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PROCESSO VERBALE 

GIOVEDÌ 28 APRILE 2016

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepresidente

1. Apertura della seduta
La seduta è aperta alle 8.35.

2. Aspetti legali, controllo democratico e attuazione dell'accordo UE-
Turchia (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Aspetti legali, controllo democratico e attuazione
dell'accordo UE-Turchia (2016/2666(RSP))

Klaas Dijkhoff (Presidente in carica del Consiglio) e Frans Timmermans (Primo Vicepresidente
della Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D, che
risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, a nome
del gruppo ECR, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Patrick O'Flynn, Sophia in 't
Veld, a nome del gruppo ALDE, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Lampros
Fountoulis, Marina Albiol Guzmán, a nome del gruppo GUE/NGL, Ska Keller, a nome del gruppo
Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD, Edouard Ferrand, a nome del
gruppo ENF, Janusz Korwin-Mikke, non iscritto, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero
Salom, Notis Marias, Gérard Deprez, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Doru-
Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di
Maria Grapini, Judith Sargentini, Paul Nuttall, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu"
di José Inácio Faria, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Anna
Elżbieta Fotyga, Dennis de Jong, Eva Joly, Vicky Maeijer, Sotirios Zarianopoulos, Frank Engel,
Birgit Sippel, Bodil Valero, Cristian Dan Preda, Kati Piri, Milan Zver, Péter Niedermüller, Esther de
Lange, Elly Schlein, Alessandra Mussolini e Miltiadis Kyrkos.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Vicepresidente

Interviene Juan Fernando López Aguilar.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Ruža Tomašić,
António Marinho e Pinto e Kostas Chrysogonos.

Intervengono Frans Timmermans e Klaas Dijkhoff.
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La discussione è chiusa.

3. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ***II - Interoperabilità del
sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea ***II - Sicurezza delle
ferrovie ***II (discussione)
Raccomandazione per la seconda lettura della posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [(10578/1/2015 –
C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Roberts
Zīle (A8-0073/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura della posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015
(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Izaskun Bilbao Barandica (A8-
0071/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissione per i
trasporti e il turismo. Relatore: Michael Cramer (A8-0056/2016)

Roberts Zīle presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Izaskun Bilbao Barandica e Michael Cramer presentano le raccomandazioni per la seconda lettura.

Interviene Violeta Bulc (membro della Commissione).

Intervengono Markus Pieper, a nome del gruppo PPE, Ismail Ertug, a nome del gruppo S&D,
Kosma Złotowski, a nome del gruppo ECR, Dominique Riquet, a nome del gruppo ALDE, Merja
Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, Karima Delli, a nome del gruppo Verts/ALE, Daniela
Aiuto, a nome del gruppo EFDD, Georg Mayer, a nome del gruppo ENF, Lucy Anderson, Daniel
Dalton, Gesine Meissner, Curzio Maltese, Davor Škrlec, Jill Seymour, Marie-Christine Arnautu,
Georges Bach, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki,
Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch e Massimiliano Salini.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, Notis Marias e
João Pimenta Lopes.

Intervengono Violeta Bulc, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica e Michael Cramer.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.7 del PV del 28.4.2016, punto 4.8 del PV del 28.4.2016 e punto 4.9 del PV del
28.4.2016.
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(La seduta è sospesa per pochi istanti in attesa del turno di votazioni).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

4. Turno di votazioni
I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate,
ecc.) figurano nell'allegato “Risultati delle votazioni”, unito al processo verbale. 

I risultati delle votazioni per appello nominale, allegati al processo verbale, sono disponibili
solamente in versione elettronica e possono essere consultati sul sito Europarl.

° 
° ° ° 

Interviene Petras Auštrevičius il quale deplora che due persone che figurano sull'elenco relativo al
divieto di rilascio del visto comune all'intera Unione, compilato dal Parlamento nella sua
raccomandazione del 2 aprile 2014, siano potute entrare nel Parlamento e abbiano potuto prendere
la parola, su invito di un deputato (Il Presidente ne prende atto).

° 
° ° ° 

Il Presidente comunica che, data la lunghezza prevedibile delle votazioni, saranno accettate soltanto
le dichiarazioni di voto per  iscritto.

4.1. Accordo UE-Georgia sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia)
*** (articolo 150 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo
spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia,
dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia
[12227/2014 - C8-0035/2015 - 2014/0134(NLE)] - Commissione per i trasporti e il turismo.
Relatore: Francisco Assis (A8-0128/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2016)0138)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

4.2. Accordo euro-mediterraneo UE-Israele sui trasporti aerei (adesione della
Croazia) *** (articolo 150 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
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nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-
mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo
dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione
europea [12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)] - Commissione per i trasporti e il
turismo. Relatore: Francisco Assis (A8-0129/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2016)0139)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.

4.3. Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra
amministrazioni doganali (adesione della Croazia) * (articolo 150 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Repubblica
di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
[COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)] - Commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori. Relatore: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 3) 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Liisa Jaakonsaari rende una dichiarazione a norma dell'articolo 150, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2016)0140)

4.4. Richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha (articolo 150 del
regolamento) (votazione) 
Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha [2015/2339(IMM)] -
Commissione giuridica. Relatore: Gilles Lebreton (A8-0152/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 4)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2016)0141)

4.5. Salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base
delle petizioni presentate al Parlamento europeo (articolo 150 del regolamento)
(votazione) 
Proposta di risoluzione presentata da Cecilia Wikström, a nome della commissione PETI, a norma
dell'articolo 216, paragrafo 2, del regolamento, sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore
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in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (2016/2575(RSP)) (B8-
0487/2016).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 5) 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2016)0142)

4.6. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo
sulla creazione di un pilastro europeo dei diritti sociali (articolo 137 del
regolamento) (votazione) 
Richiesta di consultazione della commissione EMPL

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 6)

RICHIESTA DELLA COMMISSIONE EMPL

Approvazione

4.7. Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ***II (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura della posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [(10578/1/2015 –
C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Roberts
Zīle (A8-0073/2016) 

(È richiesta la maggioranza qualificata per respingere la posizione del Consiglio)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 7) 

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P8_TA(2016)0143)

4.8. Interoperabilità del sistema ferroviario all'interno dell'Unione europea ***II
(votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura della posizione del Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) [10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015
(COD)] - Commissione per i trasporti e il turismo. Relatore: Izaskun Bilbao Barandica (A8-
0071/2016) 

(È richiesta la maggioranza qualificata per respingere la posizione del Consiglio)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 8) 

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

P8_PV(2016)04-28 PE 582.702 - 9

IT



Dichiarato approvato (P8_TA(2016)0144)

4.9. Sicurezza delle ferrovie ***II (votazione) 
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) [10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)] - Commissione per i
trasporti e il turismo. Relatore: Michael Cramer (A8-0056/2016)

(È richiesta la maggioranza qualificata per respingere la posizione del Consiglio)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 9)

POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P8_TA(2016)0145)

4.10. Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati
come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari [COM(2013)0641 -
C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore:
Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

La discussione si è svolta il18 maggio 2015 (punto 16 del PV del 18.5.2015).
La votazione è stata rinviata nella seduta di19 maggio 2015 (punto 5.11 del PV del 19.5.2015).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 10) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

Approvazione con emendamenti (P8_TA(2016)0146)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P8_TA(2016)0146)

Interventi

Cora van Nieuwenhuizen (relatrice), prima della votazione.

4.11. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie
esecutive (votazione)
Relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2014, sezione III — Commissione e agenzie esecutive [2015/2154(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 11)
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PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0147)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0147)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti e approvata (cfr. l'allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
lettera  a), del regolamento).

4.12. Discarico 2014: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del
discarico alla Commissione (votazione)
Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2014 [2015/2206(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore:
Martina Dlabajová (A8-0127/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0148)

4.13. Discarico 2014: ottavo, nono, decimo e undicesimo FES (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo
europeo di sviluppo per l'esercizio 2014 [2015/2203(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Claudia Schmidt (A8-0137/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 13)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0149)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Reiezione

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.14. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, Sezione I – Parlamento europeo (2015/2155(DEC)) - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Markus Pieper (A8-0135/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 14)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0150)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0150)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

Interventi

Benedek Jávor sulla decisione del Presidente di dichiarare ammissibile la richiesta di votazione
distinta sul paragrafo 49 e per chiedere che il medesimo sia votato per appello nominale. Il
Presidente, constatato l'assenso dell'Aula, accoglie la richiesta.

Markus Pieper (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 36, che è stato
accolto

4.15. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Consiglio europeo e
Consiglio (votazione)
Relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2014, Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio [2015/2156(DEC)] - Commissione per il controllo
dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 15)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0151)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0151)

Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento).

4.16. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, sezione IV – Corte di giustizia [2015/2157(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016 )

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 16)
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PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0152)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0152)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.17. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Corte dei conti europea
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, Sezione V – Corte dei conti [2015/2158(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 17)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0153)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0153)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.18. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e
sociale europeo (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [2015/2159(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 18)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0154)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0154)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
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del regolamento)

4.19. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2012, sezione VII – Comitato delle regioni [2015/2160(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Monica Macovei (A8-0132/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 19)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0155)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0155)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.20. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Servizio europeo per l'azione
esterna (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna [2015/2163(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 20)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0156)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0156)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.21. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, Sezione VIII – Mediatore europeo [2015/2161(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 21)
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PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0157)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0157)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.22. Discarico 2014: bilancio generale dell'UE ‒ Garante europeo della
protezione dei dati (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2014, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (2015/2162(DEC)) - Commissione per
il controllo dei bilanci. Relatore: Monica Macovei (A8-0109/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 22)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0158)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0158)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.23. Discarico 2014: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
dell'UE (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2014: prestazioni, gestione finanziaria e controllo [2015/2205(DEC)] - Commissione per
il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0080/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto23 )

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0159)

4.24. Discarico 2014: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia (ACER) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell’energia per l'esercizio 2014 [2015/2191(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0087/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 24)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0160)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0160)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.25. Discarico 2014: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori
europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2014 [2015/2192(DEC)] - Commissione per
il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0093/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 25)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0161)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0161)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.26. Discarico 2014: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
europea (CdT) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi
dell'Unione europea per l'esercizio 2014 [2015/2170(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0084/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 26)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0162)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2016)0162)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.27. Discarico 2014: Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (CEDEFOP) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale per l'esercizio 2014 [2015/2164(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0082/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 27)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0163)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0163)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.28. Discarico 2014: Accademia europea di polizia (CEPOL) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per
l'esercizio 2014 [2015/2180(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0088/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 28)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0164)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0164)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.29. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per
l'esercizio 2014 [2015/2175(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0095/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 29)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0165)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0165)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.30. Discarico 2014: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per
l'esercizio 2014 [2015/2194(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0133/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 30)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0166)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0166)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.31. Discarico 2014: Autorità bancaria europea (ABE) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio
2014 [2015/2188(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-
0090/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 31)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0167)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0167)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.32. Discarico 2014: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie per l'esercizio 2014 [2015/2177(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0103/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 32)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0168)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0168)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.33. Discarico 2014: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per le sostanze
chimiche per l'esercizio 2014 [2015/2184(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0118/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 33)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0169)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0169)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.34. Discarico 2014: Agenzia europea dell'ambiente (EEA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per
l'esercizio 2014 [2015/2168(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0100/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
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(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 34)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0170)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0170)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.35. Discarico 2014: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca
per l'esercizio 2014 [2015/2183(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0104/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 35)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0171)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0171)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.36. Discarico 2014: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2014 [2015/2176(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0086/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 36)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0172)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0172)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.37. Discarico 2014: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
per l'esercizio 2014 [2015/2187(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0085/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 37)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0173)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0173)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.38. Discarico 2014: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (EIOPA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2014 [2015/2189(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0091/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 38)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0174)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0174)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.39. Discarico 2014: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2014 [2015/2193(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0117/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 39)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0175)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0175)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.40. Discarico 2014: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2014 [2015/2171(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0114/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 40)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0176)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0176)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.41. Discarico 2014: Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (EMCDDA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze per l'esercizio 2014 [2015/2167(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0105/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 41)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0177)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0177)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.42. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
per l'esercizio 2014 [2015/2174(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0102/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 42)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0178)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0178)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.43. Discarico 2014: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2014 [2015/2178(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0098/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 43)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0179)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0179)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.44. Discarico 2014: Agenzia ferroviaria europea (AFE) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio
2014 [2015/2179(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-
0106/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
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(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 44)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0180)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0180)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.45. Discarico 2014: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati per l'esercizio 2014 [2015/2190(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0096/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 45)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0181)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0181)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.46. Discarico 2014: Fondazione europea per la formazione (ETF) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per
l'esercizio 2014 [2015/2173(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0116/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 46)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0182)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0182)
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Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.47. Discarico 2014: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (UE-LISA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2014
[2015/2195(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-
0124/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 47)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0183)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0183)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.48. Discarico 2014: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro per l'esercizio 2014 [2015/2169(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0134/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 48)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0184)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0184)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.49. Discarico 2014 - Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento
dell'Euratom per l'esercizio 2014 [2015/2185(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0110/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 49)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0185)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0185)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.50. Discarico 2014: Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2014 [2015/2165(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0120/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 50)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0186)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0186)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.51. Discarico 2014: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea
(Eurojust) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Unità di cooperazione giudiziaria
dell'Unione europea per l'esercizio 2014 [2015/2172(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0099/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 51)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0187)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2016)0187)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.52. Discarico 2014: Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per
l'esercizio 2014 [2015/2186(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek
Vaughan (A8-0122/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 52)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0188)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0188)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.53. Discarico 2014: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per l'esercizio 2014 [2015/2166(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Derek Vaughan (A8-0108/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 53)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0189)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0189)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.54. Discarico 2014: Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
(FRONTEX) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio
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2014 [2015/2181(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-
0115/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 54)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0190)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0190)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.55. Discarico 2014: Agenzia del GNSS europeo (GNSS) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2014 [2015/2182(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-
0112/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 55)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0191)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0191)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.56. Discarico 2014: Sistemi informatici incorporati (ARTEMIS) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dei Sistemi informatici incorporati per
l'esercizio 2014 [2015/2199(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Marian-
Jean Marinescu (A8-0092/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 56)

PROPOSTA DI DECISIONE 

Approvazione (P8_TA(2016)0192)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2016)0192)

Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento).

4.57. Discarico 2014: impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune - Aeronautica e ambiente
per l'esercizio 2014 [2015/2198(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore:
Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 57)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0193)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0193)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.58. Discarico 2014: impresa comune ECSEL (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ECSEL (ex impresa
comune ENIAC e impresa comune Artemis) per l'esercizio 2014 [2015/2204(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 58)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0194)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0194)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.59. Discarico 2014: impresa comune ENIAC (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio
2014 [2015/2202(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Marian-Jean
Marinescu (A8-0113/2016)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 59)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0195)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0195)

Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento).

4.60. Discarico 2014: impresa comune Celle a combustibile e idrogeno
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Celle a combustibile e
idrogeno per l'esercizio 2014 [2015/2201(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 60)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0196)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0196)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.61. Discarico 2014: impresa comune per l'Iniziativa in materia di medicinali
innovativi 2 (IMI) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l’iniziativa in materia
di medicinali innovativi 2 (ex impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta
sui medicinali innovativi) per l'esercizio 2014 [2015/2200(DEC)] - Commissione per il controllo
dei bilanci. Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",   punto 61)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0197)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2016)0197)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento).

4.62. Discarico 2014: impresa comune europea per ITER e sviluppo
dell’energia da fusione (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Organizzazione internazionale dell'energia
da fusione per l'esercizio 2014 [2015/2196(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci.
Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 62)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0198)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0198)

Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (cfr. allegato V, articolo 5, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento).

4.63. Discarico 2014: impresa comune SESAR (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune - Sicurezza della
navigazione aerea per l'esercizio 2014 [2015/2197(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 63)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0199)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0199)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato V, articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento)

4.64. Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione annuale 2014
(votazione)
Relazione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2014 [2015/2127
(INI)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 64)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0200)

4.65. Attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto
internazionale umanitario (votazione)
Proposte di risoluzione B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-
0492/2016 e B8-0493/2016 (2016/2662(RSP)) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 65)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B8-0488/2016

(in sostituzione delle B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016 e
B8-0493/2016):

presentata da 

— Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Cristian Dan Preda e Davor Ivo Stier, a nome del gruppo PPE,

— Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser, Josef
Weidenholzer e Doru-Claudian Frunzulică, a nome del gruppo S&D,

— Mark Demesmaeker, Nirj Deva e Eleni Theocharous, a nome del gruppo ECR,

— Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Louis Michel, Marietje
Schaake, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Renate Weber e Hilde Vautmans, a nome del gruppo
ALDE,

— Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Xabier
Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas,
Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias,
Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy e Liadh Ní Riada, a nome del
gruppo GUE/NGL,

— Barbara Lochbihler, Keith Taylor, Ernest Urtasun e Yannick Jadot, a nome del gruppo
Verts/ALE,

— Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas e Isabella
Adinolfi, a nome del gruppo EFDD.

Approvazione (P8_TA(2016)0201)

4.66. Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015 (votazione)
Relazione sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7) per gli anni 2014-2015
[2015/2287(INI)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Laura
Ferrara (A8-0141/2016) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 66)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0202)

4.67. Collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE (votazione)
Relazione sulle collaboratrici domestiche e sulle prestatrici di assistenza nell'UE [2015/2094(INI)] -
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Kostadinka Kuneva (A8-
0053/2016) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 67)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0203)

4.68. Uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne nell'era digitale
(votazione)
Relazione sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale [2015/2007
(INI)] - Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Relatore: Terry Reintke
(A8-0048/2016) 

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni",  punto 68)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2016)0204)

5. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, a norma dell'articolo 183 del regolamento, figurano nel resoconto
integrale delle discussioni della presente seduta.

6. Correzioni e intenzioni di voto
Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito Europarl, "Plenaria", "Votazioni",
"Risultati dei voti" (Risultati delle votazioni per appello nominale) e nella versione stampata
dell'allegato "Risultato delle votazioni per appello nominale". 

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due
settimane a partire dal giorno della votazione. 

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla
sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 

7. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti
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1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel
campo dell'informativa finanziaria edella revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016)
0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : ECON
parere : BUDG, JURI, CONT

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune
imprese e succursali (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
A norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente consulterà il Comitato
economico e sociale europeo in merito a tale proposta.

deferimento merito : JURI
parere : DEVE, AFET, ECON, INTA

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa,
presentata dalla Grecia) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD))

deferimento merito : BUDG
parere : EMPL, REGI

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))

deferimento merito : LIBE
parere : AFET, JURI

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del
protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce
misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2016)0201 -
C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE))

deferimento merito : ECON
parere : JURI, LIBE, IMCO

- Proposta di storno di stanziamenti V/AB-02/C/16 - Corte dei conti (N8-0023/2016 - C8-
0147/2016 - 2016/2048(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 7/2016 - Sezione III – Commissione (N8-0024/2016 - C8-
0148/2016 - 2016/2049(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti INF 1/2016 - Comitato delle regioni (N8-0025/2016 - C8-
0151/2016 - 2016/2068(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Costruzione di un edificio di laboratori (ala M) sul sito del Centro comune di ricerca a Karlsruhe
(Germania) (N8-0026/2016 - C8-0152/2016 - 2016/2071(GBD))
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deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti INF1/2016 - Comitato economico e sociale europeo (N8-
0027/2016 - C8-0156/2016 - 2016/2073(GBD))

deferimento merito : BUDG

2) dai deputati, proposta di risoluzione (articolo 133 del regolamento)

- Sophie Montel e Florian Philippot. Proposta di risoluzione sulla ristrutturazione del settore
spaziale europeo (B8-0389/2016)

deferimento merito : ITRE

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(B8-0418/2016)

deferimento merito : ENVI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla tutela del territorio e il dissesto idrogeologico
negli Stati membri (B8-0419/2016)

deferimento merito : ENVI

- Dominique Bilde. Proposta di risoluzione sui bambini affetti da sindrome di Down (B8-
0420/2016)

deferimento merito : ENVI

- Dominique Bilde. Proposta di risoluzione sulla tutela degli stambecchi delle Alpi (B8-0421/2016)
deferimento merito : AGRI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla difesa della produzione europea di miele (B8-
0422/2016)

deferimento merito : AGRI

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione su un "new deal" per i consumatori di energia (B8-
0423/2016)

deferimento merito : ITRE

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione su un meccanismo unico di protezione civile (B8-
0424/2016)

deferimento merito : ENVI

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare
tra imprese (B8-0425/2016)

deferimento merito : IMCO

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Sophie Montel e
Florian Philippot. Proposta di risoluzione sulla fine della deroga allo stordimento prima della
macellazione degli animali provenienti dalla filiera biologica (B8-0426/2016)

deferimento merito : AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh e Joëlle Mélin. Proposta di risoluzione sul
problema dei pericoli della luce blu per la vista (B8-0427/2016)

deferimento merito : ENVI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh e Joëlle Mélin. Proposta di risoluzione
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sull'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive sul luogo di lavoro (B8-0428/2016)
deferimento merito : EMPL

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sull'introduzione di normative più efficaci relative
all'emissione di gas nocivi che provocano l'inquinamento dell'aria (B8-0429/2016)

deferimento merito : ENVI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulle nuove disposizioni normative e i relativi
disciplinari a tutela dei piccoli risparmiatori (B8-0430/2016)

deferimento merito : ECON

- Lorenzo Fontana e Matteo Salvini. Proposta di risoluzione sull'equiparazione giuridica della
compravendita di bambini attraverso la pratica della maternità surrogata alla tratta di esseri umani e
di organi (B8-0431/2016)

deferimento merito : LIBE

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sullo sviluppo del partenariato europeo in agricoltura
(B8-0432/2016)

deferimento merito : AGRI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla diffusione di nuove economie domestiche atte a
far diminuire gli sprechi alimentari (B8-0433/2016)

deferimento merito : AGRI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione su iniziative e proposte a supporto delle politiche
giovanili degli Stati membri (B8-0434/2016)

deferimento merito : EMPL

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla cooperazione contro le frodi alimentari e
l'"Italian sounding" (B8-0435/2016)

deferimento merito : AGRI
parere : ENVI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla regolamentazione in tema di utilizzo dei dati
personali a fini commerciali nel mercato del web (B8-0436/2016)

deferimento merito : LIBE

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sui diritti delle persone con disabilità (B8-0437/2016)
deferimento merito : EMPL

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sull'agricoltura sociale e le relative opportunità
formative (B8-0438/2016)

deferimento merito : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'escalation di violenza contro i cristiani nel mondo (B8-
0443/2016)

deferimento merito : AFET

- Aldo Patriciello. Proposta di risoluzione sull'accesso all'istruzione dei richiedenti asilo adulti (B8-
0444/2016)

deferimento merito : EMPL

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sulla diffusione del virus Zika in Italia e in Europa (B8-
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0445/2016)
deferimento merito : ENVI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sull'allarme contraffazione lanciato dall'UAMI (B8-
0446/2016)

deferimento merito : JURI

- Mara Bizzotto. Proposta di risoluzione sul sistema delle Doc e Docg dei vini italiani in pericolo
(B8-0447/2016)

deferimento merito : AGRI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sull'incentivazione dell'uso degli scarti organici per la
produzione di energia pulita (B8-0448/2016)

deferimento merito : ENVI
parere : ITRE

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulla costituzione di nuove famiglie tra i giovani
europei (B8-0450/2016)

deferimento merito : EMPL

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulle progettualità di riqualificazione urbanistica
mirante alla valorizzazione dell'ambiente in Europa (B8-0451/2016)

deferimento merito : ENVI

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sulle iniziative universitarie europee (B8-0453/2016)
deferimento merito : CULT

- Mara Bizzotto e Edouard Ferrand. Proposta di risoluzione sulle discriminazioni nei confronti dei
cristiani d'Oriente (B8-0454/2016)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto e Edouard Ferrand. Proposta di risoluzione sulla procedura discriminatoria di
concessione dei visti alle minoranze religiose irachene (B8-0455/2016)

deferimento merito : LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand e Matteo Salvini. Proposta di risoluzione sulla
questione dell'immigrazione e l'infiltrazione jihadista (B8-0456/2016)

deferimento merito : LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand e Matteo Salvini. Proposta di risoluzione sulla fine del sistema
Schengen (B8-0457/2016)

deferimento merito : LIBE

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand e Matteo Salvini. Proposta di risoluzione sui
cristiani, gruppo religioso maggiormente perseguitato al mondo (B8-0458/2016)

deferimento merito : AFET

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sul contenimento dell'indebitamento degli istituti
bancari (B8-0459/2016)

deferimento merito : ECON

- Gianluca Buonanno. Proposta di risoluzione sull'utilizzo di nuove fonti di energia (B8-0460/2016)
deferimento merito : ITRE
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- Edouard Ferrand. Proposta di risoluzione sull'espulsione di rifugiati siriani (B8-0462/2016)
deferimento merito : AFET

8. Decisioni relative ad alcuni documenti

Decisione sull'elaborazione di relazioni di iniziativa (articolo 45 del regolamento)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2016)

commissione FEMM (articolo 54 del regolamento)
- Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere
(2016/2061(INI)) 
(parere: EMPL (articolo 54 del regolamento))

commissione JURI
- Aspetti specifici della mediazione in materia civile e commerciale (direttiva sulla mediazione)
(2016/2066(INI)) 

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 52 del regolamento)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2016)

commissione AFET

- Unione europea della difesa (2016/2052(INI)) 
(parere: AFCO, BUDG, IMCO)

commissioni BUDG, ECON
- Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI)) 
(parere: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

commissione CONT
- Ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (2016/2055(INI)) 
(parere: AFCO, ECON)

commissione DEVE
- Futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 (2016/2053(INI)) 
(parere: AFET, BUDG, INTA)

commissione ECON
- Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea (2016/2063(INI)) 
(parere: EMPL)

- Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (COM(2015)0630 - 2016/2056(INI)) 
(parere: JURI, IMCO)

commissione ENVI
- Opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali (2016/2057(INI)) 
(parere: PETI, DEVE, EMPL, INTA)

commissione FEMM
- Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale e in altri paesi di vicinato (2016/2060(INI))
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(parere: AFET)

commissione INTA
- Politica commerciale comune dell'UE nel contesto degli imperativi in materia di fauna selvatica
(2016/2054(INI)) 

commissione ITRE
- Strategia dell'UE in materia di metano liquefatto e stoccaggio di gas (COM(2016)0049 -
2016/2059(INI)) 
(parere: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e di raffreddamento (COM(2016)0051 - 2016/2058
(INI)) 
(parere: ENVI, IMCO)

commissioni ITRE, CULT
- Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) 

commissione JURI
- Fusioni e scissioni transfrontaliere (2016/2065(INI)) 

commissione TRAN (articolo 54 del regolamento)
- Una strategia aeronautica per l'Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) 
(parere: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (articolo 54 del regolamento))

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 132, paragrafo 1, del regolamento)
commissione AFET
- Attuazione della politica di sicurezza e difesa comune (sulla base della relazione annuale del
Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2016/2067(INI)) 

Decisione di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni (articolo 55 del
regolamento)

(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2016)

- Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI)) 
commissioni: BUDG, ECON
(parere: CULT, EMPL, ITRE, CONT, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Contratti per la fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287
(COD)) 
commissioni: IMCO, JURI
(parere: CULT, ITRE, LIBE)

- Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) 
commissioni: ITRE, CULT
(parere: JURI)
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Commissioni associate (articolo 54 del regolamento)
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2016)

commissioni BUDG, ECON (articolo 54 del regolamento)
- Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI))
(parere: CULT, EMPL, CONT, INTA, IMCO, REGI, ITRE, (articolo 54 del regolamento), TRAN
(articolo 54 del regolamento))

commissione TRAN (articolo 54 del regolamento)
- Una strategia aeronautica per l'Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) 
(parere: ENVI, ITRE, IMCO, EMPL (articolo 54 del regolamento))

commissione FEMM (articolo 54 del regolamento)
- Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere
(2016/2061(INI)) 
(parere: EMPL) (articolo 54 del regolamento))

commissione IMCO (articolo 54 del regolamento)
- Contratti di vendita online e di altri tipi di vendita adistanza di beni (COM(2015)0635 – C8-
0391/2015 – 2015/0288(COD))
(parere: CULT, JURI (articolo 54 del regolamento))

commissione JURI (articolo 54 del regolamento)
- Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)0627 –
C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))
(parere: ITRE, LIBE, CULT (articolo 54 del regolamento), IMCO (articolo 54 del regolamento))

commissione IMCO (articolo 54 del regolamento)
- Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 –
2015/0269(COD))
(parere: AFET, INTA, LIBE (articolo 54 del regolamento))

Modifiche dei deferimenti in commissione (articolo 53 del regolamento)

commissione AFCO

- Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - Relazione annuale 2014 (COM(2015)
0329 - - 2015/2326(INI))
deferimento merito: JURI
parere: PETI, AFCO, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO

commissione EMPL, PETI
- Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))
deferimento merito: JURI, AFCO
parere: ENVI, EMPL, INTA

Modifica del titolo
(A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2016)

Commissioni BUDG et ECON
- Nuovo titolo della relazione d'iniziativa INI 2015/2344: "Capacità di bilancio della zona euro" - 
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Commissione JURI
- Nuovo titolo della relazione d'iniziativa 2015/2086 (INL): "Aspetti transfrontalieri delle adozioni"
- 

9. Storni di stanziamenti
A norma dell'articolo 25 del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di non
sollevare obiezioni riguardo allo storno di stanziamenti della Corte di giustizia n. 1/2016

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario, il Consiglio dell'Unione europea
ha notificato all'autorità di bilancio l'approvazione degli storni di stanziamenti DEC 02/2016, DEC
03/2016, DEC 04/2016 et DEC 05/2016 - Sezione III – Commissione.

10. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta
A norma dell'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta e
quello della seduta di ieri saranno  sottoposti all'approvazione del Parlamento all'inizio della
prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

11. Calendario delle prossime sedute
Le prossime sedute si terranno dal 9 al 12 maggio 2016.

12. Interruzione della sessione
La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 13.05.

Klaus Welle Martin Schulz
Segretario generale Presidente
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ELENCO DEI PRESENTI

28.4.2016
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