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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
+ di 38 deputati soglia bassa (almeno 38 deputati)
+ di 76 deputati soglia media (almeno 76 deputati)
+ di 151 deputati soglia alta (almeno 151 deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

Relazione: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: proposta di 
decisione

+

2. Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I

Relazione: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione unica AN + 579, 33, 43

3. Protocollo all'accordo euromediterraneo UE-Israele (adesione della Croazia) ***

Raccomandazione: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: procedura 
di approvazione

AN + 565, 44, 46

4. Accordo globale UE-Uzbekistan

Relazione: David McAllister (A8-0149/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

approvazione senza votazione
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5. Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I

Relazione: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

33=
34=

EFDD
+ di 38 
deputati

VE - 228, 399, 24

progetto di atto legislativo

emm della 
commissione 
competente – 

votazione in blocco

1-32 commissione +

votazione: proposta della Commissione AN + 410, 192, 51

6. Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 200 commissione AN + 551, 72, 37

Dichiarazione della 
Commissione

201 commissione +
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7. Mercato interno dell'energia elettrica ***I

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 187 commissione AN + 544, 76, 40

Dichiarazione della 
Commissione

188 commissione +

8. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ***I

Relazione: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 91 commissione AN + 558, 75, 31

9. Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica ***I

Relazione: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 63 commissione AN + 569, 61, 34
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10. Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri 
parametri fondamentali ***I

Relazione: Michał Boni (A8-0086/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

commissione +

11 commissione vd -

36 commissione vd -

39 commissione AN + 346, 313, 3

vs

1 +

41 commissione

2/VE - 302, 354, 3

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

53 commissione +

art 3, § 1, punto 7 62 S&D, 
Verts/ALE

AN - 316, 345, 1

21 commissione AN + 371, 258, 33art 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S commissione AN + 385, 274, 4art 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

vsart 5 58 PPE

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

29S commissione +art 6, § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 commissione VE + 372, 274, 16art 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

art 11, dopo § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

AN - 291, 362, 8

vs

1/AN - 316, 345, 3

2/AN - 305, 353, 4

dopo art 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/AN - 317, 335, 8

art 12, comma 1, parte 
introduttiva

69 S&D, 
Verts/ALE

-

art 12, comma 1, 
lettera c

70 S&D, 
Verts/ALE

-

dopo art 15
regolamento (CE) 

n.º661/2009
art 5, § 2, lettera o

71 S&D, 
Verts/ALE

AN - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-art 17, § 2

43 commissione VE + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-allegato I, parte A, 
tabella

46 commissione +

75 S&D, 
Verts/ALE

AN - 294, 353, 18allegato I, parte B, 
punto 2, tabella

49 commissione +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

allegato IV, comma 1, 
dopo lettera g

73 S&D, 
Verts/ALE

AN - 313, 333, 17

cons 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

AN - 302, 341, 21

vs

1 +

13 commissione

2 -

dopo cons 30

61 S&D, 
Verts/ALE

AN ↓

votazione: proposta della Commissione AN + 369, 273, 23

Richieste di votazione per appello nominale
S&D: emm 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: emm 21, 22, 39, 60, 71, 75

Richieste di votazione distinta
PPE: emm 11, 36
Verts/ALE: emm 21, 22, 29, 31, 53

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 13
prima parte: "Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio 

e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne 
deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di 
microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio 
consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici 
con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente 
e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su 
un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e 
abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di 
prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente 
regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero 
proseguire."

seconda parte: "L'indicazione del chilometraggio e dell'abrasione del pneumatico nell'etichetta 
costituirebbe una modifica fondamentale, che è quindi opportuno effettuare 
nell'ambito della prossima revisione del presente regolamento."

Verts/ALE:
em 41
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "valuta i requisiti per l'introduzione di nuove 
classi di pneumatici, di un nuovo formato di etichetta o di nuovi parametri per i 
pneumatici, in particolare relativamente al chilometraggio e all'abrasione, a 
condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati, ed è"

seconda parte: tali termini

em 58
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ad eccezione dei parametri tecnici misurati del 

modello" (nei §§ 1 e 2).
seconda parte: tali termini

em 68
prima parte: "1. "La Commissione adotta, entro il 1° giugno 2023, atti delegati a norma 

dell'articolo 12 a integrazione del presente regolamento, introducendo parametri e 
obblighi in materia di informazioni in relazione all'abrasione dei pneumatici."

seconda parte: "2. "La Commissione adotta, entro il 1° gennaio 2025, atti delegati a norma 
dell'articolo 12 a integrazione del presente regolamento, introducendo parametri e 
obblighi in materia di informazioni in relazione al chilometraggio."

terza parte: "3. "La Commissione chiede alle organizzazioni di normazione di elaborare metodi 
di prova armonizzati per la misurazione dell'abrasione e del chilometraggio dei 
pneumatici, e indaga sulla comprensione di tali parametri da parte dei consumatori."

11. Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di reiezione della proposta della Commissione

Proposta di reiezione 
della proposta della 

Commissione

266 EFDD AN - 181, 443, 32

accordo provvisorio

accordo provvisorio 271 commissione AN + 348, 274, 36

Dichiarazione della 
Commissione

272 commissione +

progetto di atto legislativo

insieme del testo 271PC
1

commissione ↓

art 11 267S=
270S=

EFDD
+ di 38 
deputati

AN ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

271PC
2

commissione ↓

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
+ di 38 
deputati
EFDD

38+ députés

AN ↓

271PC
3

commissione ↓

art 13

260 GUE/NGL AN ↓

dopo art 17 261 GUE/NGL AN ↓

dopo cons 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓dopo cons 3

255 GUE/NGL ↓

cons 24 271PC
4

commissione ↓

256 GUE/NGL ↓cons 35

271PC
5

commissione ↓

262S + di 38 
deputati

↓cons 37

271PC
6

commissione ↓

263S + di 38 
deputati

↓cons 38

258 GUE/NGL ↓

cons 39 264S + di 38 
deputati

↓

dopo cons 45 259 GUE/NGL ↓

votazione: proposta della Commissione AN ↓

Richieste di votazione per appello nominale
EFDD: emm 266, 267, 268
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GUE/NGL: emm 260, 261

Richieste di votazione distinta
GUE/NGL: cons 35 dell0em 271

12. Contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali ***I

Relazione: Evelyne Gebhardt e Axel Voss (A8-0375/2017)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 126 commissione AN + 598, 34, 26

13. Contratti di vendita di beni ***I

Relazione: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 123 commissione AN + 629, 29, 6

14. Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la 
pesca nel Mediterraneo) ***I

Relazione: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 20 commissione AN + 588, 28, 43

Dichiarazione della 
Commissione

21 commissione +



P8_PV(2019)03-26(VOT)_IT.docx 11 PE 637.170

15. Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di 
ambiente ***I

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 51 commissione AN + 619, 19, 26

16. Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine ***I

Relazione: Karima Delli (A8-0042/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 635, 22, 5

17. Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento 
d'impatto positivo in termini di carbonio ***I

Relazione: Neena Gill (A8-0483/2018)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 579, 40, 42

18. Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea 
(Interreg) ***I
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Relazione: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

conclusione della 
prima lettura

+

19. Diritti fondamentali delle persone di origine africana

Proposta di risoluzione: B8-0212/2019

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione B8-0212/2019
(commissione LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL AN - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 535, 80, 44

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: em 1; votazione finale

20. Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Relazione: Jeppe Kofod e Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 1 56 GUE/NGL -

dopo § 3 1 EFDD AN - 121, 477, 60

dopo § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51S EFDD AN - 56, 603, 4

58 GUE/NGL AN - 163, 487, 7dopo § 8

59 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

60 GUE/NGL AN - 298, 353, 11dopo § 12

61 GUE/NGL AN - 267, 370, 23

85 S&D -dopo § 16

86 S&D +

dopo § 22 87 S&D +

dopo § 29 88 S&D VE - 305, 332, 22

vs

1/AN + 610, 42, 2

2/AN + 506, 140, 11

3/AN + 503, 133, 18

§ 35 § testo originale

4/AN - 287, 341, 30

dopo § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -dopo § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

vs

1 +

§ 41 § testo originale

2 +

dopo § 46 65 GUE/NGL -

vs

1/AN + 326, 307, 28

§ 52 § testo originale

2/AN + 506, 122, 32

dopo § 55 24 Verts/ALE AN + 569, 76, 13

§ 60 § testo originale AN + 489, 132, 34

§ 63 § testo originale AN + 451, 199, 9
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1 +

2 +

§ 64 § testo originale

3 +

vs

1 +

§ 65 § testo originale

2 +

§ 67 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 68 § testo originale

2 +

25 Verts/ALE AN - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ testo originale AN ↓

26 Verts/ALE AN - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ testo originale AN ↓

vs

1 +

§ 72 § testo originale

2 +

§ 73 § testo originale AN + 517, 63, 80

27 Verts/ALE AN - 287, 342, 28

vs

1 +

§ 75

§ testo originale

2 +

§ 77 § testo originale vs
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1 +

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

AN - 273, 371, 16

vs

1 +

dopo § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/AN - 269, 335, 53

§ 80 § testo originale AN + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ testo originale vd ↓

83 § testo originale vd/VE + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D AN - 256, 325, 77

vs

1 +

§ 106 § testo originale

2 +

dopo § 106 66 GUE/NGL AN + 399, 249, 12

dopo § 113 91 S&D VE + 326, 259, 65

dopo § 114 2 EFDD VE + 334, 248, 72

67 GUE/NGL VE + 326, 318, 11dopo § 115

68 GUE/NGL VE - 170, 464, 14

30 Verts/ALE AN + 466, 163, 33

31 Verts/ALE AN + 450, 171, 36

dopo § 117

69 GUE/NGL -

dopo § 120 32 Verts/ALE AN + 371, 223, 62

vs§ 123 § testo originale

1/AN + 571, 84, 4
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN + 482, 160, 14

dopo § 199 33 Verts/ALE AN + 340, 309, 9

vs

1 +

§ 209 § testo originale

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § testo originale AN + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § testo originale vd/VE - 198, 451, 5

10 PPE, S&D +dopo § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D VE + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

AN + 354, 283, 20

§ 250 § testo originale vd +

§ 258 36 Verts/ALE AN - 285, 361, 10

vs

1 +

§ 263 § testo originale

2/VE + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

dopo § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -dopo § 283

73 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

74 GUE/NGL -

dopo § 286 98 ECR -

§ 287 52S EFDD AN - 53, 585, 23

dopo § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -dopo § 296

76 GUE/NGL AN - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

vs

1 -

77 GUE/NGL

2/VE + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

dopo § 298

79 GUE/NGL AN + 330, 310, 18

dopo § 300 80 GUE/NGL -

dopo § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D AN + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

dopo § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

dopo § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D VE + 321, 260, 75



P8_PV(2019)03-26(VOT)_IT.docx 18 PE 637.170

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

vs

1/AN + 539, 85, 28

96 S&D

2/AN + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

vs

1/AN ↓

§ 312

§ testo originale

2/AN ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

dopo § 325 81 GUE/NGL VE - 265, 382, 7

vs

1 +

§ 326 § testo originale

2 +

dopo § 328 43 Verts/ALE +

vs

1 +

§ 333 § testo originale

2 +

dopo § 333 82 GUE/NGL VE - 285, 285, 82

§ 345 § testo originale AN + 513, 109, 34

§ 347 § testo originale vd +

§ 355 44 Verts/ALE AN - 308, 346, 2

dopo § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § testo originale AN + 351, 296, 10

dopo § 361 84 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 368 § testo originale AN + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE VE + 472, 165, 19

dopo § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE AN - 291, 354, 14

§ 400 53S EFDD AN - 313, 334, 9

§ 401 § testo originale AN - 278, 360, 16

§ 404 54S EFDD AN - 64, 524, 67

§ 405 55S EFDD AN - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ testo originale AN + 456, 191, 11

dopo § 407 18 GUE/NGL AN - 144, 493, 20

§ 408 § testo originale AN + 406, 232, 16

§ 409 § testo originale AN + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

AN + 319, 317, 23

visto 23 3 PPE, S&D +

dopo visto 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+dopo visto 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 505, 63, 87

Richieste di votazione per appello nominale
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: emm 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: emm 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: emm 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; emm 28, 29 (seconda parte), 35, 50, 
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51, 53, 94, 96 (prima e seconda parte)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; emm 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Richieste di votazione distinta
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Richieste di votazione per parti separate
ALDE:
§ 41
prima parte: "osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali 

contro le pratiche fiscali dannose (come l'imposta del Regno Unito sugli utili 
trasferiti e le disposizioni GILTI (redditi da beni immateriali a bassa tassazione a 
livello globale) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero 
delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un'aliquota d'imposta 
minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione 
di tali misure da parte dell'UE; osserva che, contrariamente a tali misure unilaterali, 
generalmente l'UE promuove soluzioni multilaterali e consensuali per gestire 
un'equa ripartizione dei diritti di imposizione; sottolinea che, ad esempio, l'UE dà la 
priorità a una soluzione globale per la tassazione del settore digitale,"

seconda parte: "ma propone comunque una imposta sui servizi digitali nell'UE, dato che le 
discussioni a livello globale procedono a rilento;"

§ 64
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con conseguenti condizioni disomogenee e 

svantaggi per le imprese tradizionali;" e "osserva che nell'UE i modelli aziendali 
digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali 
tradizionali;"

seconda parte: "con conseguenti condizioni disomogenee e svantaggi per le imprese tradizionali;"
terza parte: "osserva che nell'UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale 

medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali;"

§ 65
prima parte: "sottolinea, in questo contesto, il passaggio graduale dalla produzione tangibile alle 

attività immateriali nella catena di valore delle imprese multinazionali, come si 
evince dai relativi tassi di crescita della riscossione dei canoni e dei diritti di licenza 
negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % annuo) rispetto agli scambi di beni e gli 
investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno);"

seconda parte: "deplora che le imprese digitali non paghino quasi nessuna imposta in alcuni Stati 
membri, nonostante la loro significativa presenza digitale e le considerevoli entrate 
maturate in tali Stati membri;"

§ 68
prima parte: "prende atto del ruolo guida svolto dalla Commissione e da taluni Stati membri nel 

dibattito globale sulla tassazione dell'economia digitalizzata; incoraggia gli Stati 
membri a proseguire il loro lavoro proattivo a livello di OCSE e di Nazioni Unite, in 
particolare attraverso il processo introdotto dal quadro inclusivo sulla BEPS nella 
sua nota politica;"

seconda parte: "ricorda, tuttavia, che l'UE non deve attendere una soluzione globale ma agire 
immediatamente;"

§ 72
prima parte: "è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale;"



P8_PV(2019)03-26(VOT)_IT.docx 21 PE 637.170

seconda parte: "ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a 
livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza 
più eque nei mercati locali; invita gli Stati membri dell'UE a discutere, adottare e 
attuare quanto prima la soluzione a lungo termine riguardante la tassazione 
dell'economia digitale (sulla presenza digitale significativa) affinché l'UE continui a 
essere un precursore a livello globale; sottolinea che la soluzione a lungo termine 
proposta dalla Commissione dovrebbe costituire la base per gli ulteriori lavori a 
livello internazionale;"

§ 75
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "il che si traduce in un'imposizione minima 

effettiva"
seconda parte: tali termini

§ 77
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rileva che i settori tradizionali pagano in media 

un'aliquota d'imposta effettiva del 23 % mentre il settore digitale paga circa il 9,5 %"
seconda parte: tali termini

PPE:
§ 52
prima parte: "chiede che a questi nuovi indicatori fiscali per il semestre europeo sia attribuito lo 

stesso valore degli indicatori relativi al controllo della spesa;"
seconda parte: "sottolinea il vantaggio di fornire al semestre europeo questa dimensione fiscale, in 

quanto ciò consentirà di combattere alcune pratiche fiscali dannose che finora non 
erano state affrontate attraverso la direttiva ATAD e altre normative europee 
esistenti;"

§ 123
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che" (prima occorrenza) e "può essere spiegato 

solo in misura limitata dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati 
membri"

seconda parte: "che" (prima occorrenza) e "può essere spiegato solo in misura limitata dalle attività 
economiche reali che si svolgono in tali Stati membri"

§ 263
prima parte: "sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari 

nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la 
Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione 
delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e l'esigenza di 
connettere tali catasti; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di 
una proposta legislativa;"

seconda parte: "ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni pubblicamente 
accessibili sulla titolarità effettiva finale dei terreni e degli immobili;"

§ 312
prima parte: "ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri – Belgio, Cipro, 

Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le lacune riscontrate nei 
loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, 
affermando che tali politiche compromettono l'integrità del mercato unico europeo;"

seconda parte: "è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la pianificazione 
fiscale aggressiva anche a livello globale;"

S&D:
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em 77
prima parte: "prende atto della recente aggiunta di 10 giurisdizioni (Aruba, Barbados, Belize, 

Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Emirati arabi uniti e Vanuatu) alle 
cinque giurisdizioni che erano già elencate come non cooperative a fini fiscali 
(Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e Isole Vergini americane);"

seconda parte: "prende atto dell'aggiunta di altre due giurisdizioni alla lista grigia (Australia e Costa 
Rica);"

em 29
prima parte: "ritiene che il coordinamento globale sulla base imponibile a seguito del progetto 

dell'OCSE/BEPS dovrebbe essere accompagnato da un migliore coordinamento 
delle aliquote d'imposta nel tentativo di conseguire una maggiore efficienza;"

seconda parte: "invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione al fine di determinare un 
livello equo di imposizione minima effettiva a livello UE e di promuovere una 
norma siffatta a livello globale; ritiene che tale livello di tassazione non dovrebbe 
essere inferiore al 18 % degli utili netti delle società;"

em 96
prima parte: ""ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri – Belgio, 

Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le lacune 
riscontrate nei loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale 
aggressiva, affermando che tali politiche compromettono l'integrità del mercato 
unico europeo; è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la 
pianificazione fiscale aggressiva anche a livello globale; sottolinea che la 
Commissione ha riconosciuto che alcuni degli Stati membri di cui sopra hanno 
adottato misure volte a migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche 
della Commissione;

seconda parte: osserva che un recente studio di ricerca ha identificato cinque Stati membri dell'UE 
come paradisi fiscali per le imprese: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi 
Bassi; sottolinea che i criteri e la metodologia utilizzati per selezionare tali Stati 
membri comprendevano una valutazione globale delle loro pratiche fiscali dannose, 
misure che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva e la distorsione dei flussi 
economici sulla base dei dati di Eurostat, che includevano una combinazione di 
flussi elevati di investimenti esteri diretti in entrata e in uscita, canoni, interessi e 
dividendi; invita la Commissione a considerare attualmente almeno tali Stati membri 
come paradisi fiscali dell'UE fino a quando non saranno attuate riforme fiscali 
sostanziali;"

GUE/NGL:
§ 106
prima parte: "ricorda che la rendicontazione pubblica paese per paese è una delle misure chiave 

per creare una maggiore trasparenza in materia di informazione fiscale delle 
imprese; sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese 
da parte di talune imprese e succursali è stata avanzata dai colegislatori subito dopo 
lo scandalo dei Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la 
sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017; ricorda che il Parlamento ha chiesto di 
ampliare l'ambito della rendicontazione"

seconda parte: "e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tenendo 
debitamente conto della competitività delle imprese europee;"

§ 209
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ispirate al Global Magnitsky Act statunitense"
seconda parte: tali termini
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§ 326
prima parte: "ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e 

la pianificazione fiscale aggressiva, nonché contro la corruzione e la segretezza che 
agevolano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica 
dello sviluppo nell'UE e per migliorare le capacità fiscali dei paesi in via di sviluppo 
e la loro abilità di mobilitare le proprie risorse a favore dello sviluppo economico 
sostenibile;"

seconda parte: "sottolinea la necessità di incrementare la quota di aiuti finanziari e assistenza 
tecnica destinati alle amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo, onde creare 
quadri normativi fiscali stabili e moderni;"

§ 333
prima parte: "ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato alla riduzione della povertà 

dovrebbe essere maggiormente orientato all'attuazione di un quadro normativo 
adeguato nonché al rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni 
deputate alla lotta contro i flussi finanziari illeciti;"

seconda parte: "chiede che tale aiuto sia fornito sotto forma di competenze tecniche concernenti la 
gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-
corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la 
frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di 
denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società 
civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico 
sulle politiche fiscali nazionali;"

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
prima parte: ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo 

l'attività economica effettiva, sostanziale e autentica e la creazione di valore o, nel 
caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo;"

seconda parte: sottolinea che ciò può essere conseguito adottando la base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società (CCCTB) nell'UE con una distribuzione adeguata 
ed equa,"

terza parte: "che comprenda tra l'altro tutti i beni materiali"
quarta parte: "e immateriali"

21. Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera

Relazione: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 1, dopo lettera g 1 EFDD AN - 190, 443, 15

3 Verts/ALE AN - 264, 352, 30

vs

1 +

§ 1, lettera m

§ testo originale

2/VE + 330, 303, 16
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons K 2 S&D +

votazione: raccomandazione (insieme del testo) AN + 393, 132, 81

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 3
EFDD: em 1

Richieste di votazione per parti separate
S&D, Verts/ALE:
§ 1, lettera m
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: di esprimere rammarico per le sproporzionate 

"misure di accompagnamento" unilaterali della Svizzera, in vigore dal 2004; di 
invitare la Svizzera, che ritiene importanti le misure di accompagnamento, a cercare 
una soluzione che sia pienamente compatibile con i pertinenti strumenti dell'UE;"

seconda parte: tali termini

22. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 349, 158, 3

Proposta di risoluzione

dopo § 20 4 EFDD -

dopo § 24 14 S&D VE + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

dopo § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE AN + 290, 227, 27

§ 83 § testo originale vd +

§ 85 § testo originale vd +

vs§ 120 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2 -

vs

1/VE - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

dopo sottorubrica 31 27 S&D VE + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D VE + 286, 241, 80

dopo § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE AN + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL VE - 151, 399, 70

dopo § 182 7 EFDD AN - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF AN - 94, 418, 107

dopo § 184 28 GUE/NGL AN + 313, 246, 67

10 ALDE VE - 268, 320, 41

vs

1/VE + 421, 203, 2

dopo § 194

11 ALDE

2 -

dopo § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D VE + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 256 20 S&D +

dopo § 256 21 S&D +

dopo § 258 29 S&D AN + 348, 225, 58

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 449, 152, 26

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: emm 2, 3
EFDD: votazione sulla decisione; em 7 (risoluzione)
ENF: emm 9, 28
S&D: em 29

Richieste di votazione distinta
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
emendamento 5
prima parte: "sottolinea che la DG CLIMA e la DG BUDG monitorano l'obiettivo del 20 % 

relativo all'integrazione degli aspetti climatici nel Quadro finanziario pluriennale e 
che la DG CLIMA sostiene altre DG nell'integrazione della dimensione climatica 
nelle loro attività; deplora che nel 2017 solo il 19,3 % del bilancio dell'Unione sia 
stato destinato ad attività legate al clima e che, secondo le stime, la media per il 
periodo 2014-2020 si attesterà soltanto al 18,8 %; prende atto con preoccupazione 
che la spesa non ha rispettato il parametro del 20 % di spesa previsto per l'azione 
climatica e chiede un forte impegno della Commissione a supporto dell'azione 
ambientale e climatica,"

seconda parte: "in particolar modo nel settore agricolo;"

em 11
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "essere effettuate da una parte indipendente"
seconda parte: tali termini

§ 120
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "prontamente"
seconda parte: tale termine

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).
La votazione sulla decisione di discarico riguarda la Commissione e le agenzie esecutive 
(articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 e articolo 66, paragrafo 2,del 
regolamento (CE) n. 1653/2004).
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23. Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico 
della Commissione per l'esercizio 2017

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

§ 38 1S PPE, S&D VE + 400, 215, 19

§ 39 2S PPE, S&D +

§ 40 3S PPE, S&D +

§ 42 4S PPE, S&D VE + 319, 294, 14

§ 43 5S PPE, S&D VE - 296, 315, 17

§ 44 6S PPE, S&D VE + 349, 275, 4

§ 54 7S PPE, S&D +

§ 57 8S PPE -

§ 58 9S PPE -

§ 59 10S PPE -

§ 60 11S PPE, S&D VE + 330, 294, 10

§ 61 12S PPE, S&D VE + 327, 289, 11

§ 62 13S PPE, S&D +

§ 65 14S PPE, S&D +

§ 67 15S PPE, S&D +

§ 68 16S PPE, S&D +

§ 69 17S PPE -

§ 70 18S PPE, S&D VE + 337, 280, 21

§ 71 19S PPE, S&D +

§ 72 20S PPE, S&D +

§ 200 21S PPE, S&D +

§ 201 22S PPE VE + 338, 268, 33
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 202 23S PPE, S&D +

§ 203 24S PPE, S&D +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 503, 103, 37

24. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - 8°, 9°, 10° e 11° FES

Relazione: Marco Valli (A8-0107/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 31 1S EFDD -

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 504, 119, 14

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

25. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo

Relazione: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 485, 139, 8

Proposta di risoluzione

vs§ 1 14 EFDD

1/AN - 216, 409, 14
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN - 185, 433, 10

dopo § 3 15 EFDD AN - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE AN + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

vs

1 +

§ 36

§ testo originale

2/VE + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF AN - 113, 451, 64

dopo § 38 23 GUE/NGL AN - 296, 318, 20

vs

1/AN + 416, 192, 31

16 EFDD

2/AN + 411, 205, 15

§ 39

§ testo originale AN ↓

§ 40 § testo originale AN + 486, 116, 29

§ 41 § testo originale AN + 497, 111, 22

§ 42 § testo originale AN + 503, 112, 21

§ 43 § testo originale AN + 497, 110, 22

§ 44 § testo originale AN + 409, 169, 50

§ 48 § testo originale vd +

§ 54 35 ENF AN - 107, 478, 55

vs

1/AN + 412, 190, 36

dopo § 54 24 GUE/NGL

2/AN - 170, 408, 42

dopo § 55 36 ENF AN - 139, 477, 18

§ 56 § testo originale vd +

§ 62 37 ENF AN - 73, 527, 37
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 66 32 S&D AN + 595, 13, 23

dopo § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 375, 210, 46

vs

1 +

§ 80 § testo originale

2 -

dopo § 80 25 GUE/NGL AN - 167, 441, 27

§ 85 § testo originale vd -

§ 86 § testo originale vd -

§ 87 § testo originale vd -

§ 88 § testo originale vd/VE + 388, 249, 3

vs

1 +

§ 91 § testo originale

2/VE - 308, 320, 5

dopo § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

AN + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D AN - 260, 284, 87

dopo § 100 38 ENF -

dopo § 106 4 Verts/ALE AN - 301, 306, 30

§ 107, parte 
introduttiva

31 ALDE VE + 313, 291, 28

vs

1 +

§ 107 § testo originale

2/VE + 347, 270, 15
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

3 +

4 +

5 Verts/ALE AN + 374, 246, 16

vs

1/AN + 332, 256, 41

2/AN + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/AN + 322, 244, 59

7 Verts/ALE AN + 428, 191, 16

8 Verts/ALE AN - 250, 346, 33

dopo § 107

26 GUE/NGL AN + 339, 260, 29

19 EFDD AN - 239, 360, 32

vs

1/AN + 510, 64, 54

§ 109

§ testo originale

2/AN + 363, 186, 83

dopo § 109 20 EFDD AN - 99, 458, 76

§ 110 § testo originale vd +

§ 112 § testo originale vd/VE + 454, 165, 15

§ 113 § testo originale vd/VE + 396, 205, 30

§ 115 § testo originale vd +

§ 116 § testo originale vd +

§ 117 § testo originale vd +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE VE + 436, 186, 17

dopo § 133

13 Verts/ALE VE - 284, 326, 22

dopo § 144 39 ENF AN - 138, 452, 42
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

30rev S&D AN + 414, 192, 23

dopo § 145 21 EFDD AN - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL AN ↓

dopo § 149, sottotitolo 28 GUE/NGL VE - 237, 349, 53

22 EFDD -dopo § 149

29 GUE/NGL AN + 297, 260, 78

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 464, 144, 33

Richieste di votazione per appello nominale
ENF: emm 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: votazione sulla decisione; emm 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: emm 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: emm 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: emm 30, 32, 33, 44, 46

Richieste di votazione distinta
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Richieste di votazione per parti separate
Verts/ALE:
em 6
prima parte: "– controlli a campione sul 5 % delle spese a titolo dell'ISG da parte del Servizio di 

audit interno dell'Istituzione; i risultati e le conclusioni finali dovrebbero figurare 
nella relazione annuale di audit interno pubblicata dal Parlamento europeo;"

seconda parte: "– l'obbligo per i deputati di pubblicare ogni anno un riepilogo delle loro spese per 
categoria (costi di comunicazione, locazione uffici, materiale per ufficio, ecc.);"

terza parte: "– il ricorso a un revisore contabile indipendente incaricato della verifica annuale dei 
conti e la pubblicazione di un suo parere;"

em 14
prima parte: "deplora il fatto che gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2017 

ammontassero in totale a 1 909 590 000 EUR, pari al 19,25 % della rubrica5 del 
quadro finanziario pluriennale (QFP)9, accantonati per le spese amministrative di 
tutte le istituzioni dell'Unione per il 2017, un importo che rappresenta una crescita 
addirittura del 3,9 % rispetto al bilancio del 2016 (1 838 613 983EUR); si rammarica 
che il proprio bilancio sia cresciuto costantemente in questa legislatura, superando 
sempre l'ammontare annuale totale di spese dell'esercizio precedente, e 
raggiungendo addirittura l'importo totale di 1 999 144 000 EUR per il 2019;"

seconda parte: "chiede pertanto fermamente che l'obiettivo principale del Parlamento per il proprio 
bilancio sia quello di contenere il più possibile i costi dell'Istituzione e di puntare a 
risparmi sostanziali al fine di inviare un segnale di solidarietà ai cittadini europei;"

em 16
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prima parte: "continua a deplorare fermamente che, nonostante i propri ripetuti appelli alla 
creazione di una sede unica e il fatto che i cittadini dell'Unione non comprendano il 
motivo per cui il Parlamento debba dividere le proprie attività tra due sedi, il 
Consiglio europeo non abbia finora neppure avviato una discussione su come 
rispondere alle richieste del Parlamento in tal senso; ricorda l'analisi della Corte dei 
conti europea del 2014, secondo le cui stime il Parlamento potrebbe risparmiare 
annualmente 114 milioni di EUR se potesse lavorare in un'unica sede; ricorda la 
propria risoluzione del 201310, secondo le cui stime i costi della dispersione 
geografica dell'Istituzione oscillano tra 156 milioni e 204 milioni di EUR all'anno; 
deplora il fatto che per una sola legislatura il costo imputabile dalla dispersione 
geografica dell'Istituzione possa raggiungere il miliardo di EUR ed esprime la 
propria contrarietà ai progetti immobiliari pluriennali destinati ad ampliare gli uffici 
dei deputati a Strasburgo e a Bruxelles; chiede pertanto l'adozione in tempi rapidi di 
interventi concreti per creare una sede unica del Parlamento,"

seconda parte: "onde evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico;"

PPE:
§ 36
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "con soddisfazione"
seconda parte: tali termini

§ 91
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "rileva che l'edificio sarà completato con sei anni 

di ritardo e 115 milioni di EUR al di sopra dei costi preventivati;"
seconda parte: tali termini

§ 109
prima parte: "ricorda che, in una nota all'Ufficio di presidenza dell'8 marzo 2018, il Segretario 

generale del Parlamento ha riconosciuto che il fondo pensioni collegato al regime di 
vitalizio volontario dei deputati "esaurirà il suo capitale ben prima del termine degli 
obblighi pensionistici e forse già nel 2024"; invita pertanto il Segretario generale e 
l'Ufficio di presidenza, nel pieno rispetto dello statuto dei deputati, a definire 
urgentemente un piano chiaro che consenta al Parlamento di adempiere ai propri 
obblighi e responsabilità per quanto riguarda il regime di vitalizio volontario dei 
deputati"

seconda parte: "subito dopo le elezioni del 2019;"

S&D:
em 24
prima parte: "si rammarica che i documenti relativi alla gara d'appalto per la Casa della storia 

europea nel gennaio 2019 non siano stati resi disponibili; esprime profonda 
preoccupazione per quanto riguarda i requisiti per la nuova gara d'appalto; invita il 
Segretario generale a informare la commissione per il controllo dei bilanci sull'esito 
della gara d'appalto; sottolinea che, indipendentemente dall'esito della gara d'appalto, 
i membri dell'équipe addetta alle esposizioni devono ricevere un migliore 
trattamento per quanto riguarda i seguenti aspetti: devono avere un orario di lavoro 
prevedibile, devono beneficiare di disposizioni dignitose in materia di ferie e deve 
essere fornito loro un abbigliamento adeguato;"

seconda parte: "invita inoltre l'Ufficio di presidenza a proseguire il dialogo con le autorità locali per 
stabilire in che modo queste ultime possano contribuire al finanziamento della Casa 
della storia europea;"

§ 80
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prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e si rammarica che in alcune città, come ad 
esempio Parigi, siano stati selezionati siti ubicati nelle strade più costose senza 
un'adeguata giustificazione;"

seconda parte: tali termini

§ 107
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "deplora, tuttavia, che l'unica decisione adottata 

dall'Ufficio di presidenza si riferisca a un elenco non esaustivo delle spese 
ammissibili;" "chiede una completa rendicontazione da parte dei deputati dalle spese 
a titolo di tale indennità;" e "(il che richiede anche un elenco esaustivo delle spese 
ammissibili)"

seconda parte: "deplora, tuttavia, che l'unica decisione adottata dall'Ufficio di presidenza si riferisca 
a un elenco non esaustivo delle spese ammissibili;"

terza parte: "chiede una completa rendicontazione da parte dei deputati dalle spese a titolo di tale 
indennità;"

quarta parte: "(il che richiede anche un elenco esaustivo delle spese ammissibili)"

Varie
L'emendamento 9 è stato ritirato.
Gli emendamenti 40, 41, 42, 43 e 45 sono stati annullati.

26. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE – Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione di rinvio del discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 588, 29, 14

Varie
Il discarico e la chiusura dei conti sono rinviati (cfr. l'allegato IV, articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento).

27. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia

Relazione: Arndt Kohn (A8-0098/2019)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 518, 107, 11

28. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti

Relazione: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 519, 94, 24

29. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 3 1 EFDD -

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

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

1 +

2 -

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 510, 124, 7

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 9
prima parte: "accoglie con favore la cooperazione amministrativa interistituzionale con il 

Parlamento e i risultati della valutazione intermedia dell'attuazione dell'accordo di 
cooperazione tra il Comitato e il Comitato delle regioni, che evidenzia il buon esito 
dell'attuazione di diverse misure; constata che, nel quadro di un'operazione di 
ridistribuzione, il Comitato ha già trasferito 16 posti dalla direzione della Traduzione 
ai propri servizi e che i rimanenti trasferimenti avverranno progressivamente; prende 
atto del calcolo dei risparmi di bilancio realizzati dal Comitato e dal Comitato delle 
regioni grazie a questa cooperazione interistituzionale, come il risparmio, tra l'altro, 
di 12,5 milioni di EUR relativi a costi per le infrastrutture, di 5 milioni di EUR 
relativi a costi informatici e di 500 000 EUR relativi a costi del personale addetto 
alla sicurezza; invita il Comitato e il Comitato delle regioni a continuare a migliorare 
questa cooperazione interistituzionale al fine di realizzare ulteriori risparmi"

seconda parte: "e ridurre così il bilancio delle rispettive Istituzioni;"

30. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Comitato europeo delle regioni

Relazione: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE AN - 174, 392, 73

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 508, 125, 7

Richieste di votazione per appello nominale
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Verts/ALE: em 1

31. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna

Relazione: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 10 1 EFDD -

vs

1 +

§ 32 § testo originale

2 +

§ 45 2 EFDD -

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 489, 140, 9

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 32
prima parte: "chiede la creazione di un istituto dedicato alla formazione di futuri diplomatici 

europei"
seconda parte: "e suggerisce che le autorità preposte studino la possibilità di utilizzare le strutture 

del Parlamento europeo a Strasburgo per ospitare questo istituto diplomatico;"

32. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo

Relazione: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

§ 11 1 GUE/NGL VE + 315, 307, 16

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 529, 97, 11

33. Discarico 2017: bilancio generale dell'UE ‒ Garante europeo della protezione dei 
dati

Relazione: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 508, 126, 2

34. Discarico 2017: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie 
dell'Unione europea

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

dopo § 14 2 EFDD -

vs

1 +

§ 17 § testo originale

2 +

vsdopo § 21 7 GUE/NGL

1/AN + 374, 196, 64
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

2/AN - 185, 353, 87

dopo § 29 3 EFDD +

dopo § 30 4 EFDD +

dopo § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 489, 121, 29

Richieste di votazione per appello nominale
GUE/NGL: em 7

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 17
prima parte: "sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'efficienza nel trasferire le 

agenzie negli Stati membri;"
seconda parte: "esprime delusione per i risultati conseguiti al riguardo dal gruppo di lavoro 

interistituzionale sulle agenzie decentrate, non essendo state formulate proposte 
specifiche per accorpare le agenzie che operano in settori analoghi o unificarne le 
sedi; esorta la Commissione a presentare senza indugio una valutazione delle 
agenzie con sedi multiple, come raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte 
relative ad eventuali fusioni, chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla 
Commissione, sulla base di un'attenta analisi approfondita e utilizzando criteri chiari 
e trasparenti, che era previsto nel mandato dell'IIWG ma non è mai stato 
opportunamente esaminato a causa della mancanza di proposte in tal senso da parte 
della Commissione;"

em 7
prima parte: "sottolinea che l'IIWG2 ha inoltre esaminato il caso pilota dell'EASA per le agenzie 

finanziate mediante la riscossione di diritti; afferma che le agenzie, anche se 
interamente finanziate tramite diritti, restano pienamente responsabili nei confronti 
dell'autorità di discarico in considerazione dei rischi per l'immagine; sottolinea che il 
finanziamento tramite diritti comporta vantaggi e svantaggi, può portare a conflitti di 
interessi e a un flusso del reddito imprevedibile e che sono necessari buoni indicatori 
di qualità;"

seconda parte: "esorta la Commissione a valutare i vantaggi e gli svantaggi del finanziamento 
tramite diritti rispetto al versamento diretto dei diritti alla Commissione e alla 
fornitura alle agenzie di una sovvenzione regolare a titolo del bilancio dell'UE;"
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35. Discarico 2017: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
(ACER)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 509, 122, 2

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

36. Discarico 2017: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 507, 124, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).
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37. Discarico 2017: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

vs

1 +

2 +

§ 18 § testo originale

3 +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 506, 124, 5

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
§ 18
prima parte: osserva che, sebbene non sia finanziato mediante la riscossione di diritti, il Centro 

dipende dalle entrate provenienti dai suoi clienti, che sono rappresentati nel 
consiglio di amministrazione del Centro, e vi è pertanto il rischio di conflitto di 
interessi in relazione alla definizione dei prezzi dei prodotti del Centro"

seconda parte: "che potrebbe essere risolto se la Commissione riscuotesse i diritti per conto dei 
clienti del Centro, il che indurrebbe il Centro ad essere principalmente finanziato 
tramite il bilancio dell'Unione;"

terza parte: "invita il Centro a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate per 
mitigare tale rischio;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

38. Discarico 2017: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
(Cedefop)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione +
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

(insieme del testo)

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 497, 124, 9

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

39. Discarico 2017: Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la formazione 
delle autorità di contrasto (CEPOL)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 510, 118, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

40. Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 506, 107, 19

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

41. Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione di rinvio del discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 597, 20, 15

Varie
Il discarico e la chiusura dei conti sono rinviati (cfr. l'allegato V, articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento).

42. Discarico 2017: Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 490, 119, 20

Varie
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La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

43. Discarico 2017: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 510, 116, 7

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

44. Discarico 2017: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

vs

1 +

§ 5 § testo originale

2/VE - 293, 332, 8

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 509, 125, 1

Richieste di votazione per parti separate
S&D:
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§ 5
prima parte: "osserva che le tariffe versate dalle imprese variano notevolmente da un anno 

all'altro, il che complica la pianificazione del bilancio, e che le tariffe pagate in 
relazione a un regolamento possono essere utilizzate solo nella sezione 
corrispondente del bilancio dell'Agenzia, il che può comportare un'eccedenza in una 
sezione e un deficit in altre sezioni del suo bilancio; chiede alla Commissione di 
proporre misure volte a garantire un finanziamento più equilibrato delle attività 
relative a tutti i regolamenti che l'Agenzia applica;"

seconda parte: "raccomanda di valutare l'opportunità di trasferire le tariffe riscosse al bilancio 
dell'Unione e di finanziare interamente l'Agenzia a titolo del bilancio dell'Unione 
attraverso un unico importo di sovvenzione che copra tutta la regolamentazione 
applicata dall'Agenzia;"

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

45. Discarico 2017: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 12 1 PPE +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 508, 124, 1

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

46. Discarico 2017: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 497, 133, 3

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

47. Discarico 2017: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

dopo § 22 1 Verts/ALE AN + 391, 184, 53

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 496, 132, 4

Richieste di votazione per appello nominale
Verts/ALE: em 1

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

48. Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

dopo § 14 1 PPE, S&D +

dopo § 16 3 GUE/NGL VE + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 491, 130, 7

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

49. Discarico 2017: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 507, 126, 2

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

50. Discarico 2017: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 508, 118, 9

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

51. Discarico 2017: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 25 2 EFDD -

dopo § 25 1 PPE +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 492, 121, 24

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

52. Discarico 2017: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(EMCDDA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 513, 121, 2

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

53. Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 495, 120, 11

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

54. Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 494, 127, 13

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

55. Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 4 1S PPE VE + 363, 244, 28

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 498, 131, 3

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

56. Discarico 2017: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 488, 116, 23

Varie
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La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

57. Discarico 2017: Fondazione europea per la formazione (ETF)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 512, 120, 2

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

58. Discarico 2017: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 496, 107, 35

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

59. Discarico 2017: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
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Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 501, 127, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

60. Discarico 2017: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 510, 107, 13

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

61. Discarico 2017: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro (Eurofound)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 496, 128, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

62. Discarico 2017: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 507, 105, 21

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

63. Discarico 2017: Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
nell'attività di contrasto (Europol)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: decisione (insieme del testo) +

Proposta di risoluzione

§ 10 § testo originale vd +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 493, 100, 38

Richieste di votazione distinta
S&D: § 10

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

64. Discarico 2017: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 495, 131, 4

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

65. Discarico 2017: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione (insieme del testo) +
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Oggetto Em. n. Autore AN, 
ecc.

Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Proposta di risoluzione

§ 17 1 PPE +

votazione: risoluzione (l'insieme del testo) AN + 470, 131, 30

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

66. Discarico 2017: Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 497, 119, 10

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

67. Discarico 2017: Discarico 2017: impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 504, 120, 7

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

68. Discarico 2017: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 499, 108, 26

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

69. Discarico 2017: componenti e sistemi elettronici per la leadership europea 
(impresa comune ECSEL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 436, 181, 17
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Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

70. Discarico 2017: impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 505, 119, 5

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

71. Discarico 2017: impresa comune per l'Iniziativa in materia di medicinali innovativi 
2 (IMI)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 505, 115, 9

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).
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72. Discarico 2017: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 439, 175, 12

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

73. Discarico 2017: impresa comune - Sicurezza della navigazione aerea (SESAR)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 489, 122, 6

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).

74. Discarico 2017: impresa comune Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 
– osservazioni

Decisione sul discarico

votazione: decisione 
(insieme del testo)

+

Proposta di risoluzione

votazione: risoluzione 
(l'insieme del testo)

AN + 449, 115, 3

Varie
La votazione sulla decisione di discarico costituisce la chiusura dei conti (cfr. allegato IV, articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento).


