
Emendamenti alla Proposta di risoluzione su PESC e immigrazione clandestina del Gruppo
GUE/NGL

Emendamenti del Gruppo S&D
(approvati)

- modifica punto F: ci si oppone ai rimpatri delle persone che hanno condizioni di vita sfavorevoli o 
disagiate nei loro paesi, soprattutto di quelle provenienti da paesi in stato di guerra (approvato con 
17 voti contrari e 30 astenuti)

- abrogazione del punto G e inserimento appoggio alla Convenzione di Cotonou in quanto accordo 
bilaterale tra UE e paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, visto che la Convenzione regola 
principalmente l'aiuto allo sviluppo, il commercio, gli investimenti internazionali, i diritti umani e il
buon governo (approvazione con 29 voti contrari e nessun astenuto)

Emendamenti Gruppo Verdi/ALE
(approvati)

- Il punto 2 è sostituito dal seguente testo: “2. Invita la Commisione europea e i governi nazionali a 
varare una tassa sulle transazioni finanziarie, pari allo 0,05%, da applicarsi a tutti gli Stati dell'UE, 
al fine di arginare ed evitare fenomeni di elusione fiscale e di garantire un effettivo e consistente 
gettito”
(approvato con 41 voti a favore, 14 contrari e 28 astenuti)

- Si aggiunge il punto 2 bis che recita: “4. Invita la Commissione europea e i governi nazionali a 
varare una tassa sulle emissioni di anidride carbonica (carbon tax), al fine di generare un aumento 
delle entrate e di favorire la diffusione di tecnologie e di forme di trasporto ecosostenibili e a basso 
impatto ambientale”
(approvato con 18 voti contrari e nessun astenuto)

Emendamento Gruppo EFDD

- Abrogazione del punto F (respinta con 8 voti a favore, 26 contrari e nessun astenuto)

- emendamento al punto F: “una nuova ripartizione degli oneri del Fondo Asilo migrazione e 
integrazione istituito con Regolamento n. 516/2014”
(approvato con 41 sì, 8 no e nessun astenuto)

- emendamento per al punto F: “istituzione punti di richiesta di asilo finanziati dall'UE anche al di 
fuori del territorio europeo e in collaborazione con le Nazioni Unite, per permettere a chi ne ha 
diritto di raggiungere i paesi d'accoglienza in modo sicuro. 
(approvato con nessun contrario e 12 astenuti)

- emendamento per al punto F: “la revisione di tutti i bandi interministeriali destinati alla prima 
accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa
(approvato con 36 sì, 4 no e nessun astenuto)

-  emendamento per al punto F: “il trasferimento a Lampedusa degli uffici dell'Agenzia Frontex e 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'Asilo
(approvato a maggioranza con 24 voti contrari e nessun astenuto)



- emendamento al punto F: “l'istituzione di quote di migranti per paese, definite in base agli indici 
demografici ed economici, così da ottenere un'equa distribuzione tra i vari paesi dell'UE”
(approvato a maggiornaza con soli 4 voti contrari e 5 astenuti)

La proposta di risoluzione con emendamenti recepiti è stata approvata (45 voti a favore, 32 
contrari e nessun astenuto)


