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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. Calendario delle tornate parlamentari nel 2018 

 

Oggetto AN, evc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta della Conferenza dei 

presidenti 

Proclamato approvato 

 

 

2. Parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati del proposto 

accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione 

europea 

Proposta di risoluzione: B8-1220/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1220/2016 (+ di 76 deputati) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 258, 419, 22 

      

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  votazione finale 
 

Varie 

Anche Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon e Igor Šoltes sono 

firmatari della proposta di risoluzione B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan, Theresa Griffin hanno ritirato la loro firma dalla proposta di risoluzione B8-1220/2016. 
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3. Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I 

Relazione: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Insieme del testo 154 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 499, 177, 28 

 

La relazione era stata rinviata alla commissione competente nella seduta plenaria del 28 ottobre 2015. 

(articolo 61, paragrafo 2, del regolamento) 

L'emendamento 154 sostituisce gli emendamenti approvati in occasione di detta seduta. 
 

 

4. Completamento di Basilea III 

Proposta di risoluzione: B8-1226/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1226/2016  

(commissione ECON) 

dopo § 2 2 GUE/NGL  -  

dopo § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL AN - 160, 512, 30 

dopo cons B 1 GUE/NGL AN - 190, 330, 174 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 1, 4 
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5. Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

Relazione: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § testo originale AN + 620, 55, 19 

§ 9 § testo originale AN + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ testo originale vs   

1/AN + 444, 233, 17 

2 +  

dopo § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE AN - 89, 576, 34 

§ 11 § testo originale vs   

1/AN + 523, 158, 17 

2 +  

3/AN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE AN - 97, 559, 40 

§ testo originale AN + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE AN - 132, 487, 75 

§ testo originale AN + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE AN - 120, 485, 95 

§ testo originale AN ↓  

§ 15 39S GUE/NGL AN - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE AN - 169, 475, 57 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL AN - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

dopo § 22 41 GUE/NGL AN - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE AN - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

dopo § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE AN - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL AN - 151, 502, 46 

7 S&D VE + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE AN - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE AN - 83, 500, 110 

§ testo originale AN + 414, 234, 53 

§ 32 § testo originale AN + 454, 187, 58 

dopo § 32 43 GUE/NGL AN - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE AN - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL AN - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE AN - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE AN - 167, 442, 84 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 379, 280, 38 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 36 § testo originale AN + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

dopo § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

dopo § 44 33 Verts/ALE AN - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE AN - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE AN - 181, 423, 92 

8 S&D AN - 139, 520, 37 

dopo § 48 9 S&D AN + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL AN - 111, 542, 46 

§ 49 38S Verts/ALE AN - 250, 416, 30 

dopo § 49 10 Più di 40 

deputati 

AN - 263, 399, 37 

visto 5 1 S&D  +  

dopo il visto 8 2 S&D  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 386, 237, 74 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE emm 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: emm 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (prima parte), 11 (prima e terza parte), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (seconda 

parte) 
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Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 10 

prima parte: "è fermamente convinto che sia pertanto necessaria un'approfondita e sostanziale 

revisione della PSDC, al fine di consentire all'Unione europea e ai suoi Stati membri 

di contribuire in maniera determinante alla sicurezza dell'Unione, alla gestione delle 

crisi internazionali e all'affermazione dell'autonomia strategica dell'UE;" 

seconda parte: "ricorda che nessun paese può affrontare da solo le attuali sfide di sicurezza;" 

 
§ 11 

prima parte: "ritiene che una revisione efficace della PSDC debba coinvolgere pienamente gli 

Stati membri dell'UE fin dall'inizio del processo onde evitare rischi di impasse in 

futuro; evidenzia i vantaggi pratici e finanziari di un'ulteriore cooperazione allo 

sviluppo delle capacità di difesa europee e rileva le iniziative in corso che 

dovrebbero essere accompagnate da misure concrete nella riunione del Consiglio 

europeo di dicembre in materia di difesa;" 

seconda parte: "invita altresì gli Stati membri e l'Unione europea a investire in maniera adeguata 

nella sicurezza e nella difesa;" senza i termini "e all'Unione europea"  

terza parte: "e all'Unione europea" 

 
§ 35 

prima parte: "sottolinea che la NATO è meglio attrezzata per la deterrenza e la difesa ed è pronta 

ad attuare misure di difesa collettiva (articolo V del trattato di Washington) in caso 

di aggressione contro uno dei suoi membri," 

seconda parte: "mentre attualmente gli obiettivi complementari della PSDC sono il mantenimento 

della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza 

internazionale (articolo 42 del TUE) e l'Unione europea dispone di mezzi aggiuntivi 

per far fronte alle sfide alla sicurezza interna degli Stati membri, tra cui gli eventi 

eversivi, che non sono contemplate dall'articolo V; ribadisce che la "clausola di 

solidarietà" di cui all'articolo 222 TFUE è intesa a garantire la protezione delle 

istituzioni democratiche e della popolazione civile in caso di attacco terroristico;" 
 

Varie 

L'emendamento 6 è stato ritirato. 
  

 

6. Comunicazione strategica dell'Unione europea per contrastare la propaganda 

contro di essa a opera di terzi 

Relazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 302, 362, 17 



P8_PV(2016)11-23(VOT)_IT.doc 8 PE 594.259 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

titolo prima del § 7 § testo originale vd +  

§ 7 § testo originale vd +  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 244, 414, 22 

3 +  

4/VE + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § testo originale vd +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 244, 409, 31 

3 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

4 +  

5/VE + 368, 292, 20 

6/VE + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § testo originale vs   

1/VE + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 38 § testo originale vd +  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE - 252, 406, 31 

cons E § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 252, 407, 26 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 304, 179, 208 

 

Richieste di votazione distinta 

ENF: titolo prima del § 7, dei §§ 7, 12, 27, cons E, H 

ALDE: § 38 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 9 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e l'intenzione" e "estremismi politici e alla 

disinformazione su larga scala nonché" 

seconda parte: "e l'intenzione" 

terza parte: "estremismi politici e alla disinformazione su larga scala nonché" 

 
§ 10 

prima parte: "sottolinea che la strategia di informazione del Cremlino è complementare alla sua 

politica tesa a rafforzare le relazioni bilaterali, la cooperazione economica e progetti 

comuni con singoli Stati membri dell'UE" 

seconda parte: "allo scopo di indebolire la coesione e le politiche dell'UE;" 

 
§ 11 

prima parte: "sostiene che la comunicazione strategica russa fa parte di una più ampia campagna 

sovversiva volta a indebolire la cooperazione dell'UE come pure la sovranità, 

l'indipendenza politica e l'integrità territoriale dell'Unione e dei suoi Stati membri; 

esorta i governi degli Stati membri a vigilare sulle azioni di informazione russe sul 

territorio europeo" senza i termini "sovversiva" e "e dei suoi Stati membri" 

seconda parte: "sovversiva" 

terza parte: "e dei suoi Stati membri" 

quarta parte: "e ad aumentare gli sforzi nei settori della condivisione delle capacità e del 

controspionaggio nell'ottica di contrastare tali operazioni;" 

 
§ 36 

prima parte: "sottolinea l'importanza di assicurare una comunicazione efficace e coerente delle 

politiche dell'UE, sia internamente che esternamente, e di fornire comunicazioni 

mirate alle regioni specifiche, tra cui l'accesso alle informazioni nelle lingue locali; 

accoglie con favore, in tale contesto, il lancio del sito web del SEAE in lingua russa" 

seconda parte: "come primo passo nella giusta direzione e incoraggia la traduzione del sito in altre 

lingue, quali ad esempio l'arabo e il turco;" 
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§ 56 

prima parte: "condanna le costanti repressioni ai danni di media indipendenti, giornalisti e 

attivisti della società civile in Russia e nei territori occupati, inclusa la Crimea a 

seguito della sua annessione illegale; sottolinea che a partire dal 1999 decine di 

giornalisti sono stati uccisi, sono scomparsi senza lasciar traccia o sono stati 

imprigionati in Russia;" 

seconda parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione dei giornalisti in 

Russia e nel vicinato dell'UE, come pure a sostenere la società civile russa e a 

investire nei contatti interpersonali; chiede il rilascio immediato dei giornalisti; 

rileva che l'UE sta rafforzando le relazioni con i suoi partner orientali e con altre 

regioni limitrofe, mantenendo nel contempo aperti i canali di comunicazione con la 

Russia;" 

terza parte: "riconosce che l'ostacolo maggiore alle campagne di disinformazione russe sarebbe 

posto dall'esistenza di media indipendenti e liberi all'interno della Russia stessa; 

ritiene che il conseguimento di tale risultato dovrebbe rappresentare l'obiettivo 

dell'UE;" 

quarta parte: "invita a prestare particolare attenzione e a dedicare sufficienti risorse al pluralismo 

nei media, ai media locali, al giornalismo investigativo e ai media in lingue straniere, 

soprattutto in russo, arabo, farsi, turco e urdu nonché in altre lingue parlate da 

popolazioni vulnerabili alla propaganda;" 

 
ALDE: 

§ 1 

prima parte: "sottolinea che la propaganda ostile nei confronti dell'UE si presenta in varie forme 

diverse e utilizza vari strumenti, spesso adattati in modo da corrispondere ai profili 

degli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di distorcere la verità, seminare il dubbio, 

dividere gli Stati membri, creare una frattura strategica tra l'UE e i suoi partner del 

Nord America e paralizzare il processo decisionale, screditare – agli occhi e nelle 

menti dei cittadini dell'UE e anche dei paesi vicini – le istituzioni dell'UE e i 

partenariati transatlantici, che svolgono un ruolo riconosciuto nell'architettura 

europea economica e di sicurezza, nonché compromettere ed erodere le 

argomentazioni europee basate sui valori democratici, sui diritti umani e sullo Stato 

di diritto; rammenta che uno degli strumenti più importanti utilizzati consiste 

nell'inculcare nei cittadini dell'UE paura e incertezza, unitamente a una 

rappresentazione degli attori ostili, statali o non statali, che li fa sembrare molto più 

forti di quanto non lo siano in realtà;" 

seconda parte: "rileva che altri regimi autoritari nel mondo stanno impiegando strategie simili a 

quelle sviluppate dal Cremlino;" 

 
§ 22 

prima parte: "sottolinea che le organizzazioni terroristiche islamiste, soprattutto l'ISIS/Daesh e 

Al-Qaeda, sono impegnate in campagne di disinformazione attive volte a minare i 

valori e gli interessi europei;" 

seconda parte: "evidenzia, a tale proposito, l'importanza di una strategia specifica per contrastare la 

propaganda e la disinformazione islamiste anti-UE;" 

 
cons E 

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

seconda parte: tali termini 

 
cons H 

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

seconda parte: tali termini 
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ALDE, ENF: 

§ 8 

prima parte: "riconosce che il governo russo sta impiegando in modo aggressivo un'ampia gamma 

di strumenti e meccanismi, come gruppi di riflessione e fondazioni speciali (ad 

esempio Russkiy Mir), enti speciali (Rossotrudnichestvo), stazioni televisive 

multilingue (ad esempio RT), presunte agenzie di informazione e servizi 

multimediali (ad esempio Sputnik), gruppi sociali e religiosi transfrontalieri (in 

quanto il regime vuole presentarsi come l'unico difensore dei valori tradizionali 

cristiani), nonché social media e troll della rete per sfidare i valori democratici, 

dividere l'Europa, raccogliere sostegno interno e creare una percezione di fallimento 

degli Stati nel vicinato orientale dell'UE; sottolinea che la Russia investe, nei suoi 

strumenti di disinformazione e propaganda, notevoli risorse finanziarie impiegate sia 

direttamente dallo Stato sia mediante organizzazioni o società controllate dal 

Cremlino;" senza i termini "aggressivo", "sfidare i valori democratici, dividere 

l'Europa," e "di disinformazione e" 

seconda parte: "aggressivo" 

terza parte: "sfidare i valori democratici, dividere l'Europa," 

quarta parte: "di disinformazione e" 

quinta parte: "sottolinea come, da un lato, il Cremlino finanzi partiti politici e altre organizzazioni 

all'interno dell'UE, allo scopo di minare la coesione politica, e, d'altro lato, come la 

propaganda del Cremlino intenda colpire direttamente giornalisti, politici e individui 

specifici all'interno dell'UE;" 

 
§ 13 

prima parte: "è seriamente preoccupato per la rapida espansione delle attività ispirate dal 

Cremlino in Europa, tra cui attività di disinformazione e propaganda finalizzate a 

mantenere o accrescere l'influenza Russa per indebolire e dividere l'Europa; 

sottolinea che un'ampia parte della propaganda ostile del Cremlino è volta a 

descrivere alcuni paesi dell'Europa come appartenenti alla "tradizionale sfera 

d'influenza della Russia"," senza il termine "ostile" 

seconda parte: "ostile" 

terza parte: "minandone in tal modo la sovranità e l'identità dalle profonde radici europee, che in 

passato è stata compromessa dai regimi comunisti;" 

quarta parte: "rileva che una delle sue principali strategie consiste nel diffondere e imporre 

argomentazioni alternative, spesso basate su un'interpretazione manipolata dei fatti 

storici, con l'obiettivo di giustificare le sue azioni esterne e i suoi interessi 

geopolitici;" 

quinta parte: "rileva che la falsificazione della storia è una delle sue principali strategie;" 

sesta parte: "constata, a tale riguardo, la necessità di condurre un'opera di sensibilizzazione in 

merito ai crimini dei regimi comunisti attraverso campagne pubbliche e sistemi di 

istruzione, nonché di sostenere le attività di ricerca e documentazione," 

settima parte: "in particolare negli ex membri del blocco sovietico, per contrastare le 

argomentazioni del Cremlino" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

cons D 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che la guerra dell'informazione mirata contro 

l'Occidente, di cui si è ampiamente avvalsa l'Unione sovietica ai tempi della Guerra 

fredda" 

seconda parte: "che la guerra dell'informazione mirata contro l'Occidente, di cui si è ampiamente 

avvalsa l'Unione sovietica ai tempi della Guerra fredda" senza i termini "contro 

l'Occidente" e "l'Unione sovietica"  

terza parte: "contro l'Occidente" e "l'Unione sovietica" 
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7. Lingua dei segni e interpreti professionisti di lingua dei segni 

Proposte di risoluzione: B8-1230/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

dopo § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

dopo il visto 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 661, 6, 23 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE votazione finale 
 

Varie 

La proposta di risoluzione B8-1241/2016 è stata ritirata. 

 

Anche Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito 

Ziluaga, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva (gruppo GUE/NGL) sono firmatari della proposta di risoluzione comune B8-

1230/2016. 

 

Anche Igor Šoltes (gruppo Verts/ALE) e Anneleen Van Bossuyt (gruppo ECR) sono firmatari della 

proposta di risoluzione B8-1230/2016. 
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8. Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'autorizzazione 

della sostanza attiva bentazone 

Proposta di risoluzione: B8-1228/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-1228/2016  

(commissione ENVI) 

§ 2 § testo originale vd +  

dopo § 2 8 PPE VE + 332, 276, 66 

§ 3 § testo originale vd/VE + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE VE - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

dopo § 5 4 PPE  -  

cons E 2 PPE  -  

cons M 1 S&D VE + 389, 282, 7 

dopo cons R 5 PPE VE - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 361, 289, 28 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: votazione finale 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 2, 3 

 


