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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. Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

2. Trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione di reati ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Approvazione senza votazione 

 

 

3. Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) ***I 

Seconda relazione: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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 reiezione 

della proposta della 

Commissione 

55 Più di 40 

deputati 

AN - 146, 473, 13 

Insieme del testo, 

blocco n. 1 

53 PC commissione AN + 460, 173, 6 

blocco n. 2 1-52 commissione AN ↓  

emendamento 53, 

articolo 2 

53 PC commissione AN + 471, 149, 25 

(emendamento 53, 

articolo 3, punto 3) 

53 PC commissione AN + 470, 142, 32 

Articolo 2, lettera i 

(emendamento 53, 

articolo 3, punto 9) 

53 PC commissione AN + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE AN ↓  

Articolo 4, § 1 

(emendamento 53, 

articolo 6, § 1) 

59 Verts/ALE AN - 130, 491, 22 

53 PC commissione AN + 490, 130, 26 

(emendamento 53, 

articolo 6, § 9) 

53 PC commissione vs   

1/AN + 572, 67, 7 

2/AN + 484, 147, 13 

(emendamento 53, 

articolo 8, § 1) 

53 PC commissione vs   

1/AN + 558, 47, 42 

2/AN + 476, 147, 20 

Articolo 7, § 1 

(emendamento 53, 

Articolo 9, § 1) 

54 ALDE AN - 163, 457, 29 

53 PC commissione AN + 496, 147, 8 

Articolo 9 

(emendamento 53, 

articolo 12) 

53 PC commissione AN + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo art 16 61 Verts/ALE AN - 154, 491, 7 

(emendamento 53, 

articolo 19, § 3) 

53 PC commissione AN + 502, 142, 8 

considerando 10 53 PC commissione AN + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE AN ↓  

Considerando 32 

(emendamento 53, 

considerando 37) 

53 PC commissione AN + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE AN ↓  

votazione: proposta della Commissione AN + 463, 174, 16 

votazione: risoluzione legislativa AN + 461, 179, 9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emendamento 55 

Verts/ALE: emm1-52 (votazione in blocco), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, proposta della 

Commissione 

PPE: emm 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Richieste di votazione distinta 

Verts/ALE: articolo 2 dell'emendamento 53; articolo 3, punto 3 dell'emendamento 53; 

articolo19, § 3 dell'emendamento 53 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

Art 6, § 9 dell'emendamento 53 

prima parte: "Le conseguenze delle valutazioni dei passeggeri di cui al paragrafo 2, lettera a), del 

presente articolo non pregiudicano il diritto delle persone che godono del diritto di 

libera circolazione dell'Unione di entrare nel territorio dello Stato membro 

interessato secondo quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio." 

seconda parte: "Inoltre, se le valutazione sono effettuate in relazione a voli intra-UE tra Stati 

membri cui si applica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio , le conseguenze di tali valutazioni devono rispettare tale regolamento." 
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Art 8, § 1 dell'emendamento 53 

prima parte: "Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei 

trasferiscano, attraverso il "metodo push", i dati PNR elencati nell'allegato I, a 

condizione che già raccolgano tali dati nel normale svolgimento della loro attività, 

alla banca dati dell'UIP dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui 

territorio parte il volo. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più 

vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al 

vettore aereo che opera il volo.  Qualora un volo extra-UE faccia uno o più scali 

negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR di tutti i 

passeggeri alle UIP di tutti gli Stati membri interessati." 

seconda parte: "Lo stesso vale qualora un volo intra-UE faccia uno o più scali negli aeroporti di 

diversi Stati membri, ma solo in relazione agli Stati membri che raccolgono i dati 

PNR dei voli intra-UE." 
 

 

4. Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore 

Proposte di risoluzione: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 
B8-0468/2016, B8-0466/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0466/2016  

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

dopo § 12 2 Verts/ALE  +  

dopo § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

dopo cons L 3 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  
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5. Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani 

Proposte di risoluzione: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 
B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0469/2016 

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

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 421, 205, 22 

3 +  

considerando A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons C § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando J § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 9 

prima parte: "reputa che le attività degli investitori europei debbano inserirsi all'interno di un 

solido insieme di politiche di salvaguardia ambientale e sociale;" 

seconda parte: "sostiene fermamente l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese 

e diritti umani, con chiari requisiti di dovuta diligenza, garanzie di gestione dei rischi 

e mezzi di ricorso efficaci in caso di necessità;" 

terza parte: "si compiace che sia l'FMO sia il Finnfund abbiano condannato pubblicamente 

l'assassinio di Berta Cáceres e abbiano sollecitato un'indagine approfondita, come 

pure che il 16 marzo 2016, in seguito alla denuncia dell'uccisione di Nelson García, 

FMO abbia sospeso tutte le sue attività;" 

 
considerando A 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "delle detenzioni arbitrarie" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando C 

prima parte: "considerando che, nonostante ciò, l'Honduras è diventato oggi uno dei paesi della 

regione più pericolosi per i difensori dei diritti umani; che esso rappresenta anche 

uno degli stati al mondo più violenti" 

seconda parte: "verso gli attivisti ambientali, visto che almeno 109 attivisti sarebbero stati uccisi tra 

il 2010 e il 2015;" 
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considerando J 

prima parte: "considerando che l'uccisione, il 24 gennaio 2016, di Paola Barraza, difensore dei 

diritti delle persone LGBTI, donna transessuale e membro dell'associazione Arcoíris, 

pone in rilievo il crescente pericolo a cui è esposta la comunità LGBTI in 

Honduras;" 

seconda parte: "che il suo assassinio è l'ultimo in ordine di tempo di una lunga sequenza di morti 

violente di membri attivi delle organizzazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, 

avvenute negli ultimi 11 mesi, tra cui quelle di Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria 

Carolina Hernández Vásquez (conosciuta come Génesis Hernández), Jorge Alberto 

Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros e Josselin Janet Aceituno Suazo; che, 

secondo quanto riferito, dal 1994 in Honduras sarebbero state uccise 235 persone 

LGBTI e che solo 48 casi sarebbero stati deferiti alla giustizia; che, come denunciato 

dal commissario nazionale per i diritti umani, il 92% dei reati non sarebbe oggetto di 

indagini adeguate e resterebbe quindi irrisolto;" 
 

Varie 

Marijana Petir (gruppo PPE) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigeria 

Proposte di risoluzione: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 
B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0478/2016  

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

dopo § 9 1 GUE/NGL vs   

1 +  

2 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 11 § testo originale vd +  

dopo § 15 2 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

emendamento 1 

prima parte: "chiede che sia svolta, sotto l'egida delle Nazioni Unite, un'indagine internazionale 

volta a determinare la responsabilità di paesi terzi nell'organizzazione e nel 

finanziamento di gruppi terroristici nella regione, quali ad esempio Boko Haram," 

seconda parte: "nonché la responsabilità di multinazionali e governi nell'accaparramento di 

ricchezze e nell'inasprimento delle tensioni economiche, sociali e culturali, anche 

attraverso la frode fiscale;" 
 

Varie: 

Anna Záborská (gruppo PPE) ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la 

divulgazione illeciti ***I 

Relazione: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 reiezione 

della proposta della 

Commissione 

3 Più di 40 

deputati 

AN - 129, 509, 14 

insieme del testo - 

blocco n. 1 

2 commissione  +  

blocco n. 2 1 commissione  ↓  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 503, 131, 18 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emendamento 3 
 

 

8. Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2017 

Relazione: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD AN - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vs   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § testo originale AN + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

dopo § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE AN + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF AN - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

dopo § 32 28 GUE/NGL AN + 438, 200, 8 

§ 37 § testo originale AN + 474, 118, 50 

§ 38 § testo originale AN + 569, 49, 26 

dopo § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

dopo § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

dopo § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_IT.doc 12 PE 581.429 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF AN - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD AN + 330, 277, 39 

§ testo originale vd ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

dopo § 49 4 Verts/ALE AN - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE AN - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD AN - 128, 498, 17 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § testo originale vd +  

dopo § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

dopo § 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 409, 221, 13 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 37 

ENF: emm 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: emendamenti 3, 4, 5 e § 37 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 48, 53 
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Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 3 

prima parte: "conferma la richiesta di una spesa straordinaria, che rappresenta un aumento dello 

0,2 % rispetto al bilancio 2016, per la graduale eliminazione delle misure di deroga 

temporanee per l'uso della lingua irlandese, stabilite dal regolamento n. 1 del 15 

aprile 1958" 

seconda parte: "e di un aumento del 2,6 % rispetto al bilancio 2016 per i fabbisogni supplementari 

riguardanti la sicurezza e la sicurezza informatica;" 

 
§ 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sulla base dell'analisi presentata all'Ufficio di 

presidenza nel febbraio 2016 e integrata dallo screening effettuato a seguito degli 

eventi del 22 marzo 2016" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 23 

prima parte: "è dell'avviso che occorra valutare le esigenze dei deputati nelle rispettive 

circoscrizioni, tenendo conto anche delle differenze tra queste ultime, al fine di 

sostenere in maniera più adeguata i deputati nelle loro attività a livello di 

circoscrizione;" 

seconda parte: "ritiene che gli spazi di lavoro mobili per i deputati e il sostegno nelle circoscrizioni 

elettorali dovrebbero essere basati sulla valutazione delle reali esigenze e del loro 

utilizzo e non dovrebbero generare costi aggiuntivi ingenti o ricorrenti per il 

Parlamento; insiste che non dovrebbero essere fornite apparecchiature informatiche, 

in quanto l'indennità per spese generali prevede risorse sufficienti per l'acquisto dei 

dispositivi più avanzati; mette in discussione la necessità di sviluppare uno spazio di 

lavoro mobile privato per i deputati, in quanto ciò non sembra corrispondere alle 

modalità organizzative di lavoro dei deputati e dei loro uffici;" 

 
§ 42 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "in particolare per quanto riguarda le attività degli 

intergruppi del Parlamento europeo; ritiene che il sistema del profilo linguistico, in 

vigore dall'ottobre 2014 per gli emendamenti di commissione, costituisca un 

esempio dei miglioramenti di efficienza che è possibile realizzare e sviluppare 

ulteriormente" 

seconda parte: tali termini 

 
ENF: 

§ 52 

prima parte: "riconosce il ruolo svolto dagli uffici d'informazione del Parlamento nella 

sensibilizzazione sulle attività del Parlamento e dell'Unione in generale; ritiene che 

occorra prevedere misure di efficienza per quanto riguarda gli uffici d'informazione 

del Parlamento" 

seconda parte: "è del parere che gli uffici d'informazione dovrebbero, per quanto possibile, essere 

situati nello stesso edificio occupato dalle rappresentanze della Commissione e 

condividere con esse i servizi di back office; chiede la valutazione degli obiettivi, dei 

compiti e dei risultati degli uffici d'informazione, alla luce dei quali dovrebbero 

essere definite le priorità;" 
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Varie: 

Il Presidente ha dichiarato la prima parte dell'emendamento 18 irricevibile: "ritiene che i deputati 

dovrebbero dare l'esempio ai cittadini che stanno affrontando le disastrose conseguenze della crisi 

economica in diversi Stati membri e chiede pertanto una riduzione di almeno il 15 % dei loro stipendi 

e delle loro indennità;" 
 

 

9. Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione: B8-0442/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016  

commissione AFET 

§ 2 9 ENF AN - 80, 551, 8 

18 Più di 40 

deputati 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL AN - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL AN - 159, 470, 12 

§ testo originale AN + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL AN - 115, 513, 13 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL AN - 238, 358, 47 

§ testo originale vs   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § testo originale  + modificato 

oralmente 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF AN - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL AN + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL AN - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

dopo § 28 26 GUE/NGL AN - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

dopo § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL AN - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL AN - 117, 464, 44 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL AN - 56, 495, 68 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

dopo § 42 30 GUE/NGL AN - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL AN - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd +  

§ 45 15 ENF AN - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE AN - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF AN - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL AN - 106, 466, 28 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

visto 9 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

Visto 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Visto 17 2 PPE  +  

considerando B 8 ENF  -  

§ testo originale vd -  

cons C § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 375, 133, 87 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: § 5, emendamenti 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: emm 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47; votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: considerando B, C 

EFDD: § 44 
 

Richieste di votazione per parti separate 

 
PPE: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e invitare il ministro degli Esteri turco a 

partecipare alle riunioni del Consiglio "Affari esteri", ove opportuno;" 

seconda parte: tali termini 

 
Visto 9 

prima parte: insieme del testo tranne il termine " di adesione" 

seconda parte: tale termine 
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EFDD: 

§ 37 

prima parte: "sostiene un impegno politico rinnovato tra l'UE la Turchia sulle sfide geopolitiche, 

in particolare la crisi dei rifugiati e della migrazione;" 

seconda parte: "riconosce l'importante contributo umanitario della Turchia nell'ospitare il numero 

più elevato di rifugiati al mondo; sollecita l'UE e la Turchia ad unire le forze per 

migliorare e garantire condizioni di vita dignitose e capacità di base nei campi 

profughi e a facilitare l'operato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR), per evitare un esodo massiccio di migranti; sollecita l'UE a 

continuare a collaborare con gli ufficiali del governo turco per assicurare la corretta 

documentazione dei migranti; ricorda che la Turchia è uno dei paesi di transito 

cruciali per i migranti e i richiedenti asilo diretti nell'UE, non solo dalla Siria ma 

anche da molti altri paesi; sottolinea l'importanza di cooperare con la Turchia per 

gestire la crisi dei rifugiati ed evitare la perdita di vite umane in mare;" 

 
§ 38 

prima parte: "accoglie con favore l'attivazione in data 29 novembre 2015 del piano d'azione 

comune UE-Turchia sui rifugiati e la gestione dei flussi migratori, quale elemento di 

un'agenda globale per la cooperazione fondata sulla responsabilità condivisa, gli 

impegni reciproci e l'ottenimento di risultati e sottolinea la necessità di procedere 

immediatamente alla sua attuazione;" 

seconda parte: "sottolinea che la cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione non dovrebbe 

essere connessa al calendario, al contenuto e alla condizionalità del processo 

negoziale; reputa che esternalizzare la crisi dei rifugiati in Turchia non sia una 

soluzione credibile al problema nel lungo termine; lancia un appello alla solidarietà 

tra gli Stati membri affinché aumenti il numero di paesi disposti ad accettare i 

rifugiati per il reinsediamento in uno spirito di condivisione degli oneri e delle 

responsabilità;" 

 
§ 41 

prima parte: "apprezza che la Turchia abbia mantenuto fino a poco tempo fa una politica di 

apertura delle frontiere per i rifugiati siriani e la invita a ripristinare tale politica; 

elogia l'introduzione di nuove regole nel regime dei visti turco le quali hanno aperto 

la strada per un forte calo degli ingressi irregolari; sottolinea, tuttavia, la necessità di 

applicare una politica assai più rigorosa in materia di visti nei confronti di paesi 

terzi, in linea con la politica dell'UE in materia di visti, onde ridurre l'afflusso in 

Europa attraverso la Turchia di quei migranti che non hanno bisogno di protezione 

internazionale;" 

seconda parte: "sottolinea che la Turchia necessita di ogni forma di assistenza per rafforzare la 

sicurezza alle frontiere e per intensificare la lotta contro i trafficanti di esseri umani; 

sollecita la Turchia a mostrare tolleranza zero e ad adottare misure efficaci per 

arrestare la tratta di esseri umani e il flusso di rifugiati verso le isole greche, 

fenomeni dai quali derivano gravi problemi umanitari, politici, sociali e di sicurezza 

nell'UE; incoraggia una maggiore cooperazione tra la Turchia, la Bulgaria e la 

Grecia nell'ambito delle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar Egeo e invita 

Frontex a offrire sostegno alla guardia costiera turca e a potenziare lo scambio 

bilaterale di informazioni; riconosce che le misure contro il traffico criminale di 

migranti possono essere efficaci solamente se affiancate dall'introduzione di vie 

sicure e legali per i rifugiati e i richiedenti asilo per entrare nell'Unione europea;" 
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PPE, ENF: 

§ 9 

prima parte: "ritiene che, in linea con l'impegno dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei valori 

fondamentali, in Turchia sia urgentemente necessario introdurre riforme negli ambiti 

del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali, nonché della giustizia, della libertà 

e della sicurezza;" 

seconda parte: "invita il Consiglio dell'UE a proporre, ferme restando le posizioni degli Stati 

membri e una volta soddisfatti i parametri ufficiali di apertura, l'apertura dei capitoli 

23 (potere giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) e a 

garantire che il processo di riforma in Turchia sia improntato ai valori e alle norme 

dell'UE;" 

terza parte: "invita la Turchia a impegnarsi pienamente con il Consiglio d'Europa e la 

Commissione di Venezia nei settori della riforma giudiziaria;" 
 

Varie 

Bodil Valero ha presentato un emendamento orale al par. 13: 

"13. chiede il ripristino dell'indipendenza dei media dei gruppi Koza Ipek Holding e Feza, 

l'allontanamento di tutti i rappresentanti del governo dai consigli di amministrazione, la riassunzione 

delle decine di lavoratori licenziati per aver espresso il proprio disaccordo sull'acquisizione da parte 

dello Stato e il ritiro delle accuse di terrorismo;" 
 

 

10. Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione: B8-0440/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016  

commissione AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

dopo § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

dopo § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

dopo § 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 20 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "esprime preoccupazione per la diffusa autocensura 

tra i giornalisti, ai quali talvolta viene fisicamente impedito di coprire eventi 

specifici e subiscono aggressioni e minacce a causa del loro lavoro, e sui casi di 

diretta interferenza sull'autonomia editoriale; deplora, in tale contesto, che la rete 

regionale d’indagine dei Balcani occidentali sia stata minacciata di diffamazione 

dopo le indagini relative ai precedenti penali di un candidato sindaco durante le 

elezioni locali del 2015; chiede che siano adottate misure volte a rafforzare gli 

standard professionali ed etici dei giornalisti; invita a rafforzare l'attuazione della 

Legge sui media audiovisivi; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza della 

pubblicità di Stato nei media e di perseguire ulteriori sforzi per garantire 

l’indipendenza dell’autorità per i media audiovisivi (AMA) e dell’emittente 

pubblica; è preoccupato per la modifica delle procedure per l’elezione del direttore 

generale del servizio radiotelevisivo pubblico albanese (RTSh);" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 4 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e della comunità imprenditoriale" 

seconda parte: tali termini 
 

 

11. Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione: B8-0441/2016 

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 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

commissione AFET 

§ 1 § testo originale AN + 423, 56, 27 

§ 2 § testo originale AN + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 271, 201, 27 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

dopo § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

dopo § 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

dopo § 45 8 Verts/ALE  -  

Visto 10 § testo originale vd +  

Visto 11 § testo originale vd +  

Visto 12 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: trattini 10, 11, 12 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 26 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "a tutti e tre i popoli costitutivi" e "gli altri" 

seconda parte: tali termini 

 
EFDD: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "chiede di abbandonare del tutto l'idea di un 

referendum, in quanto rappresenta una sfida per la coesione, la sovranità e l'integrità 

del paese e rischia di minare gli sforzi per migliorare la situazione socio-economica 

di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina e compiere ulteriori progressi sul fronte 

dell'integrazione europea;" 

seconda parte: tali termini 
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12. Raggiungimento dell'obiettivo di lotta contro la povertà alla luce 

dell'aumento delle spese delle famiglie 

Relazione: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale AN + 370, 57, 44 

§ 3 § testo originale vs   

1/AN + 367, 71, 31 

2/AN - 219, 243, 8 

§ 4 § testo originale AN + 406, 45, 18 

§ 5 § testo originale vd +  

§ 6 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § testo originale AN + 351, 79, 29 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vd +  

§ 15 § testo originale vd +  

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 34 § testo originale vs   

1/AN + 292, 130, 20 

2/AN + 240, 195, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 35 § testo originale vd -  

§ 36 § testo originale vs   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vd +  

§ 42 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

§ 45 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § testo originale vs   

1/AN + 342, 80, 13 

2/AN + 309, 113, 7 

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 60 § testo originale vd +  

§ 64 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 71 § testo originale AN + 335, 75, 21 

considerando A § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando B § testo originale vd +  

considerando H § testo originale AN + 406, 7, 16 

considerando M § testo originale vs   

1 +  

2 -  

considerando N § testo originale vs   

1 +  

2 -  

considerando P § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando Q § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3 +  

4 +  

considerando R § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando T § testo originale vd -  

considerando U § testo originale vd +  

considerando V § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando W § testo originale vd +  

considerando AB § testo originale vd -  

considerando AE § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando AF § testo originale vd +  

considerando AH § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando AI § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando AJ § testo originale vd +  

cons AL § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

considerando AM § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando AX § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 310, 73, 26 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: § 49 

ENF: considerando H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: considerando T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: considerando U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: considerando B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

considerando N 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "raggiungendo un livello critico in tutti gli Stati 

membri" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando AX 

prima parte: "considerando che la trasversalità degli aspetti della povertà legati al genere rende 

necessario un approccio olistico per contrastare la discriminazione multipla" 

seconda parte: "e affrontare questioni quali l'alloggio, il costo dell'energia, i servizi pubblici, la 

sicurezza occupazionale, il lavoro precario e le politiche fiscali;" 

 
§ 37 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea che ci troviamo già di fronte a una 

generazione perduta;" e "pertanto" 

seconda parte: tali termini 
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§ 69 

prima parte: "osserva che il divario retributivo e pensionistico dovuto al genere contribuisce in 

maniera determinante alla povertà femminile; rileva gli effetti a lungo termine sulla 

povertà femminile dell'esclusione delle donne dai settori dell'economia 

tradizionalmente dominati dagli uomini, come la tecnologia, la scienza, l'alta 

dirigenza e i processi decisionali, e l'eccessiva presenza di donne in settori a reddito 

comparativamente basso, come il lavoro di assistenza, i servizi pubblici, il lavoro a 

tempo parziale e il lavoro precario sottopagato;" 

seconda parte: "esprime preoccupazione quanto al fatto che la femminizzazione della povertà sia in 

parte determinata da norme di vecchia data non paritarie dal punto di vista del 

genere, il che conduce all'attribuzione di priorità a settori a prevalenza maschile, 

come quello finanziario, nella politica industriale e negli accordi per la 

determinazione dei salari;" 

 
ECR: 

considerando AH 

prima parte: "considerando che l'alloggio rappresenta la voce di spesa più importante delle 

famiglie europee;" 

seconda parte: "che l'impennata dei prezzi legati all'alloggio (in termini fondiari, di proprietà, di 

affitto e di consumo di energia) è una fonte di instabilità e di inquietudine e va 

considerata un elemento di forte preoccupazione;" 

 
§ 19 

prima parte: "ribadisce l'importanza di conferire maggiore potere alle donne e alle ragazze 

attraverso l'istruzione, compresa l'istruzione formale e non formale, nonché il ruolo 

dell'istruzione nella lotta agli stereotipi di genere e alla stigmatizzazione della 

povertà, come anche nell'innalzamento del livello di reddito delle donne attraverso la 

loro inclusione in settori in cui sono state sottorappresentate, come la scienza, la 

tecnologia, l'ingegneria e l'imprenditoria;" 

seconda parte: "invita la Commissione a integrare obiettivi in materia di formazione professionale 

delle donne nelle raccomandazioni specifiche per paese;" 

 
§ 26 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a integrare obiettivi in 

materia di formazione professionale delle donne nelle raccomandazioni specifiche 

per paese;" e "se del caso" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: "ricorda che i locatari hanno un accesso limitato ai finanziamenti a favore 

dell'efficienza energetica in quanto non sono proprietari dell'immobile; ricorda che i 

locatari possono essere meno incentivati a investire dal momento che cambiano casa 

con maggiore facilità e frequenza rispetto ai proprietari; accoglie con favore il 

progetto pilota della Commissione dal titolo "Penuria di combustibili – Valutazione 

dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove 

misure negli Stati membri", che si pone l'obiettivo di affrontare la questione;" 

seconda parte: "invita la Commissione, sulla base dei risultati di tale progetto pilota, a elaborare 

disposizioni per aprire i finanziamenti dell'UE a favore delle misure di efficienza 

energetica adottate dai locatari;" 
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§ 57 

prima parte: "si compiace che la legislazione europea relativa alla politica sull'energia riconosca 

gli obiettivi sociali nelle politiche per l'efficienza energetica, in particolare nella 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e nella direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia; ritiene deplorevole che le pertinenti disposizioni 

della direttiva 2012/27/UE destinate a famiglie interessate dalla precarietà energetica 

o negli alloggi sociali (articolo 7, paragrafo 7) non siano impiegate al massimo delle 

loro potenzialità dagli Stati membri; esorta la Commissione, in sede di revisione e 

valutazione d'impatto del pacchetto sull'efficienza energetica, a valutare l'attuazione 

e l'uso dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva;" 

seconda parte: "esorta inoltre la Commissione, sulla base di questa valutazione, a prendere in 

considerazione il rafforzamento dell'articolo 7 della direttiva, in particolare il 

paragrafo 7, in modo da incoraggiare gli Stati membri a inserire obiettivi sociali nei 

loro regimi obbligatori di efficienza energetica;" 

 
§ 64 

prima parte: "osserva che l'aumento dell'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici e lo 

sviluppo delle energie rinnovabili sono fondamentali per combattere la povertà 

energetica;" 

seconda parte: "esprime preoccupazione quanto al fatto che spesso le politiche di ristrutturazione 

dell'edilizia abitativa non sono mirate ai più vulnerabili; ribadisce che le politiche di 

ristrutturazione dell'edilizia abitativa devono avere come primo e più importante 

obiettivo i nuclei familiari poveri, economicamente esclusi e vulnerabili, con 

particolare riguardo a quanti subiscono diseguaglianze di genere e discriminazioni 

multiple;" 

 
ALDE: 

§ 3 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "al di sopra della soglia di povertà pari al 60 % del 

reddito mediano nazionale in tutti gli Stati membri" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "come le donne più giovani, le famiglie 

monoparentali, i disabili e le donne anziane" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 24 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "l'erogazione di un reddito al di sopra della soglia 

di povertà" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando M 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "delle misure di austerità, dell'aumento dei prezzi 

degli immobili" 

seconda parte: tali termini 
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considerando P 

prima parte: "considerando che la mancanza di alloggio e riscaldamento adeguati incide 

negativamente sulla salute, l'istruzione e l'inclusione sociale e professionale delle 

persone, in particolare di quelle più vulnerabili; che, sia negli Stati membri 

settentrionali che in quelli meridionali, le persone risentono del fatto di non poter 

riscaldare le proprie abitazioni;" 

seconda parte: "considerando che i dati EU-SILC indicano che il sovraccarico dei costi di alloggio 

(per stato di possesso) è superiore per i locatari di alloggi nel settore locativo privato 

di alcuni Stati membri, il che può essere riconducibile alla scarsa qualità degli 

alloggi e ai prezzi elevati; e che molte famiglie hanno difficoltà a far fronte ai costi 

di beni e servizi di base, anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia;" 

 
considerando Q 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "alti prezzi dell'energia, tecniche commerciali e di 

marketing aggressive", "o servizi online personalizzati" e "e qualità e rendimento 

energetico degli alloggi;" 

seconda parte: "alti prezzi dell'energia, tecniche commerciali e di marketing aggressive" 

terza parte: "o servizi online personalizzati" 

quarta parte: "e qualità e rendimento energetico degli alloggi;" 

 
cons V 

prima parte: "considerando che l'ONU ha affermato che il diritto umano all'approvvigionamento 

idrico e alle strutture igienico-sanitarie riconosce a chiunque il diritto ad un'acqua di 

buona qualità, sicura, accessibile fisicamente, a un prezzo abbordabile, sufficiente e 

accettabile per uso personale e domestico; che, secondo un'ulteriore 

raccomandazione dell'ONU, i pagamenti per i servizi idrici, laddove siano previsti, 

dovrebbero ammontare al massimo al 3% del reddito familiare;" 

seconda parte: "che la privatizzazione dei servizi idrici incide negativamente sulle famiglie che 

vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà;" 

 
ENF: 

§ 6 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sebbene la strategia Europa 2020 si prefigga di 

ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone in tale situazione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 16 

prima parte: "rammenta il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Per 

un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica" e 

prende atto della sua raccomandazione "di creare un osservatorio europeo della 

povertà che sia incentrato principalmente sulla povertà energetica, coinvolga tutte le 

parti interessate e contribuisca a definire degli indicatori europei di povertà 

energetica (in coordinamento con Eurostat), tracciare un quadro della situazione, 

individuare le migliori pratiche e formulare raccomandazioni per prevenire e 

affrontare con maggiore efficacia il problema e per definire una solidarietà europea 

in questo settore";"  

 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di elaborare indicatori e raccogliere dati sui consumi delle 

famiglie e sui costi connessi alla povertà energetica, al fine di fornire informazioni 

affidabili e consentire la definizione di politiche basate su elementi concreti e un 

monitoraggio efficace;" 
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§ 18 

prima parte: invita il Consiglio e gli Stati membri, in un contesto di crescente povertà, a 

intensificare gli sforzi volti ad aiutare le persone a rischio di povertà o di esclusione 

sociale, il che include una forte prospettiva di genere," 

seconda parte: "ad esempio sotto forma di una raccomandazione del Consiglio, nell'ottica di 

raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà stabilito dalla strategia Europa 

2020;" 

 
§ 32 

prima parte: "valuta positivamente i lavori della Commissione su un bilancio di riferimento e 

ritiene che rappresentino un passo nella giusta direzione dal momento che trattare in 

modo più equilibrato la questione del reddito e della spesa delle famiglie povere, 

attraverso un approccio basato sui dati, è tuttora problematico; sottolinea che i 

bilanci di riferimento che riflettono i costi delle famiglie potrebbero essere utilizzati 

per elaborare le misure di sostegno da attuare ed esaminarne l'adeguatezza; ritiene 

che tale strumento sia fondamentale per ridare slancio alla coesione sociale 

dell'Unione, ridurre le disuguaglianze e conseguire l'obiettivo della strategia Europa 

2020 in materia di povertà e di esclusione sociale;" 

seconda parte: "sottolinea che la riduzione della spesa per consumi privati delle famiglie povere 

avrà effetti positivi non solo su queste famiglie, ma anche sull'economia, in 

particolare su quella locale, e sulla coesione sociale;" 

 
§ 33 

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

seconda parte: tale termine 

 
§ 34 

prima parte: "sottolinea che non esiste ancora una definizione di povertà energetica a livello 

dell'Unione e che pertanto risulta molto difficile valutare adeguatamente la gravità, 

le cause e le conseguenze di questo aspetto della povertà nell'UE;" 

seconda parte: "esorta la Commissione a formulare assieme alle parti interessate una definizione 

comune di povertà energetica e a determinare i fattori che contribuiscono alla 

vulnerabilità delle famiglie;" 

 
§ 49 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la Commissione e" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando A 

prima parte: "considerando che tra il 2008 e il 2013 il numero delle persone esposte al rischio di 

povertà o di esclusione sociale nell'Unione è aumentato da 117 a 122,6 milioni; che, 

nel 2013, il 16,7 % della popolazione dell'UE era a rischio di povertà dopo 

l'erogazione delle prestazioni sociali, il 9,6 % era in una situazione di grave 

deprivazione materiale e il 10,7 % delle famiglie erano considerate a intensità di 

lavoro molto bassa;" 

seconda parte: "considerando che tale evoluzione va contro l'obiettivo strategico dell'UE definito 

nella sua strategia Europa 2020, che mira a ridurre di almeno 20 milioni il numero 

delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in uno stato di povertà e di 

esclusione sociale, entro il 2020;" 

 
considerando R 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e le minoranze" 

seconda parte: tali termini 
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considerando AE 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che il Semestre europeo ha identificato il 

sovraccarico dei costi di alloggio come una tendenza sociale da tenere sotto 

controllo;" e " l'UE e" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando AI 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "(vale a dire nei paesi orientali e mediterranei)" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AL 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "fondamentale" e "nel conseguimento dell'obiettivo 

di riduzione della povertà stabilito dalla strategia Europa 2020" 

seconda parte: tali termini 

 
considerando AM 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la relazione di Eurofound dal titolo "Access to 

benefits: reducing non-take-up" (Accesso alle prestazioni: ridurre il fenomeno del 

mancato utilizzo dei sussidi) sottolinea chiaramente che non sempre coloro che ne 

hanno diritto ricevono prestazioni sociali e" 

seconda parte: tali termini 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nel quadro del semestre europeo" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "tra cui un reddito minimo al di sopra della soglia 

di povertà lungo tutto l'arco della vita" 

seconda parte: "tra cui un reddito minimo" 

terza parte: "al di sopra della soglia di povertà lungo tutto l'arco della vita" 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

prima parte: "invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla povertà energetica in 

Europa, accompagnata da un piano d'azione per sostenere gli Stati membri in tal 

senso;" 

seconda parte: "invita la Commissione a fornire valutazioni d'impatto e informazioni sulle migliori 

pratiche per combattere la povertà energetica negli Stati membri in questo contesto;" 

terza parte: "sottolinea che l'energia deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione;" 
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ECR, ENF: 

§ 45 

prima parte: "ricorda che orientare determinate politiche e determinati finanziamenti dell'Unione 

alla riduzione dei costi per l'energia sostenuti dalle famiglie povere mediante 

investimenti in fonti di energia rinnovabili o in efficienza energetica potrebbe 

produrre molteplici effetti positivi nel medio termine, quali il miglioramento delle 

condizioni di vita e di salute delle persone interessate, il calo delle spese domestiche 

con conseguenti ripercussioni positive sul bilancio delle famiglie povere, un 

aumento degli investimenti locali, la creazione di posti di lavoro a livello locale" 

tranne i termini "e determinati finanziamenti dell'Unione" 

seconda parte: "e determinati finanziamenti dell'Unione" 

terza parte: "e un contributo agli obiettivi della strategia UE 2020;" 
 

 

13. Settore privato e sviluppo 

Relazione: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 32 § testo originale vs   

1/AN + 345, 23, 19 

2/AN + 195, 168, 20 

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 56 § testo originale vd + 196, 162, 19 

§ 57 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

considerando N § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

considerando U § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 266, 56, 39 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR:                    § 32 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 17 

prima parte: "riconosce inoltre il diritto di tutti i paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, a 

imporre limitazioni temporanee relative ai capitali per prevenire il manifestarsi di 

crisi finanziarie dovute a flussi finanziari privati a breve termine e volatili;" 

seconda parte: "chiede l'eliminazione dei vincoli relativi a tale diritto da tutti gli accordi 

commerciali e di investimento, anche presso l'OMC;" 

 
§ 25 

prima parte: "ricorda che i regimi tariffari sono una componente essenziale di un contesto 

regolamentare calibrato su uno sviluppo del settore privato favorevole ai poveri e 

sulla creazione di posti di lavoro;" 

seconda parte: "osserva tuttavia con preoccupazione che gli accordi di partenariato economico 

(APE) prevedono riduzioni degli importi tariffari in una vasta gamma di settori 

economici dei paesi ACP, mentre l'eliminazione di tutte le tariffe sulle importazioni 

UE ridurrebbe considerevolmente il gettito tariffario, in alcuni casi sino al 15-20 % 

delle entrate governative; esorta l'UE a configurare la propria politica commerciale 

in linea con il principio della coerenza delle politiche con lo sviluppo;" 

 
§ 55 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "siano associati ad aiuti diretti alle organizzazioni 

della società civile e" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 36 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "con il consenso libero, previo e informato delle 

medesime" 

seconda parte: tali termini 
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Verts/ALE: 

§ 21 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "modernizzare i loro assetti normativi creando un 

ambiente favorevole alle iniziative private, fornendo meccanismi di sostegno alle 

imprese e" e "invita i governi partner a introdurre una clausola di caducità in virtù 

della quale le misure ridondanti possono essere annullate; rileva che la legislazione 

dovrebbe essere soggetta a valutazioni d'impatto destinate a misurare la creazione in 

negativo di posti di lavoro e le minacce alle norme ambientali;" 

seconda parte: "modernizzare i loro assetti normativi creando un ambiente favorevole alle iniziative 

private, fornendo meccanismi di sostegno alle imprese e" 

terza parte: "invita i governi partner a introdurre una clausola di caducità in virtù della quale le 

misure ridondanti possono essere annullate; rileva che la legislazione dovrebbe 

essere soggetta a valutazioni d'impatto destinate a misurare la creazione in negativo 

di posti di lavoro e le minacce alle norme ambientali;" 

 
§ 41 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "i PPP" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 57 

prima parte: "chiede un forte impegno da parte della Commissione per quanto riguarda il suo 

peso politico e il perseguimento del dialogo con i governi partner e le autorità a 

livello locale, per favorire un'interazione più forte e positiva con il settore privato; 

sottolinea che i documenti strategici nazionali, i programmi indicativi nazionali e il 

sostegno finanziario possono costituire gli strumenti più preziosi per la promozione 

di riforme del contesto imprenditoriale nei paesi partner e la promozione 

dell'industrializzazione interna;" 

seconda parte: "raccomanda che l'UE appoggi il piano d'azione dell'UNCTAD sugli investimenti 

negli obiettivi di sviluppo sostenibile; richiama l'attenzione sul fatto che 

l'elaborazione, la strutturazione e l'attuazione di PPP continuano ad essere difficili e 

complesse e che il loro successo dipende anche dalla possibilità di operare in un 

contesto favorevole;" 

 
considerando U 

prima parte: "considerando che i PPP nei paesi in via di sviluppo si sono ormai prevalentemente 

concentrati nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni," 

seconda parte: "mentre il loro potenziale in settori quali l'agricoltura, l'istruzione, le tecnologie 

"verdi", la ricerca e l'innovazione, la sanità e i diritti di proprietà rimane ancora poco 

sfruttato;" 

 
ECR, PPE: 

considerando N 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "gli Stati membri dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 11 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "obbligatorie ed accessibili al pubblico" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 32 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "norme vincolanti sulla" 

seconda parte: tali termini 
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§ 37 

prima parte: "evidenzia i rischi associati ai PPP in agricoltura, tra cui l'accaparramento delle terre, 

che sono da evitare; sottolinea l'importanza di concentrare l'assistenza sui piccoli 

agricoltori, in particolare le donne; invita la Commissione a collegare qualunque PPP 

nel settore agricolo che comporti fondi europei all'introduzione di misure globali 

volte a proteggere i piccoli agricoltori, i pastori e gli altri utilizzatori vulnerabili dei 

terreni contro la potenziale perdita di accesso alla terra o all'acqua; sottolinea che le 

salvaguardie dovrebbero includere una valutazione dei rischi sociali e ambientali," 

seconda parte: "la consultazione obbligatoria con i rappresentanti legittimi delle comunità colpite, 

con il consenso libero, previo e informato delle medesime" 

terza parte: "quale condizione per l'avvio del progetto e del sostegno giuridico, ove ne abbiano 

necessità; raccomanda di sostituire i progetti della nuova alleanza del G8 con le 

iniziative nell'ambito del programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa 

(CAADP); sottolinea che" 

quarta parte: " le compensazioni finanziarie e sociali devono costituire impegni vincolanti e che" 

quinta parte: "dovrebbero essere sempre presi in considerazione piani di sviluppo alternativi;" 

 


