
Emendamenti alla Proposta di risoluzione su cooperazione e sviluppo (“olio di palma”)

Considerazione e emendamenti Gruppo PPE
(respinti)

- modifica del punto 7 al fine di indicare un limite massimo consentito al ricorso all'olio di palma, 
indicando una precisa percentuale, allo scopo di evitare che questo prodotto danneggi il ricorso 
all'olio di oliva o altri prodotti tipici del territorio dell'UE (respinta)

- contrarietà e richiesta di abrogazione del punto 10: no all'aumento del salario di coloro che 
lavorano nelle piantagioni di olio di palma, in quanto l'UE non può intervenire sulle variazioni di 
salario (respinta con 41 voti contrari, 40 a favore e 4 astenuti) 

Emendamenti/integrazioni del Gruppo Verdi/ALE 
(approvati)

- sostituzione del punto D con il seguente considerando: “considerato che l'UE promuove nuovi 
rapporti economici e commerciali con il resto del mondo garantendo e migliorando gli alti standard 
qualitativi europea e conducendo trattative commerciali trasparenti”
(approvato con 46 voti favorevoli, 42 contrari e nessun astenuto)

- sostituzione del punto 9 con il seguente: “si dispone l'obbligo per i governi nazionali di 
predisporre norme volte all'eliminazione dal ciclo produttivo delle sostanze nocive per la salute 
umana e per l'ambiente” (approvato con 43 voti a favore, 40 contrari e nessun astenuto)

- al punto 14 modifica per ribadire l'importanza di una normativa più completa sul commercio 
internazionale atta a regolamentare e controllare la provenienza dei prodotti alimentari (“stralcio 
della dichiarazione: “I Verdi colgono l'occasione per ribadire la necessità di rendere vincolanti le 
mozioni del PE sul TTIP – il Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti) - ritirato. 

Emendamento  dal Gruppo GUE/NGL
(approvato)

- cancellazione del punto 13 (eliminazione dell'intero punto che recita: “Si elogia l'EXPO per 
l'ottimo lavoro riguardante la varietà e la qualità dei cibi presentati”
(approvato con 47 voti favorevoli, nessun contrario e 27 astenuti)

La proposta di risoluzione con emendamenti approvati è stata approvata con 39 voti a favore, 38 
contrari e nessun astenuto


