umani;" 

seconda parte: "raccomanda che un sistema di quote sia introdotto per fornire un modo di 

promuovere la partecipazione delle donne negli organi politici e nel processo 

democratico, principalmente come candidati;" 

 
§ 111 

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

"e dei diritti" e "e all'aborto in condizioni di sicurezza" 

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

terza parte: "e all'aborto in condizioni di sicurezza" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

prima parte: "condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della 

donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come 

una merce; ritiene che la pratica" 

seconda parte: "che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le 

sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica ," 

terza parte: "e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare 

nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo," 

quarta parte: "debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti 

umani;" 
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10. 20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

Proposte di risoluzione: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, 
B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-1350/2015  ENF  -  

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1362/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR VE + 310, 265, 29  

modificato 

oralmente 

§ testo originale  ↓  

§ 4 § testo originale vd +  

§ 5 § testo originale AN + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2/AN ↓  

dopo § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 525, 42, 39 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 

ENF: §§ 5, 6 (seconda parte), votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: § 4 
 

Varie 

Cristian Dan Preda ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 3: 

"3. si compiace dei risultati conseguiti in merito al ritorno dei profughi e degli sfollati interni, alla 

ricostruzione e alla restituzione delle proprietà, in linea con le disposizioni di cui all'allegato 7 

dell'accordo di Dayton; insiste sulla necessità di attuare pienamente gli allegati e la relativa strategia al 

fine di garantire un ritorno sostenibile così come soluzioni eque, globali e durevoli per gli sfollati 

interni, i profughi e le altre persone colpite dal conflitto; sottolinea a tale riguardo la necessità di 

garantire un ritorno sostenibile di croati, bosniaci e altri nella Republika Srpska; sottolinea l'esigenza 

di compiere progressi per migliorare l'integrazione socioeconomica delle persone che hanno fatto 

ritorno al proprio luogo di origine; invita a coordinare meglio gli sforzi a tutti i livelli e a prestare 

maggiore attenzione ai gruppi di sfollati più vulnerabili, tra cui i rom e le donne vittime di violenza; si 

rammarica del fatto che, secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa, vi siano tuttora circa 7 

000 persone scomparse il cui destino rimane ignoto;" 
 

 

11. Esportazioni di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC 

Relazione: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_IT.doc 22 PE 573.977 
 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vd +  

§ 20 § testo originale vd/VE + 294, 268, 18 

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1/VE + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § testo originale vd/VE + 292, 276, 12 

§ 28 § testo originale vd -  

§ 29 § testo originale AN - 239, 310, 29 

§ 31 § testo originale vd -  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vd +  

§ 34 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vd +  

§ 40 § testo originale vs   

1 -  

2 -  

3/VE + 361, 203, 10 

4 -  

5/VE + 309, 254, 6 

§ 41 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § testo originale vs   

1/AN + 465, 95, 11 

2/AN + 436, 82, 42 

3/AN + 463, 56, 37 

4/AN + 480, 59, 16 

§ 44 § testo originale vd +  

§ 46 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 51 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

§ 57 § testo originale vd +  

§ 58 § testo originale vd/VE + 294, 237, 15 

§ 59 § testo originale vd/VE + 288, 249, 3 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 292, 218, 24 

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 249, 164, 128 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 29, 43 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: con G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons D 

prima parte: "considerando che la diffusione incontrollata delle armi costituisce un grave rischio 

per la pace e la sicurezza, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile;" 

seconda parte: "che ogni minuto nel mondo una persona muore per la violenza armata e nello stesso 

intervallo di tempo 15 nuove armi vengono prodotte;" 
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§ 24 

prima parte: "è preoccupato per l'effetto che le minacce, reali o percepite, di un'azione legale da 

parte di società in alcuni Stati membri potrebbe avere sull'esame delle domande di 

licenza per l'esportazione;" 

seconda parte: "ricorda agli Stati membri che l'applicazione rigorosa e scrupolosa degli otto criteri 

crea la base necessaria per il rifiuto delle licenze;" 

 
EFDD: 

§ 8 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "appoggia la fornitura di armi difensive in caso di 

legittima difesa;" e "e all'Ucraina" 

seconda parte: "appoggia la fornitura di armi difensive in caso di legittima difesa;" 

terza parte: "e all'Ucraina" 

 
ECR: 

cons G 

prima parte: "considerando che gli Stati membri dell'UE hanno esportato armi per un valore 

complessivo di EUR 36,7 miliardi nel 2013 di cui EUR 26,7 miliardi a paesi terzi;" 

seconda parte: "che, a titolo comparativo, il bilancio complessivo per la strumento europeo di 

vicinato per il periodo 2014-2020 è di EUR 15,4 miliardi;" 

terza parte: "che gli Stati membri dell'UE forniscono il 36% delle esportazioni totali di armi 

verso i paesi terzi;" 

quarta parte: "che difficilmente si possono ricondurre questi flussi commerciali a interessi diretti 

di sicurezza dell'UE;" 

 
cons H 

prima parte: "considerando che la posizione comune 2008/944/PESC rappresenta un quadro 

giuridicamente vincolante che stabilisce otto criteri per l'esportazione di armi 

convenzionali che gli Stati membri dell'UE devono applicare alle loro decisioni in 

materia di licenze;" 

seconda parte: "che, soprattutto nel contesto dello sviluppo di un mercato europeo della difesa e di 

una base tecnica ed industriale di difesa europea (EDTIB), occorre tenere 

debitamente conto di tale posizione comune;" 

 
§ 5 

prima parte: "rileva che gli Stati membri dell'UE sono tra i principali esportatori di armi a livello 

mondiale, con EUR 36,711 miliardi in esportazioni mondiali nel 2013, di cui EUR 

10,735 tra Stati membri ed EUR 25,976 miliardi a paesi terzi, secondo la sedicesima 

relazione annuale;" 

seconda parte: "ribadisce che, ai sensi dell'articolo 10 della posizione comune, la considerazione 

degli interessi economici, sociali, commerciali e industriali degli Stati membri non 

pregiudica l'applicazione degli otto criteri che regolamentano le esportazioni di 

armi;" 
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§ 7 

prima parte: "ricorda che l'industria della difesa dovrebbe essere uno strumento per attuare le 

politiche di difesa e sicurezza degli Stati membri garantendo una sicurezza del 

regime di approvvigionamento nell'UE," 

seconda parte: "e contribuendo al contempo anche all'attuazione di una PESC e di una PSDC 

rafforzate, visto che questo è importante per contribuire a garantire la stabilità e la 

sicurezza globali;" 

terza parte: "riconosce che le esportazioni di armi sono state fondamentali in termini di 

rafforzamento e ulteriore sviluppo della base industriale e tecnologica della difesa 

europea, che è stata importante in una vasta gamma di innovazione e sviluppo 

tecnologico;" 

 
§ 11 

prima parte: "sottolinea che i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante 

della politica estera e di sicurezza dell'UE e devono ispirarsi ai principi sanciti 

dall'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di 

diritto e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento 

della sicurezza internazionale;" 

seconda parte: "ricorda che è fondamentale garantire coerenza tra le esportazioni di armi e la 

credibilità dell'UE come un sostenitore globale dei diritti umani;" 

terza parte: "è profondamente convinto che una più efficace attuazione degli otto criteri della 

posizione comune rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo sia della 

PESC che della PSDC;" 

quarta parte: "chiede che la nuova strategia globale dell'Unione europea in materia di politica 

estera e di sicurezza consideri adeguatamente le questioni relative alle esportazioni 

di armi in vista del mutato contesto della sicurezza e dei rischi e delle minacce 

associati agli interessi europei in materia di sicurezza;" 

 
§ 14 

prima parte: "si compiace del successo della prima conferenza degli Stati parte tenutasi a Cancún 

dal 24 al 27 agosto 2015 ma evidenzia come non sia stato trovato un accordo 

riguardo il modello da utilizzarsi per i rapporti annuali;" 

seconda parte: "ritiene che il trattato avrà veramente successo solo se si riuscirà a promuoverne 

l'universalizzazione e se saranno stabiliti meccanismi vincolanti o sanzionatori da 

utilizzarsi nel caso di non applicazione delle regole stabilite;" 

 
§ 32 

prima parte: " ricorda che il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la 

fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco è volto a garantire un controllo 

efficace dei trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile; riconosce la legittimità delle 

esportazioni di armi da caccia e sportive a uso civile nell'ambito di tale 

regolamento;" 

seconda parte: "accoglie con favore la revisione della legislazione dell'UE in materia di armi da 

fuoco (inclusi la disattivazione, le sanzioni amministrative e le armi di segnalazione) 

e l'intenzione di rafforzare la cooperazione di polizia con i paesi confinanti sul 

contrabbando di armi; invita la Commissione, in tal senso, a rafforzare le capacità di 

EUROPOL;" 
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§ 40 

prima parte: "è del parere che le relazioni annuali sulle esportazioni di armi siano strumenti 

importanti per migliorare la trasparenza del commercio di armi;" 

seconda parte: "deplorevole, tuttavia, che solo 21 Stati membri abbiano presentato contributi 

completi per la 16° relazione annuale;" 

terza parte: "osserva che per contributi completi si intendono dati sul valore economico delle 

licenze per l'esportazione di armi concesse e delle reali esportazioni, ripartiti per 

destinazione e categoria dell'elenco delle attrezzature militari dell'UE;" 

quarta parte: "rileva che la Grecia non ha fornito alcun dato, che la Germania e il Regno Unito 

non hanno presentato dati relativi alle effettive esportazioni di armi, mentre la 

Francia ha fornito una cifra complessiva non disaggregata per le esportazioni di 

armi; osserva che questi paesi, ad eccezione della Grecia, sono anche i maggiori 

esportatori, con una grande responsabilità in termini di impatto globale delle 

esportazioni di armi dell'UE;" 

quinta parte: "invita i restanti Stati membri a rispettare l'obbligo di presentare una relazione 

annuale e a fornire dati per la 16° relazione annuale, a posteriori, e, a tempo debito, 

per le prossime relazioni annuali;" 

 
§ 41 

prima parte: "rileva che la relazione contiene informazioni standardizzate sulle licenze di 

esportazione rilasciate, ma non comprende informazioni complete sulle reali 

esportazioni di armi;" 

seconda parte: "esorta il Consiglio e la VP/HR a valutare come migliorare il rispetto dell'obbligo di 

segnalazione e aumentare la trasparenza e l'esame pubblico del quadro di controllo 

delle esportazioni, in particolare assicurando che gli Stati membri segnalino tutte le 

esportazioni di armi; chiede" 

terza parte: "chiede di rimediare a questa mancanza e che si preveda dunque una relazione 

annuale che evidenzi, in modo disaggregato per tipologia e destinazione, i reali dati 

di esportazione;" 

 
§ 42 

prima parte: "chiede l'introduzione di una procedura standardizzata di comunicazione e 

presentazione, compresa una scadenza, per le informazioni sulle reali esportazioni e 

i dati relativi alle licenze da applicare e rispettare in modo uniforme in tutti gli Stati 

membri;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a riferire integralmente sulle licenze negate, comprese le 

informazioni specifiche delle licenze per quanto riguarda lo stato destinatario e la 

specifica autorità, la descrizione e la quantità degli articoli da trasferire in relazione 

alle sottocategorie dell'elenco delle attrezzature militari, insieme al motivo preciso 

del rifiuto;" 

terza parte: "propone di cambiare il formato della relazione annuale e di rilanciare la relazione 

come una banca dati on line pubblica, interattiva e consultabile;" 
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§ 43 

prima parte: "chiede consultazioni rafforzate tra gli Stati membri per quanto riguarda 

trasferimenti verso regioni o paesi fragili e instabili, in particolare quelli che 

dimostrano un atteggiamento aggressivo nei confronti del proprio vicinato;" 

seconda parte: "chiede una verifica approfondita e sistematica dell'applicazione del regime di 

sanzioni UE nei confronti della Russia per le esportazioni di armi e la vendita di 

tecnologie a duplice uso;" 

terza parte: "invita gli Stati membri a creare un elenco di persone (comprese le persone 

giuridiche e gli individui) che sono state condannate per aver violato la legislazione 

collegata alle esportazioni di armi e per casi di comprovata deviazione, nonché di 

persone che, pur non essendo state condannate in ambito giudiziario, notoriamente 

partecipano al commercio illegale di armi o ad attività che mettono a rischio la 

sicurezza internazionale;" 

quarta parte: "invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate sulle procedure per la 

revoca o la sospensione delle licenze concesse per quanto riguarda i paesi soggetti 

ad embargo;" 

 
§ 49 

prima parte: "chiede che il controllo parlamentare sia potenziato a livello sia nazionale che 

europeo attraverso relazioni annuali ai parlamenti;" 

seconda parte: "chiede che le esportazioni di armi europee e la politica di difesa industriale europea 

siano discusse in occasione della prossima Conferenza interparlamentare sulla 

PESC/PSDC;" 

 
§ 51 

prima parte: " ritiene che gli sviluppi tecnologici rendano sempre più difficile distinguere tra puro 

uso militare e puro uso civile, e che pertanto dovrebbe prestarsi particolare 

attenzione ai "beni a duplice impiego" (Dual Use List) alla luce dell'Intesa di 

Wassenaar;" 

seconda parte: "invita la VP/AR, gli Stati membri e la Commissione a garantire che non vi siano 

lacune a livello di intesa di Wassenaar o tra l'elenco delle attrezzature militari e gli 

allegati al regolamento duplice uso e a prestare particolare attenzione alle nuove 

tecnologie di importanza strategica," 

terza parte: "come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, la robotica applicata e le tecnologie di 

sorveglianza;" 

 
§ 54 

prima parte: "invita gli Stati membri a mettere a disposizione sufficienti risorse per applicare e 

attuare i controlli sulle esportazioni a duplice uso, sull'intermediazione e sul 

transito;" 

seconda parte: "giudica con favore i programmi di capacity-building in corso finanziati dall'UE a 

sostegno dei sistemi di controllo delle esportazioni a duplice uso dei paesi terzi;" 

terza parte: "invita gli Stati membri a mobilitare le capacità di formazione anche all'interno 

dell'UE;" 
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PPE, ECR: 

§ 1 

prima parte: "è profondamente preoccupato per la diffusione di conflitti armati, in particolare in 

Ucraina, in Siria, in Iraq, in Libia e nello Yemen, nonché per tutti i conflitti 

internazionali, che in un mondo sempre più globalizzato generano rischi e 

conseguenze per la stabilità e la sicurezza internazionali ed hanno determinato un 

vicinato meno stabile e sicuro per l'UE;" 

seconda parte: "rileva che i trasferimenti di armi agli stati in conflitto possono aver contribuito a 

questi conflitti;" 

 
§ 46 

prima parte: "ricorda che i governi hanno la responsabilità politica di decidere se o meno 

esportare beni militari o a duplice uso;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate in merito a ciascuna delle 

licenze concesse per consentire di effettuare controlli, a livello europeo, al fine di 

garantire che i paesi non violino i criteri della posizione comune per i propri interessi 

economici, politici o personali;" 

terza parte: "chiede al SEAE/COARM di farsi carico dell'esame delle licenze delle quali si mette 

in dubbio la conformità ai criteri enunciati nella posizione comune;" 
 

Varie 

Erratum : tutte le versioni linguistiche. 
 

 

12. Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali 

Proposte di risoluzione: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

prima del  § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 222, 265, 40 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 413, 86, 28 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 

GUE/NGL: § 4 (terza parte), emm 1, 5 

Verts/ALE § 4 (terza parte), emm 1, 5 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini  "ottenuto mediante procedimenti essenzialmente 

biologici" e "– se del caso –" 

seconda parte: "ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici" 

terza parte: "– se del caso –" 
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13. Situazione nel Burundi 

Proposte di risoluzione: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-1348/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 § testo originale vd +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD AN - 207, 275, 15 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em 1 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 16 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

§ 22 

prima parte: "invita l'Unione africana, le Nazioni Unite e l'Unione europea a tener debitamente 

conto della dimensione regionale e a prevenire qualsiasi ulteriore destabilizzazione 

della regione" 

seconda parte: "mediante l'aumento della loro presenza sul territorio," 

terza parte: "in particolare mantenendo un dialogo politico permanente tra i paesi della regione;" 

quarta parte: "esorta in proposito l'Unione africana a valutare, di concerto con il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, l'invio di una missione di mantenimento della pace a 

guida africana, qualora la situazione della sicurezza e dei diritti umani in Burundi 

dovesse deteriorarsi ulteriormente;" 

 
ECR: 

§ 24 

prima parte: "ritiene che i problemi del Burundi siano collegati ai contenziosi relativi al controllo 

dei terreni agricoli fertili, alle disuguaglianze in termini di reddito e alla 

discriminazione;" 

seconda parte: "chiede, in proposito, che sia istituito un quadro normativo responsabile per 

disciplinare il modo in cui le imprese rispettano gli obblighi in materia di diritti 

umani e gli obblighi derivanti dalle norme sociali e ambientali;" 
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14. Protezione del parco nazionale di Virunga nella Repubblica democratica del Congo 

Proposta di risoluzione: B8-1346/2015 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1346/2015  

(commissione DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

dopo § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE VE - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

dopo il cons H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 


