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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 

 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_IT.docx 2 PE 615.935 

1. Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito 

Proposte di risoluzione: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0676/2017 

(EFDD) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 59, 591, 26 

Proposta di risoluzione B8-0677/2017 

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

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 537, 78, 66 

dopo § 1 17 GUE/NGL AN - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

vs   

1/AN + 641, 34, 14 

2 +  

dopo § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD AN - 62, 597, 31 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/AN + 571, 62, 56 

4/AN + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD AN - 135, 538, 16 

dopo § 5 9 EFDD AN - 66, 612, 10 

§ 7 § testo originale AN + 558, 76, 54 

§ 8, trattino 1 12 EFDD AN - 55, 595, 36 

§ 8, trattino 2 § testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1 +  

2/AN + 547, 84, 55 

§ 8, trattino 3 13 EFDD AN - 75, 584, 28 

§ 8, trattino 4 14 EFDD AN - 57, 594, 34 

§ 8, trattino 5 § testo originale AN + 562, 79, 46 

§ 8, trattino 8 16 EFDD AN - 105, 553, 29 

§ 8, dopo il trattino 8 15 EFDD AN - 70, 592, 25 

11 EFDD AN - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD AN - 65, 500, 121 

§ testo originale AN + 543, 76, 66 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 562, 70, 54 

§ 13 § testo originale AN + 565, 65, 58 

§ 14 § testo originale AN + 559, 70, 57 

dopo il visto 1 4 EFDD AN - 87, 592, 11 

cons C 5 EFDD AN - 59, 604, 24 

cons D § testo originale AN + 573, 54, 61 

cons G 6 EFDD AN - 134, 529, 23 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 620, 65, 4 

cons I 7 EFDD AN - 101, 551, 34 

cons M § testo originale AN + 575, 58, 54 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo cons O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 556, 62, 68 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (terza e quarta parte), 7, 8, 

trattino 2 (seconda parte), 10, 12 (seconda parte), 13, 14, cons D, G (seconda parte), 

M, votazione finale (B8-0677/2017), votazione finale (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: em 17 

ENF: § 8, trattino 5 

ECR: em 1 (prima parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: § 10 
 

Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 1 

prima parte: "accoglie con favore la relazione congiunta sullo stato di avanzamento presentata dai 

negoziatori dell'Unione europea e del Regno Unito, secondo le cui conclusioni sono 

stati compiuti progressi sufficienti nei negoziati sull'accordo di recesso," 

seconda parte: "e si congratula con il negoziatore dell'Unione per lo svolgimento dei negoziati 

finora;" 

 
§ 8, trattino 2 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "senza consentire un approccio settoriale;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e consistano in una proroga dell'acquis 

dell'Unione europea, anche per quanto concerne i diritti dei cittadini, il che significa 

che al Regno Unito dovranno continuare ad applicarsi gli strumenti e le strutture 

esistenti di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione 

dell'Unione;" 

seconda parte: tali termini 

 
cons G 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "grazie a un allineamento normativo" 

seconda parte: tali termini 

 

ECR: 

em 1 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ma" e "ed è del parere che potranno avanzare 

durante la seconda fase solo se il governo del Regno Unito rispetterà pienamente 

anche gli impegni assunti nella relazione congiunta e se tali impegni saranno 

trasposti integralmente nel progetto di accordo di recesso" 

seconda parte: tali termini 
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EFDD, ENF: 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "osserva altresì che, una volta concluso, l'accordo 

di recesso dovrà essere esplicitato in un testo giuridico chiaro e privo di ambiguità", 

"che l'onere della prova in caso di contestazione della dichiarazione debba 

incombere alle autorità del Regno Unito" e "il carattere vincolante delle decisioni 

della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione delle 

disposizioni relative ai diritti dei cittadini, nonché" 

seconda parte: "osserva altresì che, una volta concluso, l'accordo di recesso dovrà essere esplicitato 

in un testo giuridico chiaro e privo di ambiguità" 

terza parte: "che l'onere della prova in caso di contestazione della dichiarazione debba 

incombere alle autorità del Regno Unito" 

quarta parte: "il carattere vincolante delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in 

merito all'interpretazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini, nonché " 
 

 

2. Obiezione a un atto di esecuzione: uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e 

polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali 

Proposta di risoluzione: B8-0666/2017 (Maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per 
l'approvazione della proposta di risoluzione) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0666/2017 

(commissione ENVI) 

dopo § 4 4 Verts/ALE VE + 365, 298, 8 

dopo cons D 1 Verts/ALE VE + 373, 294, 1 

dopo cons L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 373, 272, 30 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: votazione finale 
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3. Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, 

l'elusione e l'evasione fiscale 

Progetto di raccomandazione: B8-0660/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Progetto di raccomandazione B8-0660/2017 

(commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva 

amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di danaro, 

all'elusione fiscale e all'evasione fiscale) 

dopo § 1 38 GUE/NGL AN - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL AN - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL AN - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL VE - 299, 357, 19 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

dopo § 4 26 PPE  +  

§ 6 § testo originale AN + 500, 160, 24 

§ 7 § testo originale vd/VE - 235, 276, 158 

dopo § 8 42 GUE/NGL VE - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL AN + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL AN + 520, 151, 12 

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 419, 238, 22 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 13 27 PPE VE + 476, 141, 51 

§ testo originale vd ↓  

dopo § 13 9 EFDD AN - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE AN + 474, 177, 33 

§ testo originale vd ↓  

§ 19 § testo originale AN + 355, 316, 13 

§ 21 § testo originale vs   

1/AN + 674, 8, 4 

2/AN + 583, 67, 22 

dopo § 22 10 EFDD AN + 373, 281, 32 

§ 24 § testo originale vd/VE - 223, 304, 139 

dopo § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL AN + 416, 260, 6 

dopo § 25 14 S&D vs   

1/AN + 411, 248, 22 

2/AN + 346, 309, 25 

3/AN - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE VE + 374, 277, 21 

§ testo originale vd ↓  

dopo § 26 58 GUE/NGL  -  

dopo § 27 47 GUE/NGL  -  

dopo § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale AN - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE VE - 244, 392, 38 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ testo originale vs   

1 +  

2 -  

3/VE - 307, 360, 14 

§ 39 § testo originale vd +  

dopo § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

dopo § 41 11 EFDD AN + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ testo originale vd/VE - 300, 344, 28 

dopo § 49 6 Verts/ALE AN - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL VE + 335, 327, 16 

§ 51 § testo originale vd/VE - 328, 349, 5 

§ 52 § testo originale AN + 361, 299, 19 

§ 55 § testo originale AN - 173, 360, 148 

dopo § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE AN + 500, 176, 9 

§ testo originale vd ↓  

§ 63 § testo originale vd/VE + 397, 265, 12 

dopo § 66 7 Verts/ALE AN + 425, 233, 21 

§ 69 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 346, 152, 178 

§ 70 § testo originale vd +  

§ 72 § testo originale vd +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 73 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 161, 355, 149 

§ 74 § testo originale vd -  

§ 78 32 PPE  +  

§ testo originale vd ↓  

§ 79 § testo originale vs   

1/AN + 589, 87, 3 

2/AN - 243, 260, 176 

§ 80 § testo originale vd -  

§ 85 § testo originale AN - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE AN - 183, 336, 162 

dopo § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § testo originale vd -  

§ 90 § testo originale vd/VE + 361, 290, 25 

§ 92 § testo originale AN + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § testo originale vs   

1/AN + 625, 35, 21 

2/AN - 167, 504, 12 

§ 102 § testo originale vs   

1/AN + 579, 94, 9 

2/AN + 632, 45, 3 

§ 108 § testo originale AN + 631, 48, 6 

dopo § 110 17 ENF  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 114 § testo originale vd +  

§ 115 § testo originale AN - 173, 341, 172 

§ 120 § testo originale AN + 577, 44, 60 

§ 122 § testo originale AN - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ testo originale vd ↓  

dopo § 128 18 ENF AN - 68, 577, 33 

§ 130 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 131 § testo originale AN + 587, 91, 3 

dopo § 131 12 EFDD AN + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF AN - 72, 572, 38 

dopo § 137 20 ENF  -  

§ 139 § testo originale vd/VE + 359, 252, 19 

dopo § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § testo originale AN + 336, 329, 12 

dopo § 143 55 GUE/NGL VE - 315, 351, 1 

§ 144 § testo originale vd -  

§ 145 § testo originale AN - 308, 366, 10 

§ 146 § testo originale vd -  

§ 150 § testo originale vd -  

dopo § 150 34 PPE  +  

§ 153 § testo originale vd -  

dopo § 153 13 S&D VE + 350, 301, 26 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 154 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD AN - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE VE - 302, 348, 23 

dopo § 160 36 PPE AN + 499, 134, 44 

dopo § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD AN - 13, 656, 8 

§ 180 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 186 § testo originale vd/VE + 356, 309, 9 

dopo § 186 57 GUE/NGL VE - 276, 355, 44 

§ 187 § testo originale vd/VE - 141, 365, 144 

§ 188 § testo originale vd -  

dopo § 189 22 ENF AN - 88, 567, 20 

§ 194 § testo originale AN - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD AN - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD AN - 192, 465, 16 

§ 200 § testo originale vd -  

§ 201 § testo originale AN + 376, 288, 12 

dopo § 201 37 PPE  +  

§ 202 § testo originale AN + 582, 97, 2 

§ 209 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2/VE + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD AN - 169, 493, 12 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 492, 50, 136 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: votazione finale 

Verts/ALE: emm 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 145, 

194, 201 

GUE/NGL: emm 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: emm 14, 31, 36, § 52 

ENF: emm 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Richieste di votazione distinta 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Richieste di votazione per parti separate 

GUE/NGL 

§ 3 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " che pur essendo potenzialmente legali sono 

comunque in contrasto con lo spirito della legge " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 154 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " futuri" et " di libero scambio, di partenariato e " 

seconda parte: tali termini 

 
§ 180 

prima parte: "teme che il perseguimento degli informatori perché mantengano l'obbligo di 

segretezza possa scoraggiare la rivelazione di pratiche abusive; sottolinea che la 

protezione dovrebbe essere concepita per proteggere coloro che agiscono nel 

pubblico interesse e per evitare che gli informatori siano costretti al silenzio" 

seconda parte: " tenendo conto nel contempo dei diritti legali delle imprese" 

 

PPE: 

§ 12 
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prima parte: "osserva che la Commissione proseguirà il proprio monitoraggio anticorruzione nel 

quadro del semestre europeo; ritiene che la lotta alla corruzione potrebbe essere 

offuscata da altre questioni economiche e finanziarie in tale processo" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 21 

prima parte: "invita la Commissione a pubblicare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei 

fondi UE e dei trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti 

(BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture 

offshore, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei 

motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up" 

seconda parte: " intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o 

indirettamente all'elusione fiscale e alla frode fiscale;" 

 
§ 38 

prima parte: " incoraggia la Commissione e gli Stati membri a procedere verso riforme molto più 

ambiziose nel settore della tassazione" 

seconda parte: " al fine di eliminare la concorrenza fiscale tra gli Stati membri" 

terza parte: "esorta la Commissione e gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della 

Commissione indipendente per la riforma della tassazione internazionale delle 

società (ICRICT) e a concordare un'aliquota d'imposta societaria effettiva minima, 

nonché una politica di moderata concessione di sgravi fiscali limitati ai costi locali 

per sostenere nuovi investimenti produttivi; raccomanda inoltre che tutti gli Stati 

membri mettano fine al trattamento fiscale speciale per le imprese straniere e/o le 

grandi imprese e le persone fisiche e pubblichino gli accordi già in vigore" 

 
§ 69 

prima parte: " esprime profonda preoccupazione per l'aumento del numero di ruling fiscali 

concessi dagli Stati membri alle multinazionali negli ultimi anni" 

seconda parte: " nonostante l'allarme sociale creato dallo scandalo LuxLeaks;" 

 
§ 73 

prima parte: "sottolinea che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai 

meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione 

transfrontaliera (DAC6) dovrebbe essere accessibile non solo alle autorità fiscali" 

seconda parte: " ma anche ai cittadini;" 

 
§ 79 

prima parte: " invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati 

membri per le violazioni del diritto dell'Unione rivelate dai Panama Papers e da altre 

fughe di dati" 

seconda parte: "sollecita la Commissione a riferire in merito alla necessità di sostituire la direttiva 

antiriciclaggio con un regolamento, in modo da creare uno spazio giuridico unico ed 

eliminare eventuali lacune nell'applicazione della legge negli Stati membri;" 

 
§ 98 

prima parte: "insiste affinché i beni generati con le attività criminali siano confiscati; chiede a tal 

fine una rapida adozione del regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di confisca per agevolare il recupero 

transfrontaliero dei beni derivanti da attività criminose; sottolinea che lo strumento 

giuridico proposto dalla Commissione consentirà una migliore cooperazione e un più 

facile riconoscimento di tali provvedimenti, rispettando nel contempo il principio di 

sussidiarietà" 
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seconda parte: "invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che introduca 

restrizioni per i pagamenti in contanti, in modo da sostenere la lotta contro il 

riciclaggio di denaro, la frode fiscale e la criminalità organizzata;" 

 
§ 102 

prima parte: " ritiene che lo scambio di informazioni verrebbe rafforzato attraverso 

l'armonizzazione dello status e del funzionamento delle FIU europee" 

seconda parte: "invita la Commissione ad avviare un progetto nel quadro della piattaforma FIU per 

individuare le fonti di informazioni cui le FIU hanno attualmente accesso; invita la 

Commissione a emanare orientamenti su come garantire una maggiore convergenza 

delle funzioni e dei poteri delle FIU europee, individuando un ambito di 

applicazione e contenuti minimi comuni delle informazioni finanziarie, 

amministrative e in materia di contrasto che le FIU dovrebbero ottenere ed essere in 

grado di scambiarsi reciprocamente; ritiene che tali orientamenti dovrebbero altresì 

includere spiegazioni circa un'interpretazione comune delle funzioni di analisi 

strategica delle FIU" 

 
§ 130 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: " sia all'interno sia al di fuori dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 209 

prima parte: " chiede un rafforzamento significativo della cooperazione attraverso la rete FIU.net 

nell'ambito di Europol" 

seconda parte: "e suggerisce di collegare tali attività con il centro TPCCC proposto, nell'auspicio di 

creare un "Ufficio Europol in ambito fiscale" in grado di coordinare le politiche 

fiscali degli Stati membri e di rafforzare il ruolo delle autorità degli Stati membri 

nell'investigare e smascherare i sistemi fiscali internazionali illeciti" 

 
§ 210 

prima parte: "invita gli Stati membri, al momento della riforma dei trattati, a sostenere l'adozione 

di decisioni nel settore della politica fiscale attraverso il ricorso alla maggioranza 

qualificata in seno al Consiglio e" 

seconda parte: " nel quadro della procedura legislativa ordinaria;" 

 

S&D, PPE: 

emendamento 14 

prima parte: "osserva che, secondo i più recenti dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economici (OCSE) sugli investimenti diretti esteri, il Lussemburgo e i 

Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata 

degli Stati Uniti, la maggior parte dei quali è destinata a società veicolo di 

cartolarizzazione che non svolgono attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda 

riceve più investimenti esteri in entrata della Germania o della Francia; rileva che, 

secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese 

sono pari al 1 474 % delle dimensioni dell'economia" 

seconda parte: "osserva che, secondo una ricerca effettuata dall'Università di Amsterdam, il 23 % 

degli investimenti societari confluiti in un paradiso fiscale è stato convogliato 

attraverso i Paesi Bassi; ritiene che tali dati siano una chiara indicazione del fatto che 

alcuni Stati membri agevolano attività eccessive di trasferimento degli utili a 

discapito di altri Stati membri" 

terza parte: "invita pertanto la Commissione a considerare il Lussemburgo, i Paesi Bassi, 

l'Irlanda e Malta come paradisi fiscali all'interno dell'UE" 
 

Varie 
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L'emendamento 21 è stato ritirato. 
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4. Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

Relazione: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § testo originale vs   

1/AN + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § testo originale vd +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL AN - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE AN - 66, 543, 60 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL AN - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE AN - 125, 469, 65 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE AN - 80, 497, 77 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7S GUE/NGL AN - 174, 455, 37 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE AN - 161, 406, 102 

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE AN - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE AN - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

dopo § 31 8 GUE/NGL AN - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE AN - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE AN - 86, 532, 45 

Dopo § 36, sottotitolo 

"Direzione generale 

della difesa" 

§ testo originale vd +  

§ 37 § testo originale AN + 370, 259, 34 

§ 38 § testo originale AN + 370, 263, 33 

§ 39 § testo originale AN + 350, 275, 37 

dopo § 39 9 GUE/NGL AN - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

dopo § 46 10 GUE/NGL AN - 116, 538, 10 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE AN - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL AN - 157, 489, 18 

visto 19 § testo originale vd +  

dopo visto 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 368, 237, 61 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

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

EFDD: §§ 4 (prima parte), 13 (seconda parte), 16 (seconda parte), 37, 38, 39 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: visto 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, dopo § 36, sottotitolo "Direzione generale della difesa" 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ENF: 

§ 18 

prima parte: "invita il VP/AR e la Commissione a dar seguito alle richieste del Parlamento per un 

Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa nell'ambito della preparazione del 

prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), come richiesto nelle risoluzioni del 

Parlamento del 22 novembre 2016, del 23 novembre 2016 e del 16 marzo 2017;" 

seconda parte: "ritiene che la creazione dell'UED, il collegamento del suo orientamento strategico 

con i contributi dell'UE allo sviluppo delle capacità e la definizione del quadro 

istituzionale europeo per la difesa siano elementi da sostenere mediante un accordo 

interistituzionale; sottolinea che grazie ad uno sforzo globale e affidabile da parte di 

tutti i soggetti interessati è possibile incrementare il raggio d'azione e l'efficienza 

della spesa per la difesa;" 

terza parte: "chiede che in questo processo sia definito un ruolo di rilievo per i paesi neutrali 

come l'Austria e la Svezia, senza mettere in discussione la neutralità dei singoli Stati 

membri;" 

 
§ 20 

prima parte: insieme del testo tranne la lettera e) 

seconda parte: lettera e) 

 
§ 21 

prima parte: "plaude all'intenzione della Commissione di proporre un programma specifico per la 

ricerca nel settore della difesa, con una dotazione finanziaria specifica e norme 

proprie, nell'ambito del prossimo QFP;" 
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seconda parte: "sottolinea che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione risorse 

supplementari destinate a tale programma, senza che ciò interferisca con i 

programmi quadro esistenti per il finanziamento della ricerca, dello sviluppo 

tecnologico e dell'innovazione, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 5 

luglio 2017;" 

terza parte: "reitera le sue precedenti richieste alla Commissione di prevedere la partecipazione 

dell'Unione ai programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa intrapresi 

dagli Stati membri o, se del caso, in collaborazione con il settore industriale, come 

previsto dagli articoli 185 e 187 TFUE;" 

 

EFDD: 

§ 13 

prima parte: "accoglie con favore i progressi tangibili compiuti nella definizione di una difesa 

europea più forte dall'adozione della strategia globale dell'Unione europea in materia 

di politica estera e di sicurezza (EUGS) a giugno 2016; si compiace in particolare 

dell'avvio di un Fondo europeo della difesa (FED), della proposta di potenziare 

l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e della proposta legislativa 

relativa a un Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 

(EDIDP);" 

seconda parte: "invita gli Stati membri ad aumentare i futuri contributi finanziari al bilancio 

dell'UE, al fine di coprire tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall'UE in relazione al 

FED;" 

 
§ 16 

prima parte: "sottolinea che la Commissione e un numero crescente di Stati membri si sono 

impegnati a lanciare l'Unione europea della difesa (UED) e che vi è un forte 

sostegno da parte dei cittadini europei in tal senso; segnala che ciò risponde a una 

richiesta dei cittadini dell'Unione e del Parlamento segnatamente mediante i 

numerosi appelli espressi nelle sue precedenti risoluzioni; evidenzia la maggiore 

efficienza, l'eliminazione delle duplicazioni e la riduzione dei costi che si otterranno 

con una più forte integrazione della difesa europea; sottolinea, tuttavia, che il lancio 

di una reale Unione europea della difesa richiede una volontà e una determinazione 

politica sostenute" 

seconda parte: "esorta gli Stati membri a impegnarsi a favore di una difesa europea comune e 

autonoma, e a fare in modo di garantire che i loro bilanci nazionali per la difesa 

siano pari ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL nei prossimi dieci anni;" 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

prima parte: "sottolinea che, ad Est, la guerra della Russia contro l'Ucraina è ancora in corso, che 

gli accordi di Minsk, senza i quali non vi può essere soluzione al conflitto, non sono 

stati attuati e che l'annessione e la militarizzazione illegali della Crimea e 

l'imposizione di sistemi anti-accesso e di interdizione del territorio perdurano; 

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le eccessive esercitazioni e attività 

militari da parte della Russia in assenza di un'osservazione internazionale, tattiche 

ibride, tra cui il terrorismo informatico, notizie false e campagne di disinformazione 

nonché il ricatto economico ed energetico stiano destabilizzando i paesi del 

partenariato orientale e dei Balcani occidentali, e vengano inoltre mirate alle 

democrazie occidentali incrementando le tensioni al loro interno" 
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seconda parte: "è preoccupato per l'elevata volatilità che caratterizzerà il contesto di sicurezza 

dell'UE negli anni a venire; ribadisce l'importanza strategica dei Balcani occidentali 

per la sicurezza e la stabilità dell'UE e la necessità di concentrare l'attenzione e 

rafforzare l'impegno politico dell'UE verso la regione, anche grazie al rafforzamento 

del mandato delle nostre missioni di politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC); è fermamente convinto che, per superare la vulnerabilità dell'UE, siano 

necessari un'integrazione ed un coordinamento maggiori;" 
 

 

5. Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

Relazione: David McAllister (A8-0350/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 12 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vd +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ testo originale vs   
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

1/AN + 544, 80, 22 

2/AN + 477, 122, 31 

§ 21 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 23 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 38 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE AN - 88, 521, 35 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE AN - 130, 482, 33 

§ testo originale vs   

1 +  

2/AN + 421, 195, 21 

3/AN + 370, 239, 19 

4 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 408, 132, 102 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (seconda parte), 39 (seconda parte), 44 (seconda parte) 

EFDD, ENF: §§ 19 (seconda parte), 45 (seconda parte), 47 (seconda e terza parte) 
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Richieste di votazione distinta 

ENF: § 17 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

§ 13 

prima parte: "invita tutte le parti coinvolte, sia all'interno che all'esterno della Libia, a sostenere 

l'accordo politico libico sottoscritto il 17 dicembre 2015 e il conseguente Consiglio 

presidenziale, che rappresenta l'unica autorità riconosciuta dalla comunità 

internazionale e dalle Nazioni Unite;" 

seconda parte: "sottolinea che la risoluzione della crisi libica è un presupposto per la stabilità nel 

Mediterraneo; sottolinea l'importanza del vicinato meridionale e la necessità di 

conseguire uno spazio euromediterraneo di pace, prosperità, stabilità e integrazione; 

sottolinea il proprio forte appoggio a favore di una soluzione a due Stati per il 

conflitto israelo-palestinese, con uno Stato palestinese indipendente, democratico, 

realistico e contiguo che viva fianco a fianco con un sicuro Stato di Israele in pace e 

sicurezza; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE nei 

confronti delle situazioni di occupazione o annessione del territorio;" 

 

EFDD: 

§ 20 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "insiste sul fatto che l'UE dovrebbe mantenere 

l’opzione di imporre ulteriori sanzioni graduali nel caso in cui la Russia continui a 

violare il diritto internazionale;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 38 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita gli Stati membri ad attuare le 

raccomandazioni del Parlamento di seguire i il principio della responsabilità di 

proteggere;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 39 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "per rafforzare la capacità dell'UE di far fronte 

alle minacce ibride e informatiche, consolidare ulteriormente la capacità dell'UE e 

dei suoi paesi partner di contrastare le notizie false e la disinformazione, elaborare 

criteri chiari che rendano più agevole il riconoscimento delle notizie false, stanziare 

maggiori risorse e trasformare la task force StratCom in un'unità a pieno titolo 

all'interno del SEAE; invita, a tal proposito, a sviluppare capacità e metodi comuni 

per un'analisi esaustiva dei rischi e delle vulnerabilità e a consolidare la resilienza e 

le capacità di comunicazione strategica dell'UE" e "e la necessità di potenziare tali 

media in quanto fonti di informazioni affidabili, in particolare nell'UE e nei paesi del 

vicinato, e sottolinea che le stazioni televisive e radiofoniche comuni dell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 44 

prima parte: "evidenzia il ruolo dei media indipendenti nella promozione della diversità culturale 

e delle competenze interculturali" 

seconda parte: "e la necessità di potenziare tali media in quanto fonti di informazioni affidabili, in 

particolare nell'UE e nei paesi del vicinato, e di consolidare ulteriormente la capacità 

dell'UE di contrastare le notizie false e la disinformazione; evidenzia, in tale 

contesto, la necessità di sviluppare una maggiore resilienza a livello dell'UE rispetto 

alla diffusione di tali informazioni su Internet; invita la Commissione a un migliore 

coordinamento con il SEAE riguardo a tali questioni;" 
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ENF: 

§ 1 

prima parte: "è convinto che nessun singolo Stato membro sia in grado di affrontare da solo le 

sfide che stanno di fronte a noi oggi; sottolinea che l'azione comune dell'UE è la 

soluzione più efficace per proteggere gli interessi dell'UE, promuovere i suoi valori, 

impegnarsi in un mondo più vasto come attore globale unito e influente e proteggere 

i suoi cittadini e gli Stati membri dalle crescenti minacce alla loro sicurezza, anche 

in una sfera digitale globale" 

seconda parte: sollecita gli Stati membri ad agire e a soddisfare le aspettative di quei cittadini 

europei che hanno ripetutamente sottolineato come la politica estera e di sicurezza 

dell'Unione europea sia la più importante e necessaria fra tutte le politiche dell'UE; 

sollecita gli Stati membri ad agire e a soddisfare le aspettative di quei cittadini 

europei che hanno ripetutamente sottolineato come una politica estera e di sicurezza 

dell'Unione europea basata sui valori fondamentali e i diritti umani sia una delle più 

importanti e necessarie politiche dell’UE; ritiene sia giunto il momento che gli Stati 

membri attuino i mezzi, gli strumenti e le politiche della politica estera e di sicurezza 

comune (PESC) per consentire all'UE di rispondere ai conflitti e alle crisi 

provenienti dall'esterno, consolidare le capacità dei partner e proteggere l'Unione 

europea; 

 
§ 7 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la violazione del diritto internazionale da parte 

della Russia" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 12 

prima parte: "plaude alla strategia dell'UE sulla Siria, adottata nell’aprile 2017, che comprende 

l'estensione delle sanzioni alle persone coinvolte nello sviluppo e nell'utilizzo di 

armi chimiche; invita ad un’ulteriore estensione delle sanzioni a coloro che si sono 

resi responsabili di violazioni dei diritti umani; sottolinea che tutti i responsabili di 

violazioni del diritto internazionale devono risponderne dinanzi alla giustizia; 

ribadisce la sua richiesta all'UE e ai suoi Stati membri affinché valutino, con i 

partner, la creazione di un tribunale per i crimini di guerra in Siria, in attesa di un 

rinvio favorevole alla CPI" 

seconda parte: "sottolinea la necessità che l'UE dimostri il suo pieno impegno nell'assistenza alla 

ricostruzione della Siria dopo il conflitto;" 

 
§ 21 

prima parte: "deplora le molteplici violazioni del diritto internazionale da parte della Russia e la 

sua guerra ibrida;" 

seconda parte: "riconosce, tuttavia, la possibilità di un coinvolgimento e di un dialogo selettivi, 

ragionati e coerenti con la Russia, in settori di interesse comune, al fine di assicurare 

la responsabilità e il rispetto del diritto internazionale" tranne il termine "tuttavia" 

terza parte: il termine "tuttavia" 

quarta parte: "sottolinea la necessità di mantenere e incoraggiare la possibilità di una futura 

cooperazione per la risoluzione di crisi globali" 

quinta parte: "ove sia presente un interesse diretto o indiretto per l'UE o un’opportunità di 

promuovere i valori dell’UE;" 
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§ 22 

prima parte: "ritiene che la normalizzazione delle relazioni sia una necessità sia per l'Unione che 

per la Russia e che ogni futura strategia UE-Russia dovrebbe sottolineare il 

rafforzamento dell'impegno e del sostegno per i partner orientali dell'UE; ritiene che 

l’UE debba mantenere la porta aperta ad un approfondimento delle relazioni 

bilaterali politico-economiche con la Russia" 

seconda parte: "a condizione che la Russia rispetti il diritto internazionale e gli accordi sottoscritti e 

ponga fine al suo atteggiamento sempre più assertivo nei confronti dei suoi vicini e 

dell'Europa;" 

 
§ 23 

prima parte: "ribadisce che la sovranità, l'indipendenza e la composizione pacifica delle 

controversie sono principi chiave dell'assetto di sicurezza europeo e che ciò vale per 

tutti gli Stati;" 

seconda parte: "condanna appieno, di conseguenza, l'aggressione russa in Ucraina, compresi 

l'annessione illegittima della Crimea e il conflitto sostenuto dalla Russia nell'Ucraina 

orientale; esorta l’UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a chiedere 

alla Russia di fermare la sua aggressione e di liberare tutti i prigionieri politici; 

chiede alla comunità internazionale di svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella 

risoluzione del conflitto e di sostenere tutti gli sforzi per una soluzione pacifica 

duratura che rispetti l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, in 

particolare mediante lo spiegamento, con il consenso delle autorità ucraine, di 

missioni di costruzione e mantenimento della pace su tutto il territorio;" 

 
§ 24 

prima parte: "ribadisce la necessità di un riorientamento strategico sui Balcani occidentali, 

riconoscendo la necessità che l'UE dia seguito alle sue ambizioni nella regione 

poiché, così facendo, ridarebbe slancio ad una politica credibile di allargamento 

dell'UE sulla base dei criteri di Copenaghen, e rafforzerebbe lo Stato di diritto e la 

resilienza delle istituzioni statali" 

seconda parte: "ritiene che la stabilità dei Balcani occidentali debba continuare a essere una delle 

principali priorità; chiede maggiori sforzi per migliorare le condizioni 

socioeconomiche e politiche della regione; è convinto che l'integrazione europea e la 

riconciliazione regionale siano il modo migliore per affrontare i pericoli derivanti da 

interferenze e influenze estere destabilizzanti, dai finanziamenti delle grandi reti 

salafiste e wahabite e dal reclutamento dei foreign fighters, dalla criminalità 

organizzata, dalle grandi controversie tra Stati, dalla disinformazione e dalle 

minacce ibride; sottolinea la necessità di restare impegnato a promuovere società 

politiche altamente funzionanti nella regione" 

 
§ 25 

prima parte: "ribadisce che, una volta soddisfatti tutti questi criteri, le porte dell'UE sono aperte 

all'adesione" 

seconda parte: "plaude agli sforzi, recentemente profusi in seno al processo di Berlino e al vertice di 

Trieste, tesi a dare ulteriore slancio alla convergenza dei paesi dei Balcani 

occidentali verso l'adesione all'UE; ribadisce che occorre prestare particolare 

attenzione e sostegno all'attuazione di riforme istituzionali e politiche cruciali nei 

Balcani occidentali," 

terza parte: "e invita la Commissione a riconsiderare la possibilità di un'assegnazione 

supplementare di risorse finanziarie per lo strumento di assistenza preadesione 

(IPA), uno degli strumenti più importanti per aiutare l'attuazione di tali riforme;" 

 
§ 28 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "finanziario" 
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seconda parte: tale termine 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 

prima parte: "crede fermamente che sia necessario un nuovo approccio alle relazioni dell'UE con 

i suoi vicini orientali; ritiene che sostenere i paesi che desiderano instaurare legami 

più stretti con l'UE debba essere una delle massime priorità della politica estera 

dell'Unione" 

seconda parte: "ritiene che il prolungamento delle sanzioni contro singoli ed enti in Russia sia un 

esito inevitabile della mancata attuazione degli accordi di Minsk e continua a 

ritenere che tale attuazione da parte di tutti gli attori coinvolti costituisca la base di 

una soluzione politica sostenibile per il conflitto nell'Ucraina orientale" 

 
§ 45 

prima parte: "ritiene che l'Europa dovrebbe rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di 

difesa comune, allo scopo di difendere i propri valori e principi comuni e la propria 

autonomia strategica; evidenzia l'importanza della correlazione tra sicurezza esterna 

e interna, un miglior utilizzo delle risorse e il controllo dei rischi alla periferia 

dell'Europa; rammenta che il legame tra sviluppo e sicurezza è un principio chiave 

che sottende all'approccio dell'Unione in materia di crisi e conflitti esterni; invita gli 

Stati membri a sfruttare appieno il potenziale del trattato di Lisbona relativamente 

alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e accoglie con favore, in tale 

contesto, il piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa; incoraggia una 

revisione dell'approccio dell'UE alle missioni civili della PSDC, in modo da 

garantire che tali missioni siano concepite, attuate e sostenute in maniera adeguata; 

ritiene che si dovrebbero sfruttare appieno le capacità dell'Agenzia europea per la 

difesa (AED), la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e i gruppi tattici 

dell'UE;" 

seconda parte: "esorta gli Stati membri a erogare finanziamenti aggiuntivi a tal fine;" 

 
§ 47 

prima parte: "invita la Commissione a integrare pienamente le crescenti sfide in materia di 

sicurezza nella sua proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale 

(QFP); ritiene che tanto il volume quanto la flessibilità del bilancio della PESC 

debbano corrispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE relativamente al ruolo 

dell'Unione in quanto garante della sicurezza; insiste sulla necessità di sviluppare 

una visione globale per le politiche e gli strumenti dell'Unione nell'ambito della 

sicurezza, ivi compreso un proficuo coordinamento con il Fondo europeo per la 

difesa proposto" 

seconda parte: "invita gli Stati membri a puntare all'obiettivo di destinare alla difesa il 2 % del PIL 

e a spendere il 20 % del proprio bilancio per la difesa per gli equipaggiamenti 

indicati come necessari dall'AED" 

terza parte: "sottolinea inoltre che ogni nuova politica deve essere sostenuta mediante nuove 

fonti di finanziamento" 
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quarta parte: "osserva che vari Stati membri hanno difficoltà a mantenere una vasta gamma di 

capacità difensive pienamente operative, principalmente a causa di vincoli 

finanziari; chiede pertanto di aumentare la collaborazione e il coordinamento in 

merito alle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi 

in determinate capacità e spendere le loro risorse in maniera più efficace; ritiene che 

l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e 

integrazione delle forze degli Stati membri; ricorda che nel 2016 gli stanziamenti 

della PESC hanno costituito il 3,6 % degli impegni della rubrica 4 e lo 0,2 % 

dell'intero bilancio dell'UE; si rammarica che il volume e il livello di 

sottoesecuzione del capitolo relativo alla PESC, nonché il sistematico ricorso a 

storni dallo stesso, denotino una costante mancanza di ambizione dell'UE ad agire in 

qualità di attore globale" 
 

 

6. Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla 

politica dell'Unione europea in materia 

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § testo originale AN + 568, 25, 43 

§ 16 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2017)12-13(VOT)_IT.docx 28 PE 615.935 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 390, 198, 36 

§ 24 § testo originale vs   

1/AN + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § testo originale AN + 624, 6, 1 

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 37 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § testo originale AN + 507, 99, 22 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 69 § testo originale vd +  

visto 5 § testo originale vd +  

visto 10 § testo originale vd +  

visto 23 § testo originale vd +  

visto 26 § testo originale vd +  

visto 34 § testo originale vd +  

cons H § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 443, 95, 84 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE, GUE/NGL: emm 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Richieste di votazione distinta 

ENF: §§ 63, 69, visti 5, 10, 23, 26, 34 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 16 

prima parte: "condanna l'uso della violenza sessuale sulle donne e le ragazze come arma di 

guerra, compresi gli stupri di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, le 

forme di persecuzione basate sul genere, la tratta, il turismo sessuale e ogni altra 

forma di violenza fisica, sessuale e psicologica; richiama l'attenzione sul fatto che i 

reati connessi al genere e i reati di violenza sessuale sono classificati nello Statuto di 

Roma come crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio 

o tortura; sottolinea l'importanza di difendere i diritti delle donne" 

seconda parte: "compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi" 
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terza parte: "attraverso la legislazione, l'istruzione e il sostegno alle organizzazioni della società 

civile; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE sulla parità di 

genere 2016-2020, che presenta un elenco circostanziato di misure tese a migliorare 

la situazione delle donne per quanto concerne la parità dei diritti e l'emancipazione; 

sottolinea l'importanza di garantirne l'efficace attuazione; si compiace inoltre 

dell'adozione dell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, che 

promuove la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo; sottolinea 

l'importanza della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte di tutti gli Stati 

membri, della Convenzione di Istanbul; osserva che l'istruzione è lo strumento 

migliore per combattere la discriminazione e la violenza contro le donne e i bambini; 

chiede che la Commissione, il SEAE e il VP/AR rispettino più rigorosamente gli 

obblighi e gli impegni riguardanti i diritti delle donne nel quadro della Convenzione 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 

(CEDAW) e incoraggia i paesi terzi a fare altrettanto; ritiene che l'Unione europea 

dovrebbe continuare a integrare il sostegno a favore delle donne nelle operazioni 

compiute nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella 

prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione postbellica; ribadisce l'importanza 

della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 

pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza di una partecipazione sistematica, equa, 

piena e attiva delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella 

promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nonché nelle operazioni 

di mantenimento della pace, nell'assistenza umanitaria, nella ricostruzione post-

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

durature e stabili; ricorda che nel 2016 è stato conferito il premio Sacharov a Nadia 

Murad e Lamiya Aji Bashar, sopravvissute alla schiavizzazione sessuale perpetrata 

dall'ISIS/Daesh;" 

 

ENF: 

§ 8 

prima parte: "manifesta profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi nei confronti 

delle minoranze religiose, che sono spesso perpetrati da soggetti non statali come 

l'ISIS/Daesh; deplora che molti paesi abbiano e applichino leggi anti-conversione e 

anti-blasfemia, limitando di fatto la libertà di religione o di credo e la libertà di 

espressione delle minoranze religiose e degli atei fino a privarli del tutto di tali 

libertà; chiede misure volte a proteggere le minoranze religiose, i non credenti e gli 

atei che sono vittime di leggi sulla blasfemia e invita l'UE e gli Stati membri ad 

avviare discussioni politiche per abrogare tali leggi; invita l'UE e gli Stati membri a 

intensificare gli sforzi per rafforzare il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, 

di religione e di credo e a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso nei 

rapporti con i paesi terzi; chiede un'azione concreta a favore dell'effettiva attuazione 

degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di 

religione o di credo, anche garantendo la formazione sistematica e coerente del 

personale dell'UE presso le sedi centrali e le delegazioni" 

seconda parte: "appoggia pienamente la pratica dell'UE di assumere il ruolo di guida per quanto 

riguarda le risoluzioni tematiche sulla libertà di religione e di credo presso il 

Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e l'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite; sostiene appieno l'attività di Ján Figel, inviato speciale dell'UE 

per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione;" 
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§ 9 

prima parte: "ribadisce che la libertà di espressione online e offline costituisce una componente 

essenziale di ogni società democratica, in quanto alimenta una cultura del pluralismo 

che conferisce alla società civile e ai cittadini la facoltà di chiamare i governi e 

dirigenti a rispondere delle loro decisioni, e sostiene il rispetto dello Stato di diritto; 

sottolinea che la limitazione della libertà di espressione online o offline, ad esempio 

mediante la rimozione di contenuti online, deve avvenire solo in circostanze 

eccezionali prescritte dalla legge e giustificate dal perseguimento di un obiettivo 

legittimo; sottolinea pertanto che l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per 

promuovere la libertà di espressione attraverso le sue politiche e strumenti esterni; 

rinnova il proprio appello all'UE e agli Stati membri affinché rafforzino il 

monitoraggio di tutti i tipi di restrizione della libertà di espressione e dei mezzi di 

informazione nei paesi terzi e condannino tempestivamente e sistematicamente tali 

limitazioni, e ricorrano a tutti i mezzi e gli strumenti diplomatici disponibili per 

eliminare tali restrizioni" 

seconda parte: "sottolinea l'importanza di garantire un'efficace attuazione degli orientamenti 

dell'UE sulla libertà di espressione online e offline e di controllarne regolarmente 

l'impatto" 

terza parte: "condanna la morte e l'incarcerazione di numerosi giornalisti e blogger nel 2016 e 

invita l'UE a proteggerli efficacemente" 

quarta parte: "si compiace del nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

(EIDHR), inaugurato nel 2016 con l'obiettivo specifico di formare le delegazioni 

dell'UE e i soggetti attivi nel settore dei mezzi di informazione nei paesi terzi circa le 

modalità di applicazione degli orientamenti;" 

quinta parte: "sottolinea l'importanza di denunciare e condannare i discorsi di odio e di 

incitamento alla violenza su internet e altrove, in quanto costituiscono una minaccia 

diretta nei confronti dello Stato di diritto e dei valori incarnati dai diritti umani;" 

 
§ 24 

prima parte: "ribadisce che per "tratta di esseri umani" si intende il reclutare, trasportare, 

trasferire, ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego 

della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di 

potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di 

danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra 

a scopo di sfruttamento" 

seconda parte: "invita l'Unione e i suoi Stati membri ad adottare misure volte a scoraggiare la 

domanda che è alla base di tutte le forme di sfruttamento delle persone, soprattutto 

di donne e bambini, che porta alla tratta, mantenendo nel contempo un approccio 

basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime" 

terza parte: "ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri attuino la strategia dell'Unione per 

l'eradicazione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/36/UE al riguardo" 

quarta parte: "esprime profonda preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei migranti e dei 

rifugiati allo sfruttamento, al traffico e alla tratta di esseri umani; sottolinea la 

necessità di mantenere una distinzione tra i concetti di tratta di esseri umani e 

traffico di migranti;" 

 
§ 33 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e gli Stati membri dell'Unione che non lo 

abbiano ancora fatto" 

seconda parte: tali termini 
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§ 37 

prima parte: "manifesta profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti del crescente numero 

di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, tra cui un sempre maggior numero di donne, 

in quanto vittime di conflitti, persecuzioni, carenze governative, povertà, migrazione 

irregolare, tratta e reti di traffico di esseri umani" a esclusione di "crescente numero 

di migranti, rifugiati e richiedenti asilo", "tra cui un sempre maggior numero di 

donne" e "migrazione irregolare" 

seconda parte: "crescente numero di migranti, rifugiati e richiedenti asilo", "tra cui un sempre 

maggior numero di donne" e "migrazione irregolare" 

terza parte: "sottolinea la necessità urgente di compiere reali passi per far fronte alle cause 

profonde dei flussi migratori e trovare soluzioni a lungo termine basate sul rispetto 

per i diritti umani e la dignità, e dunque di affrontare la dimensione esterna della 

crisi dei rifugiati, anche trovando soluzioni sostenibili ai conflitti nel vicinato 

europeo, ad esempio mediante lo sviluppo della cooperazione e di partenariati con i 

paesi terzi interessati che si conformano al diritto internazionale e assicurando il 

rispetto dei diritti umani in tali paesi; esprime la sua profonda preoccupazione 

dinanzi alla violenza contro i minori migranti, inclusi i minori migranti scomparsi, 

non accompagnati, e chiede programmi di reinsediamento, ricongiungimento 

familiare e corridoi umanitari; è profondamente preoccupato per la difficile 

situazione e il crescente numero degli sfollati interni e chiede il loro ritorno sicuro, il 

loro reinsediamento o la loro integrazione locale; invita l'Unione e gli Stati membri a 

provvedere assistenza umanitaria nel settore dell'istruzione, degli alloggi, della 

sanità e per altre aree umanitarie che assistono i rifugiati più vicino ai loro paesi di 

origine, e a mettere in atto adeguatamente le politiche di rimpatrio; sottolinea la 

necessità di un approccio globale in materia di migrazione che sia basato sui diritti 

umani e invita l'Unione a collaborare ulteriormente con le Nazioni Unite, le 

organizzazioni regionali, i governi e le organizzazioni non governative; invita gli 

Stati membri ad attuare appieno il pacchetto europeo comune in materia di asilo e la 

legislazione comune in materia di migrazione, in particolare al fine di tutelare i 

richiedenti asilo vulnerabili" 

quarta parte: "sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paesi di origine sicuri non 

dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo" 

quinta parte: "mette in guardia contro la strumentalizzazione della politica estera dell'Unione 

come una "gestione della migrazione" 

sesta parte: "invita l'Unione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza riguardo ai fondi 

destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione e a far sì che tale 

cooperazione non vada a beneficio di strutture implicate in casi di violazione dei 

diritti umani, ma vada di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti 

umani in questi paesi;" 

 
§ 56 

prima parte: "sottolinea che la politica di allargamento è uno degli strumenti più solidi per il 

rafforzamento del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani alla luce degli 

attuali sviluppi politici nei paesi candidati e potenziali candidati;" 
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seconda parte: "invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sostenere il rafforzamento 

delle culture politiche democratiche, il rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza 

dei mezzi di comunicazione e della magistratura, nonché la lotta contro la corruzione 

in tali paesi; si dichiara convinto che la politica europea di vicinato riveduta 

dovrebbe continuare a essere incentrata sulla protezione, la promozione e 

l'attuazione dei diritti umani e dei principi democratici; ribadisce che la protezione, il 

sostegno attivo ai diritti umani e alla democrazia e la loro attuazione è nell'interesse 

sia dei paesi partner sia dell'Unione; sottolinea, inoltre, la necessità che l'Unione 

rispetti l'impegno assunto con i partner, in particolare del suo vicinato, di sostenere 

le riforme economiche, sociali e politiche, proteggere i diritti umani e contribuire 

all'istituzione dello Stato di diritto, quale mezzo migliore per rafforzare l'ordine 

internazionale e per garantire la stabilità nel suo vicinato; ricorda che l'Unione per il 

Mediterraneo può e dovrebbe definire il dialogo politico in tale ambito e sollecitare 

un'agenda solida in materia di diritti umani e democrazia nella regione; ricorda che 

qualsiasi paese intenda aderire all'Unione dovrà garantire il pieno rispetto dei diritti 

umani e rispettare rigorosamente i criteri di Copenaghen e che la mancata 

conformità con tali criteri potrebbe portare a un congelamento dei negoziati;" 

 
cons H 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "come le minoranze etniche, linguistiche e 

religiose, le persone con disabilità, la comunità LGBTI, le donne, i bambini, i 

richiedenti asilo e i migranti, merita particolare attenzione;" 

seconda parte: tali termini 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

prima parte: "ritiene che l'Unione europea dovrebbe continuare a compiere sforzi per accrescere il 

rispetto dei diritti umani delle persone LGBTI, in linea con gli orientamenti 

dell'Unione in materia; chiede la piena attuazione degli orientamenti, anche 

attraverso la formazione del personale dell'Unione nei paesi terzi; denuncia il fatto 

che 72 paesi configurino ancora l'omosessualità come reato ed esprime 

preoccupazione a fronte del fatto che 13 di tali paesi prevedano la pena di morte; 

ritiene che le pratiche e gli atti di violenza nei confronti degli individui in base al 

loro orientamento sessuale, come le ammissioni forzate della propria omosessualità, 

i reati generati dall'odio e discorsi di incitamento all'odio sia online che offline, così 

come gli stupri correttivi non debbano rimanere impuniti" 

seconda parte: "prende atto della legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e 

delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in alcuni paesi e ne incoraggia 

l'ulteriore riconoscimento" 

terza parte: "condanna le violazioni dell'integrità fisica delle donne e di persone appartenenti a 

minoranze; invita gli Stati a vietare tali pratiche, a perseguire i colpevoli e a offrire 

sostegno alle vittime;" 
 

Varie 

Inés Ayala Sender (gruppo S&D) è altresì firmataria degli emendamenti 1 e 2. 
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7. Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina 

Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 1 (r) 2 GUE/NGL AN + 344, 251, 9 

dopo § 1 (s) 3 GUE/NGL AN + 338, 247, 12 

cons D 1 Verts/ALE  -  

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 490, 82, 17 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL: emm 2, 3 

 


