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ALLEGATO 
 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati 

+ approvato 

- respinto 

↓ decaduto 

R ritirato 

AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti) 

VE ( ..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti) 

vs votazioni per parti separate 

vd votazione distinta 

em emendamento 

EC emendamento di compromesso 

PC parte corrispondente 

S emendamento di soppressione 

= emendamenti identici 

§ paragrafo 

art articolo 

cons considerando 

PR proposta di risoluzione 

PRC proposta di risoluzione comune 

SEC votazione a scrutinio segreto 
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1. Accordo UE-Georgia sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia) *** 

Raccomandazione Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Accordo euro-mediterraneo UE-Israele sui trasporti aerei (adesione della Croazia) 

*** 

Raccomandazione Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra 

amministrazioni doganali (adesione della Croazia) * 

Relazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica AN + 569, 30, 24 

 

 

4. Richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha 

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione: proposta di decisione  +  
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5. Salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle 

petizioni presentate al Parlamento europeo 

Proposta di risoluzione: B8-0487/2016 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0487/2016  

(commissione PETI) 

votazione unica  +  

 

 

6. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo 

sull'istituzione del pilastro europeo dei diritti sociali 

Richiesta di consultazione della commissione EMPL 

 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

 

7. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Roberts Zīle (A8-0073/2016)  (richiesta maggioranza 

qualificata per la reiezione della posizione del Consiglio) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD  -  

Posizione del Consiglio Approvazione senza votazione 
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Varie 

Il Consiglio ha comunicato al Parlamento di aver apportato una correzione tecnica (rettifica di una 

data) all'articolo 65, paragrafo 10, della propria posizione, al fine di allinearne il testo sulle 

disposizioni del regolamento finanziario relative al discarico (la data "30 aprile dell'anno N+2" è stata 

sostituita dalla data "15 maggio dell'anno N+2"). 
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8. Interoperabilità del sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)  (richiesta 

maggioranza qualificata per la reiezione della posizione del Consiglio) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD  -  

Posizione del Consiglio Approvazione senza votazione 

 

 

9. Sicurezza delle ferrovie ***II 

Raccomandazione per la seconda lettura: Michael Cramer (A8-0056/2016)  (richiesta maggioranza 

qualificata per la reiezione della posizione del Consiglio) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione 

della posizione del 

Consiglio 

1 EFDD VE - 88, 534, 11 

Posizione del Consiglio Approvazione senza votazione 

 

 

10. Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti 

finanziari ***I 

Relazione: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

insieme del testo 2 commissione  +  

votazione: proposta della Commissione  +  

votazione: risoluzione legislativa AN + 505, 113, 31 
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Varie 

La votazione è stata rinviata nella seduta del martedì 19 maggio 2015 a norma dell'articolo 61, 

paragrafo 2, del regolamento. 

L'emendamento 2 sostituisce l'emendamento approvato durante detta seduta. 
 

 

11. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 70, frase introduttiva 23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, trattino 3 24S S&D  -  

§ 70, trattino 3, 

comma 2 

25 S&D  -  

dopo § 73 26 S&D  -  

dopo § 108 4 EFDD  -  

dopo § 112 5 EFDD AN - 175, 446, 29 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

dopo § 183 6 EFDD  -  

dopo § 187 8 Verts/ALE AN - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE AN + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE AN + 318, 287, 34 

dopo § 188 28 S&D  -  

dopo § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, lett. b) § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE AN - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE AN - 290, 319, 32 

dopo § 280 3 ECR vs   

1/AN + 400, 200, 44 

2/AN + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

dopo § 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 335 38 S&D  +  

dopo § 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

dopo § 339 40 S&D  -  

dopo § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

dopo § 345 43 S&D  +  

dopo § 350 44 S&D  -  

dopo § 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE AN - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D AN - 309, 321, 16 

57 ALDE AN + 417, 186, 42 

§ testo originale vd ↓  

dopo § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D vs   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § testo originale vd/VE + 332, 267, 44 

§ 405 § testo originale AN + 455, 171, 22 

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

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 434 § testo originale vd +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF vs   

1/AN - 123, 496, 19 

2/AN - 59, 532, 41 

dopo § 557 19 ENF  -  

cons E, lett. c 20 S&D  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 504, 144, 3 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em 18 

ECR: em 3 

EFDD: em 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: emm 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ALDE: 

em 48 

prima parte: "pone l'accento sulla crisi migratoria in corso e sottolinea la necessità di affrontarla 

con una soluzione coerente da parte dell'Unione; prende atto dei fondi destinati alla 

gestione delle migrazioni e delle frontiere esterne nel 2014;" 

seconda parte: "prende atto della recente creazione del fondo per le migrazioni pari a 700 milioni di 

EUR, la cui gestione spetterà alle ONG, che lo hanno giudicato insufficiente 

considerando l'ampiezza della catastrofe," 

terza parte: "e chiede alla Corte di elaborare in tempi rapidi una relazione speciale sull'efficacia 

di tali fondi, che tragga conclusioni applicabili al processo in corso, atto a migliorare 

la politica dell'Unione in materia di migrazioni e controlli delle frontiere;" 
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PPE: 

em 3 

prima parte: "chiede alla Commissione di garantire che non siano messi a disposizione fondi 

dell'UE per sostenere direttamente o indirettamente la tauromachia;" 

seconda parte: "ritiene che né gli stanziamenti a titolo della PAC, né altri stanziamenti del bilancio 

dell'UE debbano essere utilizzati per finanziare attività che prevedono la tortura di 

animali;" 

 
S&D: 

§ 66 

prima parte: "condivide le riserve espresse dal direttore generale della DG REGIO nella sua 

relazione annuale di attività riguardo ai sistemi di gestione e di controllo del 

FESR/Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 in 12 Stati 

membri (77 programmi) e nell'ambito dei programmi europei di cooperazione 

territoriale;" 

seconda parte: "ritiene che tali riserve dimostrino che le procedure di controllo poste in essere dalla 

Commissione e dagli Stati membri non sono in grado di fornire le necessarie 

garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti nei 

settori corrispondenti;" 

 
§ 68 

prima parte: "condivide le riserve espresse dal direttore generale della DG EMPL nella sua 

relazione annuale di attività; rileva che la relazione annuale di attività contiene una 

riserva relativa ai pagamenti effettuati per il periodo di programmazione 2007-2013, 

per un importo a rischio di 169,4 milioni di EUR nel 2014 riguardante i sistemi di 

gestione e controllo relativi a 36 programmi operativi specifici del Fondo sociale 

europeo (FSE) in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, 

Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria nel periodo di 

programmazione 2007-2013;" 

seconda parte: "ritiene che tali riserve dimostrino che le procedure di controllo poste in essere dalla 

Commissione e dagli Stati membri non sono in grado di fornire le necessarie 

garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti nei 

settori corrispondenti;" 

 
§ 243, lettera b) 

prima parte: "nel settore dell'occupazione e degli affari sociali: richieste di rimborso di spese non 

ammissibili, progetti o beneficiari non ammissibili, nonché casi di mancata 

conformità alle norme sugli appalti pubblici;" 

seconda parte: sottolinea che le tipologie più comuni di problemi individuati relativi 

all'ammissibilità sono i seguenti: spese effettuate al di fuori del periodo di 

ammissibilità (Repubblica ceca, Germania), retribuzioni eccessive (Germania, 

Finlandia, Polonia, Portogallo), costi non connessi al progetto (Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo), inosservanza delle norme nazionali in materia di ammissibilità (Polonia) 

e mancata deduzione di entrate (Austria); evidenzia che gli esempi più comuni di 

inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici sono i seguenti: 

aggiudicazione diretta non giustificata (Germania, Italia), aggiudicazione diretta di 

appalti di lavori/servizi supplementari non giustificata, esclusione illecita di alcuni 

offerenti, conflitto di interessi e criteri di selezione discriminatori (Finlandia);" 
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§ 344 

prima parte: "ritiene che, durante l'assunzione e prima dell'inizio dell'incarico, occorra ricordare 

chiaramente ai capi delle delegazioni dell'Unione quali siano i loro compiti in 

termini di gestione, le loro responsabilità per quanto riguarda la garanzia di gestione 

legata all'insieme delle operazioni della loro delegazione (processi di gestione 

fondamentali, gestione dei controlli, adeguata comprensione e valutazione degli 

indicatori chiave di prestazione), la presentazione di relazioni qualitative e complete 

nel contesto dell'elaborazione della relazione annuale di attività," 

seconda parte: "e che sarebbe opportuno invitarli a non concentrarsi esclusivamente sulla 

componente politica delle loro funzioni;" 

 
Verts/ALE: 

em 18 

prima parte: "rileva che l'impatto dell'embargo russo sull'importazione di prodotti agricoli 

imposto a metà 2014 rappresenta una grande sfida; raccomanda una migliore 

gestione nella fase iniziale di eventuali misure di emergenza, al fine di garantire una 

corretta destinazione dei fondi o, se necessario, di recuperare prontamente gli 

importi indebitamente richiesti; mette in guardia dall'accordo TTIP, la cui attuazione 

minaccia le norme europee in materia di salute e ambiente e aggraverebbe 

ulteriormente la crisi del settore dell'allevamento;" 

seconda parte: "chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia in modo da rinegoziare quanto 

prima la riapertura di quel mercato;" 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la Commissione e le agenzie esecutive (regolamento 

(CE) n. 58/2003, articolo 14, paragrafo 3, e regolamento (CE) n. 1653/2004, articolo 66, paragrafo 2).  

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

L'emendamento 122 è stato ritirato. 
 

 

12. Discarico 2014: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2014 

Relazione: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale AN + 554, 46, 25 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 525, 57, 60 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: § 9 
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13. Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

Relazione: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 463, 139, 42 

Proposta di risoluzione 

dopo § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § testo originale vd +  

dopo § 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE AN - 252, 392, 3 

dopo § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE AN - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D AN - 308, 334, 6 

§ testo originale vd +  

dopo § 101 6 S&D AN + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D AN + 334, 275, 30 

§ testo originale vd ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN - 203, 429, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em 1, decisione (insieme del testo) 

PPE: emm 1, 4, 5, 6, 7 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 13 PE 582.702 

14. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

Relazione: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 13 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 14 § testo originale vs   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § testo originale AN + 481, 110, 50 

§ 26 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

dopo § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § testo originale vd +  

dopo § 32 37 S&D AN R  

§ 33 58 PPE, S&D AN + 471, 155, 14 

57 S&D AN ↓  

§ testo originale AN ↓  

§ 34 § testo originale AN + 557, 47, 26 

§ 35 59S PPE, S&D AN + 345, 274, 20 

40 S&D AN ↓  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 36 § testo originale AN + 560, 58, 22 

§ 37 § testo originale AN + 615, 5, 23 

§ 38 60S PPE, S&D AN + 391, 222, 27 

44 S&D AN ↓  

45 S&D AN ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL AN - 295, 319, 30 

dopo § 39 32 GUE/NGL AN - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD AN + 304, 303, 32 

dopo § 41 1 ECR AN + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

dopo § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

vs   

1/AN + 381, 249, 11 

2/AN - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL AN + 318, 275, 43 

17   ↓  

§ 49 § testo originale vs/AN - 209, 379, 42 

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 63 2 ECR AN - 187, 433, 19 

dopo § 65 3 ECR AN - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN - 262, 372, 12 

36 PPE  + modificato 

oralmente 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN + 404, 214, 23 

§ 72 § testo originale vd +  

§ 73 § testo originale AN + 406, 178, 55 

dopo § 74 50 S&D  -  

§ 75 § testo originale AN + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF AN - 59, 555, 29 

dopo § 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 84 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 85 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 86 29 S&D  +  

dopo § 88 9 EFDD  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

dopo § 97 26 ENF  -  

§ 99 § testo originale AN - 240, 386, 19 

dopo § 106 52 S&D vs   

1 +  

2 -  

§ 114 27S ENF AN - 35, 568, 44 

dopo § 114 4 ECR AN - 225, 390, 27 

dopo § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S PPE, S&D AN + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ testo originale vs   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

dopo § 127 10 EFDD  -  

dopo § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

dopo § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

dopo § 136 11 EFDD AN - 156, 472, 22 

12 EFDD AN - 137, 488, 18 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 480, 149, 16 
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Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, emm 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §§ 6, 23, 33, emm 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: emm 31, 34, 35 

EFDD: emm 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, emm 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, emm 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

em 52 

prima parte: "è preoccupato per il fatto che la responsabilità dell'organizzazione delle riunioni e 

della gestione delle conferenze sia disseminata tra varie DG" 

seconda parte: "ed esprime preoccupazione per la recente chiusura senza precedenti di alcune 

cabine linguistiche senza precedenti in seguito all'insufficiente assunzione di 

interpreti; chiede con urgenza al Segretario generale di migliorare il sistema di 

richiesta dell'interpretazione e di affrontare i timori relativi all'assunzione di 

interpreti;" 

 
§ 13 

prima parte: "osserva che vi era un'incoerenza tra le date di presentazione del progetto di 

relazione sul discarico del Parlamento europeo e la possibilità di presentare quesiti 

supplementari al Segretario generale;" 

seconda parte: "esorta il Segretario generale a rispondere ai quesiti presentati dal relatore prima 

della votazione in commissione;" 

 
§ 14 

prima parte: "osserva che il Segretario generale ha risposto ai quesiti supplementari dei deputati 

solo 24 ore prima della scadenza per la presentazione degli emendamenti;" 

seconda parte: "esorta il Segretario generale a migliorare la situazione;" 

 
§ 26 

prima parte: "ricorda che nel contesto di detto accordo nel Parlamento saranno trasferiti al 

massimo 80 funzionari provenienti dal CESE e dal CdR (dal servizio di traduzione 

ivi esistente), che lavoreranno nel nuovo servizio Ricerca del Parlamento europeo 

(EPRS); ritiene che detto trasferimento dovrebbe consentire un aumento della 

produttività interna nel Parlamento e una diminuzione delle risorse di bilancio 

destinate all'esternalizzazione di studi e valutazioni;" 

seconda parte: "rileva con preoccupazione che finora sono stati trasferiti al Parlamento 25 

funzionari del CESE e 24 funzionari del Comitato delle regioni appartenenti ai 

servizi di traduzione per lo più in età molto vicina alla pensione, il che comporta 

risparmi significativi per le linee di bilancio relative al personale (retribuzioni e 

pensioni) del CESE e del Comitato delle regioni e un marcato incremento di tali voci 

per il Parlamento, sia a breve termine (retribuzioni) che a lungo termine (pensioni);" 
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§ 53 

prima parte: "ricorda che il nuovo servizio di ricerca per i deputati ha iniziato a mettere a 

disposizione dei singoli deputati una capacità di ricerca mirata grazie a pubblicazioni 

documentali riguardanti tutti i principali settori di intervento; evidenzia che, nel suo 

primo anno completo di attività, il servizio di ricerca ha prodotto oltre 450 

pubblicazioni, ha risposto a 1 675 richieste di lavori di ricerca avanzate dai deputati 

e ha trattato 745 richieste analoghe da parte di altri clienti del Parlamento; rileva che 

tale struttura dà accesso a una grande quantità di informazioni pertinenti che 

dovrebbe ridurre significativamente il ricorso ad esperti esterni, consentendo un 

notevole risparmio;" 

seconda parte: "chiede che i documenti di informazione in tutti i principali settori d'azione siano 

tradotti nelle lingue nazionali degli Stati membri;" 

 
§ 83 

prima parte: "deplora che l'Ufficio di presidenza non abbia dato seguito al paragrafo 71 della sua 

risoluzione del 29 aprile 2015;" 

seconda parte: "chiede all'Ufficio di presidenza di adottare d'urgenza le misure necessarie affinché il 

Comitato consultivo per la prevenzione delle molestie sul lavoro degli APA abbia 

una composizione equilibrata e comprenda almeno due rappresentanti degli 

assistenti parlamentari accreditati;" 

 
§ 84 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea che le risorse umane e tecniche non 

sono state sufficienti per evitare ritardi nella firma dei contratti di alcuni assistenti, 

interruzioni di contratti e ritardi nel pagamento delle diarie e di altre indennità e 

quindi degli stipendi;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 85 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "connessi a eventuali casi di anomalie 

amministrative dell'Istituzione" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 135 

prima parte: "accoglie con favore misure supplementari per compensare le emissioni inevitabili; 

invita il Parlamento a sviluppare ulteriori politiche di compensazione delle emissioni 

di CO2," 

seconda parte: "come ad esempio la possibilità di compensazione per gli assistenti parlamentari 

accreditati;" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la massima" 

seconda parte: tali termini 
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S&D: 

em 34 

prima parte: "esorta il Parlamento ad adottare norme che consentano di divulgare tutti i contributi 

ricevuti dai lobbisti/rappresentanti di interessi per quanto riguarda le bozze di 

strategie, leggi ed emendamenti in quanto "impronta legislativa";" 

seconda parte: "propone che tale impronta legislativa sia costituita da un modulo allegato alle 

relazioni nel quale figurino tutti i lobbisti che i responsabili di un determinato 

fascicolo hanno incontrato nel processo di elaborazione di ciascuna relazione, con la 

chiara indicazione di quali lobbisti hanno avuto un effetto sostanziale sul fascicolo, e 

da un secondo documento che elenchi tutti i contributi scritti ricevuti, pubblicato 

online sulla pagina web ufficiale del Parlamento, con un collegamento diretto al 

registro per la trasparenza; chiede inoltre che i relatori pubblichino un'impronta 

legislativa;" 
 

Varie 

Gli emendamenti 23 e 24 sono stati annullati. 

 

Gli emendamenti 30, 38, 39, 41, 42, 43 e 53 sono stati ritirati. 

 

Markus Pieper ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 36: 

"69. constata che la spesa per il premio LUX per il cinema nel 2014 ammontava a 391 506 EUR, 

importo che è notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti (nel 2013 era pari a 448 000 EUR e 

nel 2012 era pari a 434 421 EUR) e che copriva i costi per la selezione ufficiale, il concorso, incluse la 

sottotitolazione nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e le stampe per le proiezioni nei 28 Stati membri, 

nonché la cerimonia di premiazione; ricorda che le attività di pubblicizzazione e promozione del 

Premio Lux per il cinema, così come del premio Sacharov e dei diritti delle donne, si prefiggono di 

illustrare l'impegno del Parlamento a favore di valori consensuali quali i diritti umani e la solidarietà, 

nonché l'impegno a favore della diversità linguistica e culturale; esprime rammarico per il fatto che il 

risultato di un'indagine sul grado di conoscenza del premio LUX e sul relativo impatto, richiesta nella 

relazione di discarico per il 2013, non siano ancora disponibili; chiede che i risultati di tale studio 

siano pubblicati entro metà maggio 2016 e che siano presentati ufficialmente alla commissione per il 

controllo dei bilanci e alla commissione per la cultura e l'istruzione;" 

 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

15. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e Consiglio 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

decisione di rinvio del discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

AN + 633, 10, 0 

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 637, 7, 1 
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Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: decisione (insieme del testo) 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

16. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia 

Relazione: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 117, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

 

 

17. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti europea 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 8 1 S&D  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 575, 48, 25 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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18. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

Relazione: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

dopo § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

dopo § 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 526, 116, 5 

 

Varie 

L'emendamento 5 è stato ritirato. 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

19. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

Relazione: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 522, 105, 18 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

 

 

 

20. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione esterna 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 11 2 S&D  -  

§ testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

§ 31 4S S&D  -  

dopo § 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 376, 116, 152 

 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 11 

prima parte: "prende atto del nuovo organigramma e della corrispondente razionalizzazione della 

struttura, precedentemente caratterizzata da un numero molto elevato di dirigenti, a 

favore di un minor numero di livelli gerarchici;" 

seconda parte: "rileva tuttavia con rammarico che il quadro finanziario e amministrativo interno del 

SEAE continua a essere eccessivamente complesso e rigido; "osserva che l'attuale 

struttura non consente al SEAE di reagire tempestivamente alle crisi e che, 

analogamente, il periodo di tempo necessario per accedere alle informazioni cruciali 

è molto lungo;" 

terza parte: "invita il SEAE a preparare, in cooperazione con la Commissione, il Consiglio e gli 

Stati membri, un'ulteriore riforma intesa a razionalizzare i suoi processi interni e a 

semplificare la sua struttura;" 

 
§ 27 

prima parte: "ritiene che, durante l'assunzione e prima dell'inizio dell'incarico, occorra ricordare 

regolarmente ai capi delle delegazioni dell'Unione quali sono le loro funzioni in 

termini di responsabilità di gestione e sorveglianza per quanto riguarda l'affidabilità 

della gestione del portafoglio di operazioni della rispettiva delegazione (processi di 

gestione fondamentali, gestione dei controlli, adeguata comprensione e valutazione 

degli indicatori chiave di prestazione)," 

seconda parte: "e non concentrarsi unicamente sulla componente politica delle loro funzioni;" 
 

Varie 

L'emendamento 7 è stato annullato. 

 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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21. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE – Mediatore europeo 

Relazione: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D AN - 233, 325, 84 

§ 22 § testo originale AN + 538, 84, 19 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 541, 64, 29 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

22. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Garante europeo della protezione dei 

dati 

Relazione: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 
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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 (insieme 

del testo) 

AN + 513, 106, 14 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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23. Discarico 2014: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 519, 118, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

 

 

24. Discarico 2014: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 

(ACER) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 112, 17 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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25. Discarico 2014: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 109, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

26. Discarico 2014: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 510, 116, 9 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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27. Discarico 2014: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

(CEDEFOP) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 514, 123, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

28. Discarico 2014: Accademia europea di polizia (CEPOL) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 511, 114, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 30 PE 582.702 

29. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 521, 111, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

30. Discarico 2014: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 120, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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31. Discarico 2014: Autorità bancaria europea (ABE) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 512, 103, 26 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

32. Discarico 2014: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(ECDC) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 90, 30 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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33. Discarico 2014: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 508, 121, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

34. Discarico 2014: Agenzia europea dell'ambiente (EEA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 514, 119, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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35. Discarico 2014: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 23 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 509, 125, 4 

 

Richieste di votazione distinta 

ENF: § 23 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

36. Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) VE + 415, 216, 9 

Proposta di risoluzione 

dopo § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 9 S&D  +  

dopo § 9 5 Verts/ALE AN - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE AN - 206, 404, 29 

§ 11 § testo originale vd +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § testo originale vd +  

dopo § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

dopo § 19 2 EFDD  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 472, 162, 9 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm 5, 6 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 8 

prima parte: "prende atto che l'Autorità ha lanciato un progetto inteso a modificare il proprio 

metodo di analisi e trattamento delle dichiarazioni di interessi annuali al fine di 

garantire una maggiore coerenza e la conformità globale con le proprie norme 

relative alle dichiarazioni di interessi; osserva inoltre che tale nuovo sistema, che 

dovrebbe essere completato nel corso del 2016, prevede un'analisi centralizzata delle 

dichiarazioni di interessi annuali e il trasferimento della responsabilità dai servizi 

scientifici dell'Autorità al suo servizio giuridico e regolamentare;" 

seconda parte: "invita l'Autorità a includere nella sua politica il divieto di collaborare con esperti, 

inclusi gli esperti delegati degli Stati membri, che non compilino correttamente e 

fedelmente la dichiarazione di interessi;" 

terza parte: "invita altresì l'Autorità a includere nella sua politica l'obbligo per gli esperti di 

informare l'Autorità dei cambiamenti intervenuti durante il periodo in cui lavorano 

per l'Autorità;" 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 

L'emendamento 4 è stato annullato. 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 35 PE 582.702 

37. Discarico 2014: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 508, 125, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

38. Discarico 2014: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 511, 112, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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39. Discarico 2014: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 513, 113, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

40. Discarico 2014: Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 20 § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 516, 113, 10 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 20 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 37 PE 582.702 

41. Discarico 2014: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 

(EMCDDA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 508, 113, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

42. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 510, 116, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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43. Discarico 2014: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione (ENISA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 509, 126, 5 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

44. Discarico 2014: Agenzia ferroviaria europea (AFE) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 511, 115, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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45. Discarico 2014: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 516, 113, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

46. Discarico 2014: Fondazione europea per la formazione (ETF) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 509, 118, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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47. Discarico 2014: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 

scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (UE-LISA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 501, 121, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

48. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 505, 119, 2 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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49. Discarico 2014: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 498, 115, 18 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

50. Discarico 2014: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 

di lavoro (Eurofound) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 507, 115, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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51. Discarico 2014: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 509, 113, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

52. Discarico 2014: Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 505, 108, 17 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 43 PE 582.702 

 

53. Discarico 2014: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 117, 10 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

54. Discarico 2014: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 494, 123, 16 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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55. Discarico 2014: Agenzia del GNSS europeo (GNSS) 

Relazione: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 109, 10 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

56. Discarico 2014: impresa comune Artemis 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

decisione di rinvio del discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 600, 35, 0 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di rinvio del discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 

articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento). 
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57. Discarico 2014: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky) 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 520, 111, 0 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

58. Discarico 2014: impresa comune ECSEL 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

AN + 432, 173, 23 

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 508, 118, 4 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: decisione (insieme del testo) 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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59. Discarico 2014: impresa comune ENIAC 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

decisione di rinvio del discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 595, 40, 0 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di rinvio del discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 

articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento). 
 

 

60. Discarico 2014: impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 519, 107, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
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61. Discarico 2014: impresa comune per l'Iniziativa in materia di medicinali innovativi 

2 (IMI) 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 512, 113, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

62. Discarico 2014: impresa comune europea per ITER e sviluppo dell’energia da 

fusione 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

decisione di rinvio del discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 594, 30, 5 

Proposta di risoluzione 

§ 3 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo § 4 1 Verts/ALE AN - 195, 421, 15 

§ 5 § testo originale vs   

1 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

2 +  

3 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 570, 55, 7 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: decisione (insieme del testo), em 1 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 3 

prima parte: "constata che la relazione della Corte ha messo in rilievo il fatto che le conclusioni 

del Consiglio adottate il 7 luglio 2010 hanno approvato un contributo dell'impresa 

comune alla fase di costruzione del progetto ITER di 6 600 000 000 EUR (valore 

2008); rileva che tale importo, che raddoppia i costi inizialmente indicati in bilancio 

per questa fase del progetto, non include i 663 000 000 EUR proposti dalla 

Commissione nel 2010 a copertura di eventuali spese per eventi imprevisti; constata 

che l'Organizzazione ITER ha costituito un fondo di riserva al fine di porre in essere 

un meccanismo più chiaro che compensi le agenzie nazionali per le modifiche della 

progettazione e fornisca all'organizzazione interna incentivi ad adottare soluzioni per 

ridurre al minimo i costi, nel tentativo di porre rimedio alle carenze identificate dalla 

valutazione della gestione del 2013 di ITER;" 

seconda parte: "è del parere che l'aumento significativo del costo del progetto possa mettere in 

pericolo altri programmi che sono anch'essi finanziati a titolo del bilancio 

dell'Unione ed essere in contraddizione con il principio della redditività;" 

 
§ 5 

prima parte: "prende atto del fatto che la più recente stima del deficit di finanziamenti ("negative 

contingency") fino alla finalizzazione della fase di costruzione dei progetti, calcolata 

dall'impresa comune nel novembre 2014, è di 428.000.000 000 EUR (valore 2008); 

riconosce che l'impresa comune sta attualmente lavorando su una stima più precisa e 

aggiornata attraverso misure di contenimento dei costi e che il controllo dei costi 

continuerà a essere una priorità a livello di gestione globale del progetto, sotto la 

guida del nuovo direttore generale dell'Organizzazione ITER;" 

seconda parte: "evidenzia che durante la riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 

22 febbraio 2016 la Commissione ha dichiarato pubblicamente di "respingere" la 

proposta di piano d'azione avanzata dal nuovo direttore generale dell'Organizzazione 

ITER;" 

terza parte: "rileva inoltre che l'impresa comune ha attuato un sistema centralizzato per la 

gestione dei dati sui costi allo scopo di eseguire un attento controllo degli sviluppi 

del bilancio e monitorare su base regolare gli scostamenti dai costi;" 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di rinvio del discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, 

articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento). 
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63. Discarico 2014: impresa comune SESAR 

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del 

testo) 

 +  

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione (insieme 

del testo) 

AN + 515, 111, 1 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento). 
 

 

64. Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione annuale 2014 

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo § 2 7 S&D AN + 365, 228, 28 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 40 § testo originale vs   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 

3 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 § testo originale vd +  

dopo § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

dopo § 51 4 EFDD  -  

dopo § 55 5 EFDD vs   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

cons A 6 S&D  +  

cons E § testo originale vs   

1 -  

2 ↓  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 468, 87, 66 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: em 7 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 59 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e che, a seguito dell'apertura dei negoziati di 

adesione nel 2004, la BEI ha intensificato le sue operazioni di prestito a tale paese e 

messo a disposizione circa 23 miliardi di EUR negli ultimi dieci anni; deplora il fatto 

che, nonostante il persistere della crisi economica nell'UE, la Turchia è attualmente il 

primo beneficiario dei finanziamenti della BEI tra i paesi al di fuori dell'UE, con 

circa il 3,5 % dei prestiti totali accordati dalla BEI (2015);" 

seconda parte: tali termini 
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ECR: 

cons E 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "macchina da convergenza"" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: "invita la BEI, in sede di valutazione e classificazione di merito dei progetti, ad 

accordare priorità decisiva agli effetti a lungo termine degli investimenti, per quanto 

riguarda non solo gli indicatori finanziari," 

seconda parte: "ma anche e soprattutto il contributo degli investimenti allo sviluppo sostenibile e al 

miglioramento della qualità della vita con ulteriori progressi nel campo 

dell'occupazione, degli standard sociali e dell'ambiente;" 

 
§ 39 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "chiede pertanto che i finanziamenti BEI siano 

destinati alle zone più colpite da alti tassi di disoccupazione e sollecita un maggior 

numero di progetti di infrastrutture sociali;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: insieme del testo tranne i termini " in situazioni di conflitto ed estrema povertà, al 

fine di conseguire l'obiettivo principale di ridurre il divario in termini di sviluppo tra 

l'UE e tali regioni," 

seconda parte: tali termini 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

prima parte: "si rammarica che finora si siano verificati innumerevoli casi in cui i finanziamenti 

sono stati utilizzati per sostenere una serie di progetti infrastrutturali 

finanziariamente insostenibili sul piano sia degli interessi della popolazione che 

dell'azione climatica;" 

seconda parte: "osserva con preoccupazione la tendenza a finanziare infrastrutture quali autostrade, 

che incentivano il consumo di carburante fossile e sono quindi in contrasto con gli 

obiettivi a lungo termine dell'UE di progredire verso un'economia senza carbonio;" 

terza parte: "chiede alla BEI di includere una valutazione ex ante obbligatoria sul valore 

aggiunto ambientale, economico e sociale nel processo di selezione dei progetti da 

finanziare all'interno e all'esterno dell'Unione e che tutte le valutazioni ex ante ed ex 

post siano realizzate attraverso il coinvolgimento effettivo dei portatori di interesse, 

degli enti locali, regionali e nazionali e dei rappresentanti della società civile; chiede 

inoltre che i risultati di tali valutazioni nonché gli indicatori utilizzati siano resi 

pubblici e pienamente accessibili;" 
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65. Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto umanitario 

internazionale 

Proposte di risoluzione: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0488/2016  

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

dopo § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL vs   

1/AN + 350, 165, 103 

2/AN + 294, 182, 120 

3/AN + 312, 183, 112 

4/AN + 319, 156, 123 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale AN + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § testo originale AN + 500, 93, 29 

cons A 2 GUE/NGL  -  

cons G § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons L 3 GUE/NGL AN + 319, 160, 132 

votazione: risoluzione (insieme del testo)  +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_IT.doc 53 PE 582.702 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: emm 3, 5 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: § 11 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

cons G 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "senza condizioni", e " vale a dire la libertà da 

qualsiasi considerazione politica, economica o di sicurezza e da ogni sorta di 

discriminazione, deve prevalere;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 10 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "vari partner dell'UE e dei suoi Stati membri" ad 

eccezione del termine "Stati" 

seconda parte: tali termini 

 
em 5 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sessuale e riproduttiva", "tra cui l'aborto in 

condizioni di sicurezza," e "anziché perpetuare ciò che equivale a un trattamento 

disumano," 

seconda parte: "sessuale e riproduttiva" 

terza parte: "tra cui l'aborto in condizioni di sicurezza," 

quarta parte: "anziché perpetuare ciò che equivale a un trattamento disumano," 
 

Varie 

L'emendamento 1 è stato ritirato. 

Anche Javier Nart (gruppo ALDE) è firmatario della proposta di risoluzione. RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná e Jiří Maštálka (gruppo GUE/NGL) hanno ritirato la firma dall'emendamento 4. 
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66. Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015 

Relazione: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 7 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 8 § testo originale vs   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 14 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § testo originale vd +  

§ 25 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 27 1 ALDE AN - 196, 402, 13 

§ 29 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 392, 216, 4 

§ 34 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 40 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 523, 37, 46 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: em 1, § 33 (seconda parte) 
 

Richieste di votazione distinta 

PPE: §§ 24, 31 
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Richieste di votazione per parti separate 

EFDD: 

§ 40 

prima parte: "invita la Commissione a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli 

obblighi di informazione e comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 

1303/2013" 

seconda parte: "imponendo, se necessario, le sanzioni previste in caso di violazione dei predetti 

obblighi;" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "degli enti locali e delle organizzazioni regionali" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

§ 7 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "(compresi i documenti divulgati, i soggetti 

coinvolti, i voti espressi, ecc.);" e "ritiene pertanto necessaria la pubblicazione di un 

registro telematico che annoti tutte le voci summenzionate;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 8 

prima parte: "esorta la Commissione a designare un Commissario responsabile per la trasparenza 

e l'accesso del pubblico ai documenti;" 

seconda parte: "invita il Vicepresidente della Commissione a presentare nel frattempo, e nel più 

breve tempo possibile, un piano d'azione ambizioso riguardante la trasparenza e 

l'accesso del pubblico ai documenti, a riprova del fatto che la trasparenza è la pietra 

angolare di una migliore regolamentazione;" 

 
§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e alla democrazia diretta;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 10 

prima parte: "si rammarica che i documenti ufficiali siano spesso classificati a un livello troppo 

elevato; ribadisce la sua posizione secondo cui bisognerebbe stabilire regole chiare e 

uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti; si rammarica 

che le istituzioni chiedano riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; 

rinnova alle istituzioni il suo invito a valutare e giustificare pubblicamente le 

richieste di riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento (CE) n. 

1049/2001; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse al Parlamento 

dovrebbero essere valutate dall'Istituzione caso per caso;" 

seconda parte: "ritiene altresì che un'autorità di sorveglianza indipendente dovrebbe sovrintendere 

ai processi di classificazione e declassificazione;" 
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§ 14 

prima parte: "invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi 

interni in materia di segnalazione delle irregolarità, e chiede la protezione degli 

informatori; invita in particolare la Commissione a comunicare al Parlamento le 

proprie esperienze in relazione alle nuove norme sugli informatori adottate nel 2012 

per il personale dell'UE e alle relative misure di esecuzione;" 

seconda parte: "invita la Commissione a presentare una proposta volta a proteggere gli informatori, 

non solo moralmente ma anche finanziariamente, al fine di tutelarli e sostenerli in 

maniera adeguata, quale parte del sistema democratico;" 

 
§ 15 

prima parte: "ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di 

accesso ai documenti copre tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE; ritiene 

pertanto necessario aggiornare con urgenza il regolamento (CE) n. 1049/2001 

apportandovi modifiche sostanziali alla luce delle disposizioni del trattato e della 

pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei 

diritti dell'uomo;" 

seconda parte: "ritiene in particolare che sia fondamentale ampliare il campo di applicazione di 

detto regolamento al fine di includervi tutte le istituzioni europee che al momento 

non sono coperte, quali il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di 

giustizia e tutti gli organi e le agenzie dell'UE;" 

 
§ 25 

prima parte: "si rammarica del fatto che, a causa della fuga di documenti di trilogo formali e 

informali, la disparità di accesso ai documenti, e quindi al processo legislativo, vada 

a beneficio di gruppi di interesse ben informati e con buoni contatti;" 

seconda parte: "osserva che le fughe di documenti si verificherebbero con meno frequenza se i 

documenti di trilogo fossero proattivamente pubblicati senza ritardi su una 

piattaforma di facile accesso;" 

 
§ 34 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "invita la Commissione a consultare il Parlamento 

prima di elaborare il mandato a negoziare;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 42 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ma si rammarica del fatto che la BCE sia ancora 

molto in ritardo sul tema rispetto ad altre banche centrali del mondo;" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR: 

§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "incluso l'obbligo per le istituzioni di pubblicare il 

mandato a negoziare conferito al negoziatore dell'UE senza compromettere la 

posizione negoziale dell'Unione;" 

seconda parte: tali termini 
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67. Collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE 

Relazione: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 1 § testo originale AN + 314, 273, 18 

§ 2 § testo originale vs   

1/AN + 538, 48, 16 

2/AN - 270, 309, 11 

3/AN + 460, 123, 18 

4/AN + 302, 267, 27 

§ 9 § testo originale vd +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 12 § testo originale AN + 493, 17, 96 

§ 13 § testo originale AN + 324, 38, 225 

§ 14 § testo originale vd +  

§ 15 § testo originale vd -  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § testo originale vd -  

§ 22 § testo originale vs   

1/AN + 301, 235, 69 

2/AN - 279, 300, 15 

3/AN + 295, 281, 14 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 23 § testo originale vd -  

§ 24 § testo originale vd -  

§ 25 § testo originale AN + 308, 240, 52 

§ 32 § testo originale vd +  

§ 33 § testo originale vs   

1 +  

2/AN + 516, 81, 3 

§ 34 § testo originale vd +  

§ 35 § testo originale vd -  

§ 40 § testo originale vd +  

§ 41 § testo originale vd +  

§ 43 § testo originale vd +  

§ 56 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 60 § testo originale vd -  

§ 61 § testo originale vs   

1 +  

2 -  

§ 64 § testo originale vs   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 65 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale vd/VE - 253, 326, 12 

§ 68 § testo originale vd +  

cons E § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 -  

3 +  

considerando K § testo originale vd -  

cons O § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

cons R § testo originale vd/VE + 271, 184, 97 

cons V § testo originale vd +  

cons Y § testo originale vd +  

cons Z § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons AE § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons AG § testo originale vd -  

cons H § testo originale vd -  

cons AI § testo originale vd -  

cons AK § testo originale vd -  

cons AM § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

considerando AO § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons AX § testo originale vd -  

cons BA § testo originale vd -  

cons BD § testo originale AN + 326, 23, 242 

cons BE § testo originale vd +  

cons BF § testo originale vd +  

cons BL § testo originale vs   

1 +  

2 -  

cons BM § testo originale vd -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 279, 105, 204 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ECR: §§ 1, 2 (terza e quarta parte) e 33 (seconda parte) 

S&D: cons BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
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Richieste di votazione distinta 

ECR: cons Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: cons AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: cons K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 22 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "la Commissione e" e "e a introdurre programmi 

mirati di migrazione legale;" 

seconda parte: "la Commissione e" 

terza parte: "e a introdurre programmi mirati di migrazione legale;" 

 
§ 56 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "alla Commissione e" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 61 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ma per lo più sicuri," 

seconda parte: tali termini 

 
§ 64 

prima parte: "invita gli Stati membri a porre i lavoratori alla pari dell'UE e dei paesi terzi su uno 

stesso livello, concedendo loro un permesso combinato di soggiorno e di lavoro che 

specifichi le ore di lavoro, il tipo di contratto e i termini di pagamento;" 

seconda parte: "chiede che gli Stati membri migliorino il sistema di accreditamento e i meccanismi 

di controllo sulle agenzie di collocamento alla pari;" 

 
PPE: 

cons E 

prima parte: "considerando che professionalizzazione significa garantire ai lavoratori di un 

determinato settore diritti in termini di occupazione e di protezione sociale" 

seconda parte: "equivalenti a quelli di quanti lavorano con contratti di lavoro disciplinati dalla 

legge, inclusi uno stipendio dignitoso, orari di lavoro regolamentati, ferie pagate, 

salute e sicurezza sul lavoro, pensione, congedi per maternità/paternità e malattia, 

risarcimento in caso di invalidità, norme in materia di licenziamento o di cessazione 

del contratto, possibilità di adire le vie legali in caso di abusi e accesso alla 

formazione;" 

terza parte: "considerando che il lavoro domestico e quello assistenziale possono essere 

professionalizzati sommando tra loro finanziamenti pubblici (incentivi fiscali), 

sociali (assegni familiari, aiuti alle imprese, mutue e assicurazione malattia, comitati 

aziendali, ecc.) e privati (pagamento del servizio da parte dei privati);" 
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cons I 

prima parte: "considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza che sono 

esclusi dalle leggi sul lavoro non possono vedersi garantire un ambiente di lavoro 

sicuro e sano, devono affrontare una notevole discriminazione per quanto riguarda il 

livello dei diritti e della tutela loro riservati, rispetto agli standard generali del 

paese," 

seconda parte: segnatamente nel caso in cui il lavoro domestico sia disciplinato da una legislazione 

specifica e/o dalla contrattazione collettiva, anziché essere semplicemente 

disciplinato dalle norme generali in materia di diritto del lavoro;" 

terza parte: "considerando che, inoltre, essi non hanno il diritto di iscriversi alle organizzazioni 

sindacali o di partecipare con altri mezzi alla contrattazione collettiva, o non ne sono 

a conoscenza, o trovano difficoltà a farlo, la qual cosa li rende particolarmente 

vulnerabili, soprattutto a causa della copertura previdenziale limitata (in particolare i 

sussidi di disoccupazione, di malattia e di infortunio, nonché il congedo di maternità, 

il congedo parentale e altre forme di congedo), e della loro frequente esclusione 

dalla tutela contro il licenziamento;" 

 
cons O 

prima parte: "considerando che tale fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti 

fondamentali dalla quale devono essere protetti sia i lavoratori in condizioni di 

irregolarità, sia i cittadini dell'UE; che tale fenomeno rappresenta una grave 

violazione dei diritti fondamentali dalla quale devono essere protetti sia i lavoratori 

in condizioni di irregolarità, sia i cittadini dell'UE;" 

seconda parte: "considerando che solo in quattro Stati membri i lavoratori cittadini dell'UE sono 

protetti dallo sfruttamento allo stesso modo dei lavoratori provenienti da paesi terzi 

in condizioni di irregolarità;" 

 
cons Z 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "discriminazione, maltrattamenti, lavoro forzato, 

condizioni di servitù o reclusione" e "deportate " 

seconda parte: tali termini 

 
cons AE 

prima parte: "considerando che occorre prestare attenzione al lavoro minorile, alle molestie e 

all'ampia negazione dei diritti dei lavoratori nel settore del lavoro domestico," 

seconda parte: "in particolare nel caso delle famiglie diplomatiche di paesi terzi stabilite negli Stati 

membri, dal momento che nella maggior parte dei casi i lavoratori domestici sono 

entrati nell'UE con un permesso di lavoro diverso da quello degli altri lavoratori 

migranti domestici, mentre le famiglie interessate godono del privilegio 

dell'extraterritorialità;" 

 
cons AM 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "delle misure di austerità adottate a causa della" 

seconda parte: tali termini 

 
cons AO 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "e le misure di austerità attuate nell'UE" 

seconda parte: tali termini 

 
cons BL 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "dell'espulsione" 

seconda parte: tale termine 
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§ 11 

prima parte: "invita gli Stati membri ad adottare azioni decisive nei settori del lavoro domestico e 

assistenziale che comportino un alto valore aggiunto all'economia, riconoscendo tale 

lavoro come una professione a tutti gli effetti e garantendo ai collaboratori domestici 

e ai prestatori di assistenza diritti effettivi e la protezione sociale tramite la 

legislazione del lavoro o i contratti collettivi," 

seconda parte: "in particolare per quanto riguarda i salari, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza 

sul lavoro, le ferie, il congedo di maternità, i diritti pensionistici e il riconoscimento 

delle competenze, tenendo conto della specificità del settore;" 

 
ENF: 

§ 33 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "sottolinea che le organizzazioni della società 

civile, quali le organizzazioni che operano a favore delle donne e dei migranti, 

dovrebbero essere anch'esse in grado di fornire tali informazioni;" 

seconda parte: tali termini 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "legislativi e non,", "lettera a)" e "lettera b)" 

seconda parte: "legislativi e non," 

terza parte: "lettera a)" 

quarta parte: "lettera b)" 

 
§ 17 

prima parte: "riconosce la riluttanza di alcuni Stati membri a legiferare in materia di sfera 

privata;" 

seconda parte: ritiene, tuttavia, che l'inazione costerà cara alla società e ai lavoratori interessati; 

sottolinea che la prevista crescita della domanda di operatori assistenziali, in 

particolare nei nuclei domestici, rende necessaria tale legislazione al fine di tutelare 

pienamente questi lavoratori;" 

terza parte: "invita pertanto gli Stati membri ad adottare, di concerto con le parti sociali, misure 

volte a fornire un sistema di controllo adeguato e appropriato, in linea con 

l'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, e sanzioni adeguate per violazione 

delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e salute;" 
 

 

68. Uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne nell'era digitale 

Relazione: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 9 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 10 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 11 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 15 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 17 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 25 § testo originale AN + 280, 210, 72 

§ 27 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 28 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 39 § testo originale vd/VE + 316, 234, 16 

§ 42 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 53 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 54 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 55 § testo originale vs   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 56 § testo originale vd +  

§ 57 § testo originale vd +  

§ 63 § testo originale vd +  

§ 65 § testo originale vd +  

§ 66 § testo originale AN + 380, 52, 135 

§ 67 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons D § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons I § testo originale vs   

1 +  

2 +  

cons T § testo originale vs   

1 +  

2 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 371, 93, 80 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
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Richieste di votazione per parti separate 

ECR: 

§ 15 

prima parte: insieme del testo tranne il termine "gratuito" 

seconda parte: tale termine 

 
§ 17 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione della grave 

sottorappresentanza delle donne nel settore delle TIC," tranne i termini "la 

Commissione e" 

seconda parte: "la Commissione e" 

terza parte: "in particolare tra le persone che ricoprono le cariche più alte e nei consigli di 

amministrazione; esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la 

direttiva sull'equa rappresentanza delle donne nei consigli di amministrazione 

fornisce una reale opportunità per cambiare la cultura aziendale i cui effetti si 

rifletterebbero su tutti i livelli gerarchici ed esorta pertanto a sbloccare la direttiva in 

sede di Consiglio; ricorda pressantemente alla Commissione che ad essa compete la 

responsabilità di adottare qualsiasi provvedimento che possa contribuire a risolvere 

l'impasse in seno al Consiglio per quanto attiene alla legislazione dell'Unione in 

materia di trasparenza e di un maggiore equilibrio nella selezione del personale 

destinato alle posizioni decisionali;" 

 
§ 49 

prima parte: "invita la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, 

a istituire programmi di sostegno in relazione agli investimenti nelle TIC tramite i 

fondi strutturali e d'investimento europei" 

seconda parte: "comprese condizioni di credito favorevoli e prestiti per le aziende, le organizzazioni 

della società civile e le start-up nel settore delle TIC in cui almeno il 40% della forza 

lavoro è rappresentato da donne;" 

 
§ 53 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "per ragioni di misoginia, omofobia o transfobia o 

qualsiasi altra forma di discriminazione;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 54 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "d'ispirazione omofobica e transfobica" 

seconda parte: tali termini 

 
PPE: 

cons D 

prima parte: insieme del testo tranne i termini delle persone LGBTI" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 9 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "di introdurre piani d'azione pluriennali volti" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 10 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "ad esempio per mezzo della votazione elettronica" 

seconda parte: tali termini 
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§ 42 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "nel settore tecnologico tramite la creazione di una 

cattedra sovvenzionata per le donne nel ambito delle TIC" 

seconda parte: tali termini 

 
Verts/ALE: 

cons T 

prima parte: "che l'anonimato della rete contribuisce alla proliferazione di queste forme di 

violenza nei confronti delle donne;" 

seconda parte: tali termini 

 
ALDE: 

cons I 

prima parte: "considerando in un mercato del lavoro digitalizzato la responsabilità passa sempre 

più spesso dall'impresa al singolo individuo, cambiando le condizioni di previdenza 

sociale per i lavoratori autonomi e free lance;" 

seconda parte: "che il risultato di tali cambiamenti è chiaramente definito da decisioni politiche;" 

 
§ 22 

prima parte: "chiede che, nelle misure adottate in questo ambito, l'onere burocratico per le 

imprese sia ridotto al minimo;" 

seconda parte: "osserva che una burocrazia eccessiva pregiudica l'accettazione delle misure e può 

causare la perdita o la delocalizzazione di posti di lavoro; accoglie con favore i 

compromessi praticabili e fondanti su un consenso raggiunti dalle parti sociali in 

molti Stati membri in cui la cogestione è tradizionalmente forte; ritiene che la 

cogestione rappresenti un modello di migliore prassi da seguire nelle economie 

europee;" 

 
§ 27 

prima parte: "accoglie con favore le numerose opportunità e la maggiore flessibilità che l'era 

digitale offre ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi, incluse le possibilità legate 

a un migliore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, in particolare per quanto 

riguarda la situazione sul mercato del lavoro dei genitori di bambini piccoli e delle 

persone con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la 

situazione relativa al lavoro flessibile ed alla sicurezza del lavoro, caratteristica del 

settore TIC, ma sottolinea nel contempo le nuove sfide collegate a tale sviluppo e 

invita gli Stati membri a garantire che siano attuate disposizioni adeguate in materia 

di previdenza sociale;" 

seconda parte: "è favorevole ad un "diritto a staccare" per i lavoratori al di fuori dell'orario di lavoro 

concordato;" 

 
§ 28 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "che i disturbi mentali legati al lavoro, per esempio 

l'esaurimento psicofisico causato dalla costante accessibilità, rappresentano un 

rischio grave;" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 55 

prima parte: insieme del testo tranne i termini "presentare una proposta legislativa" 

seconda parte: tali termini 
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§ 67 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare con maggiore attenzione 

l'adescamento in Internet di giovani donne da parte dei terroristi, che le reclutano 

costringendole a sposarsi o a prostituirsi in paesi terzi;" 

seconda parte: "o a prostituirsi in paesi terzi;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

prima parte: "invita la Commissione e gli Stati Membri a promuovere la digitalizzazione in 

politica al fine di sostenere la democrazia diretta e permettere una partecipazione più 

attiva di tutti i cittadini, superando in tal modo vecchi schemi e ostacoli che creano 

difficoltà alle donne e ai gruppi sottorappresentati nei loro tentativi di affermarsi nei 

contesti elettorali e istituzionali;" 

seconda parte: "invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a considerare e sviluppare 

ulteriormente le metodologie di votazione online per le consultazioni elettorali, 

eliminando in tale modo gli ostacoli che spesso interessano in particolare le donne;" 

 
§ 19 

prima parte: "esorta la Commissione e gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali e la 

protezione sociale dei lavoratori" tranne i termini "la Commissione e" e 

"fondamentali" 

seconda parte: "la Commissione e" 

terza parte: "fondamentali" 

quarta parte: "e la protezione sociale dei lavoratori e a contrastare le condizioni di lavoro precarie; 

sollecita la proposta, da parte della Commissione, e l'ulteriore sviluppo, da parte 

degli Stati membri, di un nuovo meccanismo di protezione adattato ai modelli di 

lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione, riservando un'attenzione particolare 

alla situazione delle donne; sottolinea altresì l'importanza della contrattazione 

collettiva a tutti i livelli, specialmente in ambiti pesantemente interessati dalla 

digitalizzazione, tranne i termini "sollecita la proposta, da parte della Commissione, 

e l'ulteriore sviluppo, da parte degli Stati membri, di un nuovo meccanismo di 

protezione adattato ai modelli di lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione" e 

"a tutti i livelli" 

quinta parte: "sollecita la proposta, da parte della Commissione, e l'ulteriore sviluppo, da parte 

degli Stati membri, di un nuovo meccanismo di protezione adattato ai modelli di 

lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione" e "a tutti i livelli" 

sesta parte: "al fine di garantire il principio della pari retribuzione per uguale lavoro e 

salvaguardare la qualità e la sicurezza del luogo di lavoro nell'era digitale; sottolinea 

l'esigenza di definire le condizioni generali necessarie per salvaguardare la 

protezione dei dati personali dei lavoratori;" 

 


