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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. Istituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi 

di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione 

in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali, alle sue 

competenze, composizione numerica e durata del mandato 

Proposta di decisione B8-0745/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di decisione  B8-0745/2016 

(Conferenza dei presidenti) 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

 

 

 

2. Accordo UE-Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 

*** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Accordo UE-Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 

*** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 595, 52, 20 

 

 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_IT.doc 3 PE 584.726 

4. Accordo UE-Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve 

durata *** 

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) 

*** 

Raccomandazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Misure di controllo per l'α-PVP * 

Relazione: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 646, 7, 21 
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7. Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze 

pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione 

giudiziaria in materia civile 

Relazione interlocutoria: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 640, 8, 33 

 

 

8. Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze 

pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione 

giudiziaria in materia civile 

Relazione interlocutoria: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 638, 7, 35 

 

 

9. Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (adesione della 

Croazia) *** 

Raccomandazione: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (approvazione) *** 

Raccomandazione: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: approvazione AN + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (risoluzione) 

Relazione: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 556, 62, 59 

 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 16 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "se del caso, mediante partenariati pubblico-

privati" 

seconda parte: tali termini 
 

 

 

12. Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia *** 

Relazione: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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 

art 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

art 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

art 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

art 4, § 3, lettera b 5S GUE/NGL  -  

dopo cons 4 1 GUE/NGL  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 561, 76, 42 
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13. Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale * 

Relazione: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Emendamenti della 

commissione 

competente - 

votazione in blocco 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

commissione  +  

Emendamenti della 

commissione 

competente - votazioni 

distinte 

8 commissione vs   

1 +  

2 -  

9 commissione vs   

1 +  

2 -  

12 commissione vd -  

17 commissione vs   

1 +  

2 +  

36 commissione vs   

1 +  

2 -  

54-57 commissione AN + 586, 84, 8 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

58 commissione AN - 166, 507, 3 

59 commissione AN - 162, 509, 3 

60 commissione AN - 165, 509, 4 

61 commissione AN - 165, 508, 4 

62 commissione AN - 124, 525, 26 

63 commissione AN + 544, 121, 12 

66 commissione vd -  

67 commissione vd -  

71 commissione vd -  

75 commissione vd -  

78 commissione vd -  

79 commissione vd -  

art 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 commissione vs   

1/AN + 608, 59, 10 

2/AN + 535, 128, 10 

art 4, dopo § 2 100 Verts/ALE  -  

art 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 142, 357, 179 

49 commissione  +  

art 4, dopo § 5 95 ECR AN - 106, 567, 5 

dopo art 4 109 GUE/NGL AN - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL AN - 120, 518, 40 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

53 commissione  +  

art 6, § 1 102 S&D vs   

1 +  

2 +  

65 commissione vs   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

art 7, § 3 69 commissione AN - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

art 7, dopo § 3 98 ALDE  +  

art 8, § 1, lettera b 72 commissione AN - 172, 483, 23 

104 S&D vs   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

art 8, § 2, comma 1 105 S&D vs   

1 +  

2 +  

76 commissione  ↓  

dopo cons 7 101 S&D  +  

15 commissione  ↓  

cons 9 18 commissione VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons 9 20 commissione  -  

97 PPE  +  

dopo cons 11 106 GUE/NGL  -  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 486, 88, 103 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: emm. 46, 72, 95 

GUE/NGL: emm. 107, 108, 109, 111 

EFDD: emm. 54-63, 65, 69 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: emm. 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: em. 63 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

em. 102 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non derivanti da attività d'impresa " e "Per 

beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve dimostrare alle proprie autorità 

fiscali che il reddito estero deriva da un'attività d'impresa, sostenuta da personale, 

attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuitile." 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

em. 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e dei pagamenti di canoni" 

seconda parte: tali termini 

 
em. 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "o di canoni", "e sui canoni" e "e dei pagamenti di 

canoni" 

seconda parte: tali termini 

 
em. 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne la lettera d) 

seconda parte: lettera d) 

 
em. 104 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "l'aliquota è valutata sulla base dell'utile prima 

delle operazioni poste in essere dai paesi in questione per ridurre la base imponibile 

soggetta all'aliquota;" 

seconda parte: tali termini 
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em. 105 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "il contribuente possa comprovare che" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

em. 17 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "e in mancanza di un trattato fiscale efficace dagli 

effetti analoghi con tale paese" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

em. 46 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "20 %" 

seconda parte: "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

em. 65 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "non derivanti da una attività economica attiva" e 

"15 %" 

seconda parte: "non derivanti da una attività economica attiva" 

terza parte: "15 %" 
 

Varie 

Marie-Christine Vergiat ha ritirato la propria firma da tutti gli emendamenti del gruppo GUE/NGL. 
 

 

 

14. Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla 

relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA 

(2014/2997(RSP)) 

Proposte di risoluzione: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B8-0580/2016 

(commissione LIBE) 

§ 3 § testo originale vd/VE + 343, 323, 8 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 ↓  

§ 10 § testo originale vd +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 16 § testo originale AN - 333, 334, 9 

§ 17 § testo originale vs   

1/VE + 346, 305, 24 

2/AN + 341, 304, 27 

§ 18 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § testo originale vs   

1/AN + 341, 314, 18 

2/AN - 195, 443, 37 

dopo § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 22 § testo originale AN + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2/AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 329, 330, 14 

cons B § testo originale AN + 342, 309, 27 

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons H § testo originale vd +  

cons M § testo originale AN + 338, 282, 57 

cons N § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 329, 299, 49 

Proposta di risoluzione di un gruppo politico 

B8-0584/2016  PPE AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: §§ 5 (seconda parte), 16, 17 (seconda parte), 19, 22, 24 (seconda parte), 

considerando B, M, votazione finale 

Verts/ALE: emendamenti 1=2, votazione finale B8-0580/2016, votazione finale B8-0584/2016 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 3, 10, cons H 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 19 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "Bogdan Aurescu" e "George Ciamba" 

seconda parte: tali termini 
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PPE: 

§ 5 

prima parte: "deplora il fatto che nel settembre 2015 sia stata condotta solo una missione 

d'informazione trasversale in Romania" 

seconda parte: "chiede che il Parlamento europeo organizzi una quantità maggiore di missioni 

d'informazione negli Stati membri che nello studio del Senato USA sul programma 

di detenzione e interrogatori della CIA figurano come complici di tale programma, 

come la Lituania, la Polonia, l'Italia e il Regno Unito;" 

 
§ 13 

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

seconda parte: tali termini 

 
§ 17 

prima parte: "accoglie con favore gli sforzi compiuti finora dalla Romania e invita il Senato 

rumeno a declassificare le restanti parti classificate della sua relazione 2007, ossia 

gli allegati su cui erano basate le conclusioni dell'inchiesta del Senato rumeno; 

ribadisce il suo invito rivolto alla Romania affinché indaghi sulle accuse secondo cui 

vi sarebbe stata una prigione segreta," 

seconda parte: "persegua i soggetti coinvolti in tali operazioni, tenendo conto di tutti i nuovi 

elementi di prova emersi, e concluda urgentemente le indagini;" 

 
§ 24 

prima parte: "plaude alle recenti misure positive adottate dal Presidente Obama nei suoi continui 

e ripetuti sforzi intesi a chiudere il centro di detenzione presso la base militare 

statunitense di Guantánamo Bay e a procedere al rilascio dei detenuti che non sono 

stati incriminati; invita gli USA ad affrontare le preoccupazioni espresse dagli 

organismi internazionali per la difesa dei diritti umani per quanto riguarda i diritti 

umani dei detenuti a Guantánamo, anche per quanto concerne l'accesso a cure 

mediche adeguate e le misure di riabilitazione a favore dei sopravvissuti alle torture; 

sottolinea che il Presidente Obama, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 20 

gennaio 2015, ha ribadito la propria determinazione di onorare l'impegno assunto 

durante la campagna elettorale del 2008 e chiudere la prigione di Guantánamo Bay, 

inoltre si compiace del piano da egli inviato al Congresso il 23 febbraio 2016;" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a concedere asilo ai detenuti che hanno ufficialmente 

ottenuto l'autorizzazione al rilascio;" 

 
cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "la violazione del principio di non respingimento 

e" 

seconda parte: tali termini 
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cons G 

prima parte: "considerando che il 9 dicembre 2015 è stato il primo anniversario della 

pubblicazione dello studio della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per 

i servizi segreti (SSCI) sul programma di detenzione e interrogatori della CIA e sul 

suo ricorso a varie forme di tortura sui detenuti tra il 2001 e il 2006; che lo studio ha 

rivelato nuovi fatti che hanno rafforzato le accuse secondo cui alcuni Stati membri 

dell'UE, le loro autorità, nonché funzionari e agenti dei loro servizi di sicurezza e 

intelligence sarebbero stati complici nel programma di detenzioni segrete e consegne 

straordinarie della CIA, talvolta mediante pratiche di corruzione basate sull'offerta di 

ingenti somme di denaro da parte della CIA in cambio della loro collaborazione; che 

lo studio non ha condotto ad alcun tipo di assunzione di responsabilità da parte degli 

USA in relazione ai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della 

CIA;" 

seconda parte: "che, purtroppo, gli USA non hanno collaborato con le indagini europee in merito 

alla complicità dei paesi europei nei programmi della CIA e che nessun responsabile 

è stato sinora chiamato a rispondere delle proprie azioni;" 

 
considerando N 

prima parte: "considerando che è deplorevole che i membri della missione d'informazione della 

commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni a Bucarest non abbiano potuto visitare l'edificio dell'Ufficio del registro 

nazionale di informazioni classificate (ORNISS)," 

seconda parte: "che sarebbe stato usato come centro segreto di detenzione dalla CIA;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "portati avanti dalla precedente amministrazione 

USA" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 18 

prima parte: "constata che i dati raccolti durante l'indagine della commissione parlamentare 

lituana per la sicurezza nazionale e la difesa relativa alla partecipazione della 

Lituania al programma segreto di detenzione della CIA non sono stati resi pubblici, e 

chiede la pubblicazione dei dati," 

seconda parte: "con le eventuali necessarie revisioni;" 

 
§ 21 

prima parte: "chiede che il dialogo interparlamentare UE-USA periodico e strutturato, in 

particolare tra la commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni e i suoi omologhi del Congresso e del Senato USA, 

venga rafforzato ricorrendo a tutti i canali di cooperazione e di dialogo previsti dal 

dialogo legislativo transatlantico (DLT); accoglie con favore, a tale riguardo, la 78a 

riunione del DLT tra il Parlamento europeo e il Congresso USA, che si terrà a L'Aia 

dal 26 al 28 giugno 2016, quale opportunità per rafforzare tale cooperazione," 

seconda parte: "dato che la cooperazione nella lotta al terrorismo costituirà parte integrante della 

discussione" 
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15. Capacità nel settore spaziale per la sicurezza e difesa europea 

Relazione: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 494, 165, 15 

2/AN + 467, 110, 92 

3/AN + 522, 137, 14 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1/AN + 567, 54, 53 

2/AN + 454, 200, 10 

3/AN + 481, 136, 57 

§ 9 § testo originale AN + 443, 169, 60 

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 460, 195, 17 

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4 +  

§ 23 § testo originale vd +  

§ 24 § testo originale AN + 420, 237, 15 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 512, 146, 9 

§ 32 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 50 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 412, 239, 23 

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons A § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons B § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons F § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

cons N § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 446, 156, 71 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (seconda parte), 29 (seconda parte), 50 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ECR: §§ 23, 24 
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Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

§ 3 

prima parte: "ritiene che i governi nazionali e l'Unione dovrebbero migliorare l'accesso alle 

capacità spaziali relative alla comunicazione satellitare, alla sorveglianza 

dell'ambiente spaziale, alla navigazione di precisione e all'osservazione della Terra, 

nonché assicurare l'indipendenza europea per quanto riguarda le tecnologie spaziali 

critiche e l'accesso allo spazio; ritiene che in particolare la sorveglianza 

dell'ambiente spaziale continuerà a svolgere un ruolo essenziale negli affari militari e 

civili; sottolinea l'impegno per la non militarizzazione dello spazio;" 

seconda parte: "riconosce che per raggiungere questo obiettivo sono necessari investimenti 

finanziari adeguati; esorta, a tale riguardo, la Commissione europea e gli Stati 

membri a garantire l'autonomia dell'UE in materia di strutture spaziali e a fornire le 

risorse necessarie a tale fine; ritiene che tale obiettivo sia di vitale importanza per il 

settore civile (si stima che nei paesi occidentali una percentuale del PIL compresa tra 

il 6 e il 7 % dipenda dalle tecnologie di posizionamento e navigazione satellitare) e 

per il settore della sicurezza e della difesa; ritiene opportuno avviare una 

cooperazione a livello intergovernativo e mediante l'ESA;" 

 
§ 29 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "al fine di massimizzare i vantaggi 

socioeconomici" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 50 

prima parte: "ritiene che la creazione a lungo termine di un quadro giuridico che consenta 

investimenti costanti a livello dell'UE a favore delle capacità di sicurezza e difesa 

potrebbe favorire una cooperazione europea più intensa e sistematica in materia di 

difesa nell'ottica di realizzare capacità essenziali; prende atto, pertanto, delle 

conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2015;" 

seconda parte: "esorta il Consiglio, il VP/AR e la Commissione a mettere a punto il quadro 

necessario per i finanziamenti a livello dell'UE;" 

 
cons B 

prima parte: "considerando che è necessario che l'UE rafforzi il suo ruolo di garante della 

sicurezza all'interno dei propri confini e all'estero, assicurando stabilità nel suo 

vicinato e a livello globale; che è necessario che l'Unione contribuisca a contrastare 

le sfide alla sicurezza," 

seconda parte: "in particolare quelle create dal terrorismo all'interno dei propri confini e all'estero, 

anche sostenendo i paesi terzi nella lotta al terrorismo e alle sue cause profonde; che 

gli Stati membri e l'Unione devono collaborare nella realizzazione di un sistema di 

gestione delle frontiere efficace e coerente per garantire la sicurezza delle frontiere 

esterne;" 

 
cons E 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "irregolari" e "nel caso delle persone provenienti 

dal Nord Africa, per identificare le zone d'imbarco sulle navi al fine di intervenire 

più rapidamente e" 

seconda parte: tali termini 

 
cons F 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dell'UE" e "a livello dell'Unione" 

seconda parte: tali termini 
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considerando N 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "a elevato" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 7 

prima parte: "ritiene che nel settore spaziale sia necessario un approccio globale, integrato e a 

lungo termine a livello dell'Unione; ritiene" 

seconda parte: "che occorra includere un riferimento al settore spaziale nella nuova strategia 

globale dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza, tenendo a mente 

l'attuale sviluppo di programmi spaziali dell'UE a duplice uso e" 

terza parte: "la necessità di sviluppare ulteriormente programmi spaziali civili a livello dell'UE 

che possano essere utilizzati per scopi sia di sicurezza civile sia di difesa;" 

 
§ 15 

prima parte: "invita la Commissione europea a presentare i risultati del quadro di cooperazione 

europeo per la ricerca in materia di sicurezza e di difesa nel settore spaziale e chiede 

raccomandazioni su come svilupparlo ulteriormente; invita la Commissione a 

chiarire in che modo la ricerca civile-militare nell'ambito del programma Orizzonte 

2020 sia servita," 

seconda parte: "nel settore delle capacità spaziali, ad attuare la politica di sicurezza e di difesa 

comune;" 

 
§ 27 

prima parte: "rileva l'importanza del servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo per la 

navigazione e la guida dei sistemi militari;" 

seconda parte: "invita il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a intensificare i loro sforzi per 

un'eventuale revisione del trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 o per 

l'elaborazione di un nuovo quadro normativo che tenga conto dei progressi 

tecnologici raggiunti a partire dagli anni Sessanta e volto a prevenire una corsa alle 

armi nello spazio;" 

 
§ 32 

prima parte: "richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la diffusione delle informazioni 

dai satelliti agli utenti, anche costruendo le infrastrutture tecnologiche necessarie;" 

seconda parte: "prende atto del fatto che, come riportato nella comunicazione della Commissione, il 

60 % dei dispositivi elettronici a bordo dei satelliti europei è attualmente di 

provenienza statunitense; chiede l'avvio di un'iniziativa sulle modalità di tutela dei 

dati sensibili e personali in questo contesto;" 
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§ 49 

prima parte: "sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle capacità spaziali 

dell'UE, mediante lo sviluppo delle architetture di sistema e delle procedure 

necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza, anche per quanto concerne i 

dati;" 

seconda parte: "invita la Commissione a concepire e promuovere un modello di governance per 

ciascuno dei sistemi che forniscono servizi connessi alla sicurezza e alla difesa; 

ritiene che, al fine di fornire un servizio integrato agli utenti finali, le capacità 

spaziali dell'UE dedicate alla sicurezza e alla difesa dovrebbero essere gestite da un 

centro specifico di coordinamento dei servizi operativi (un centro di comando e di 

controllo, come indicato nel programma di lavoro 2014-2015 di Orizzonte 2020); 

ritiene che, per motivi di efficienza sotto il profilo dei costi, tale centro dovrebbe 

possibilmente essere incorporato in uno degli organismi dell'UE esistenti, quali 

l'Agenzia europea GNSS, il centro satellitare dell'UE o l'Agenzia europea per la 

difesa, tenendo conto delle capacità già offerte da tali agenzie;" 

 
§ 53 

prima parte: "ritiene che un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa sarebbe lo strumento 

adeguato per strutturare l'impegno futuro dell'UE a favore delle capacità spaziali di 

sicurezza e difesa; sollecita il VP/AR ad avviare un dibattito per definire il livello di 

ambizione dell'UE negli ambiti che si sovrappongono delle capacità spaziali come 

anche della sicurezza e della difesa; ritiene che ciò potrebbe consentire, inoltre, di 

sviluppare coerentemente le capacità in tutti i vari domini nell'ambito del 

mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della 

sicurezza internazionale, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni 

Unite; invita la Commissione a delineare nel futuro piano di azione europeo in 

materia di difesa i loro piani sulle attività spaziali a sostegno della sicurezza e della 

difesa;" 

seconda parte: "riconosce allo stesso tempo i vantaggi della cooperazione internazionale relativa 

alla sicurezza nell'ambito dello spazio con partner dell'UE affidabili;" 

 
cons A 

prima parte: "considerando che il contesto di sicurezza, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, 

sta diventando sempre più pericoloso e impegnativo, caratterizzato da attacchi 

terroristici e omicidi di massa che riguardano tutti gli Stati membri e in relazione ai 

quali gli Stati membri devono adottare una strategia comune e una risposta 

coordinata;" 

seconda parte: "che tali sfide in materia di sicurezza rendono necessario rafforzare la sicurezza 

dell'Unione, sviluppando e sostenendo costantemente la politica di sicurezza e di 

difesa comune dell'UE, onde renderla uno strumento politico più efficace e una reale 

garanzia per la sicurezza dei cittadini dell'UE nonché per la promozione e la tutela 

delle norme, degli interessi e dei valori europei, come sancito all'articolo 21 TUE;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

prima parte: "ritiene necessaria l'ulteriore attuazione della PSDC;" 

seconda parte: "ribadisce la necessità di accrescere l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC; 

ribadisce l'importanza e il valore aggiunto della politica spaziale per la PSDC; ritiene 

che lo spazio dovrebbe essere compreso nelle future politiche dell'Unione (per 

esempio sicurezza interna, trasporti, spazio, energia, ricerca) e che dovrebbero essere 

ulteriormente rafforzate e sfruttate le sinergie con tale ambito;" 

terza parte: "sottolinea l'importanza fondamentale dell'utilizzo delle capacità nel settore spaziale 

nella guerra al terrorismo e alle organizzazioni terroristiche, attraverso le abilità di 

localizzazione e monitoraggio dei loro campi di addestramento;" 

 
§ 14 

prima parte: "evidenzia l'importanza fondamentale della cooperazione tra la Commissione, il 

Servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia del GNSS europeo, l'Agenzia 

europea per la difesa, l'Agenzia spaziale europea e gli Stati membri ai fini del 

miglioramento delle capacità e dei servizi spaziali europei;" 

seconda parte: "ritiene che l'Unione, in particolare il VP/AR, debba coordinare, agevolare e 

sostenere tale cooperazione nel settore spaziale, della sicurezza e della difesa, 

tramite un centro di coordinamento operativo specifico;" 

terza parte: "esprime la convinzione che l'Agenzia spaziale europea debba svolgere un ruolo 

significativo nella definizione e nell'attuazione di una politica spaziale europea unica 

che includa la politica di sicurezza e di difesa;" 

 
§ 21 

prima parte: "ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti in merito alle capacità e ai 

servizi spaziali futuri per la sicurezza e la difesa sarebbe vantaggiosa per entrambe le 

parti; ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti risulti più efficiente e 

compatibile quando entrambe le parti sono in condizioni di parità quanto al livello 

tecnologico e delle capacità; chiede che le eventuali lacune tecnologiche siano 

individuate e affrontate dalla Commissione; prende atto dei lavori intrapresi per la 

terza "Offset Strategy" (strategia di compensazione) statunitense;" tranne i termini 

"ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti risulti più efficiente e 

compatibile quando entrambe le parti sono in condizioni di parità quanto al livello 

tecnologico e delle capacità; chiede che le eventuali lacune tecnologiche siano 

individuate e affrontate dalla Commissione;" 

seconda parte: "ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti risulti più efficiente e 

compatibile quando entrambe le parti sono in condizioni di parità quanto al livello 

tecnologico e delle capacità; chiede che le eventuali lacune tecnologiche siano 

individuate e affrontate dalla Commissione;" 

terza parte: "esorta l'Unione a tener conto di tale evoluzione nell'ambito dell'elaborazione della 

propria strategia globale sulla politica estera e di sicurezza e a includere in tale 

strategia le capacità spaziali per la sicurezza e la difesa;" 

quarta parte: "ritiene che, ove opportuno, ci si potrebbe avvalere delle preesistenti relazioni 

bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti; invita il VP/AR a discutere con i 

ministri della Difesa l'approccio strategico da adottare e a tenere il Parlamento 

informato in merito agli sviluppi del dibattito;" 
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cons G 

prima parte: "considerando che la politica spaziale è una" e "essenziale" 

seconda parte: "dimensione" e "dell'autonomia strategica di cui l'UE deve dotarsi" tranne i termini 

"dell'autonomia strategica di cui" 

terza parte: "dell'autonomia strategica di cui" 

quarta parte: "per preservare capacità tecnologiche e industriali sensibili così come capacità di 

valutazione indipendenti;" 
 

 

 

16. Commercializzazione delle tecnologie spaziali 

Proposta di risoluzione: B8-0739/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B8-0739/2016 

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

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

 +  

 

 

 

17. Situazione in Venezuela 

Proposte di risoluzione: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, 

B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune  RC-B8-0700/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

dopo § 1 4 GUE/NGL AN - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL AN - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL AN - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL AN - 145, 482, 37 

§ 2 § testo originale AN + 507, 86, 77 

dopo § 2 8 GUE/NGL AN - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL AN - 140, 494, 34 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

AN - 175, 481, 13 

§ 6 § testo originale AN + 518, 62, 89 

§ 9 § testo originale AN + 562, 56, 47 

§ 10 § testo originale AN + 522, 79, 65 

§ 14 § testo originale AN + 567, 80, 24 

cons A § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 516, 73, 78 

dopo cons B 1 GUE/NGL AN - 92, 499, 76 

cons C § testo originale AN + 499, 126, 41 

dopo cons C 2 GUE/NGL AN - 139, 504, 26 

cons D § testo originale AN + 507, 81, 78 

dopo cons D 3 GUE/NGL AN - 131, 508, 28 

cons E § testo originale AN + 516, 133, 20 

cons F § testo originale AN + 573, 65, 29 

cons I § testo originale AN + 504, 64, 97 

cons K § testo originale AN + 510, 134, 23 

cons M § testo originale AN + 584, 57, 26 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 501, 94, 73 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0700/2016  PPE AN ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE AN ↓  

B8-0724/2016  ECR AN ↓  

B8-0725/2016  EFDD AN ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL AN ↓  

B8-0728/2016  ALDE AN ↓  

B8-0729/2016  S&D AN ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: emendamenti 1-11, votazione finale RC-B8-0700/2016, votazione finale B8-

0700/2016, votazione finale B8-0723/2016, votazione finale B8-0724/2016, 

votazione finale B8-0725/2016, votazione finale B8-0726/2016, votazione finale B8-

0728/2016 e votazione finale B8-0729/2016 

S&D: votazione finale RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: emendamento 10=11 

GUE/NGL: emendamenti1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, considerando A (seconda parte), C, D, E, F, I, K, 

M 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL: 

considerando A 

prima parte: "considerando che la coalizione di opposizione venezuelana (MUD) ha ottenuto 112 

seggi all'Assemblea nazionale del parlamento unicamerale del Venezuela, che conta 

167 membri, ovvero una maggioranza di due terzi, contro i 55 seggi del PSUV 

(Partido Socialista Unido de Venezuela); 

seconda parte: "che, successivamente, il Tribunale supremo ha impedito a quattro neoeletti deputati 

all'Assemblea nazionale, tre dei quali membri della MUD, di assumere le loro 

funzioni, il che ha privato l'opposizione della maggioranza di due terzi;" 
 

Varie 

Inés Ayala Sender (gruppo S&D) è altresì firmataria della proposta di risoluzione B8-0729/2016. 
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18. Sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della 

Corte di giustizia del 16 dicembre 2015 

Proposte di risoluzione: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, 
B8-0738/2016  

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune  RC-B8-0733/2016 

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

§ 1 10 ECR AN - 72, 400, 192 

dopo § 1 13 ENF AN - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR AN - 78, 403, 185 

§ testo originale vs   

1/AN + 613, 36, 16 

2/AN + 395, 66, 198 

dopo § 4 14 ENF AN - 85, 547, 31 

dopo visto 7 1 ECR VE - 69, 395, 199 

cons D 2 ECR  -  

cons G 3 ECR  -  

cons H 4 ECR AN - 74, 410, 183 

§ testo originale vs   

1/AN + 624, 19, 22 

2/AN + 405, 67, 194 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons I 5 ECR AN - 50, 426, 185 

cons J 6 ECR  -  

cons M 7 ECR  -  

cons N 8 ECR AN - 47, 403, 213 

cons P 9 ECR AN - 67, 404, 194 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 593, 57, 19 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm. 13, 14, 4 

ECR: emm. 4, 12, § 4, cons H 

Verts/ALE: emm. 5, 8, 9, 10, votazione finale 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 4 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "basati sul rischio" 

seconda parte: tali termini 

 
cons H 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "basati sul rischio" 

seconda parte: tali termini 
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19. Obiezione a norma dell'articolo 106: autorizzazione del mais OGM Bt11 x MIR162 

x MIR604 x GA21 

Proposta di risoluzione: B8-0732/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B8-0732/2016 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 426, 202, 33 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 
 

 

 

20. Obiezione a norma dell'articolo 106: immissione in commercio di un garofano 

geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) 

Proposta di risoluzione: B8-0731/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione  B8-0731/2016 

(commissione ENVI) 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 430, 188, 33 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, ENF: votazione finale 

 


