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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. Richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto 

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica  +  

 

 

2. Marchio dell'UE***I 

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 596, 28, 6 

 

 

3. Convenzione di Minamata sul mercurio *** 

Raccomandazione: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione: 

approvazione 

AN + 592, 21, 21 

 

 

4. Disallineamenti da ibridi con i paesi terzi * 

Relazione: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 591, 36, 12 
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5. Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra il Regno di Danimarca ed 

Europol * 

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 569, 8, 62 

 

 

6. Nomina di un membro della Corte dei conti - Ildikó Gáll-Pelcz * 

Relazione: Indrek Tarand (A8-0166/2017) (Votazione a scrutinio segreto (articolo 180 bis, paragrafo 
1, del regolamento)) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica SEC + 326, 126, 193 

 

 

7. Relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per 

gli investimenti per il 2015 

Relazione: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

votazione unica AN + 530, 105, 12 

 

 

8. Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 ***I 

Relazione: Lambert van Nistelrooij e Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di reiezione della proposta della Commissione 

Proposta di reiezione 

della proposta della 

Commissione 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

AN - 164, 483, 5 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 42 commissione AN + 470, 166, 14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em. 41 

EFDD: em. 40 
 

 

9. Anno europeo del patrimonio culturale ***I 

Relazione: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 13 commissione AN + 554, 68, 30 

Dichiarazione 

congiunta del 

Parlamento e del 

Consiglio 

14 commissione  +  

Dichiarazione della 

Commissione 

15 commissione  +  

 

 

10. Programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo 

dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I 

Relazione: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 543, 59, 45 
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11. Programma dell'Unione volto a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori nella 

definizione delle politiche nel campo dei servizi finanziari ***I 

Relazione: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Accordo provvisorio 

Accordo provvisorio 2 commissione AN + 547, 49, 54 

 

 

12. Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie 

esecutive 

Relazione: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 466, 173, 11 

Proposta di risoluzione 

§ 2, lettera b 18 GUE/NGL  -  

§ 4 19 GUE/NGL  -  

dopo il § 25 7 EFDD  -  

§ 27 20 GUE/NGL  -  

§ 29 21 GUE/NGL  -  

§ 30 22 GUE/NGL  -  

§ 40, punto 1 23 GUE/NGL  -  

§ 40, punto 2 24 GUE/NGL  -  

§ 48 25 GUE/NGL AN - 129, 453, 63 

§ 49 26 GUE/NGL AN - 174, 465, 7 

§ 50 27 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il § 90 10 S&D  -  

§ 102 29 GUE/NGL AN - 56, 323, 270 

§ 103 30 GUE/NGL AN - 52, 334, 261 

§ 110 31S GUE/NGL  -  

dopo il § 111, trattino 

5 

32 GUE/NGL AN - 49, 321, 275 

§ 122 33 GUE/NGL  -  

§ 143 34 GUE/NGL  -  

§ 153 35 GUE/NGL  -  

§ 162 36 GUE/NGL  -  

dopo il § 171 8 EFDD AN - 134, 427, 90 

§ 185 3 ENF AN - 66, 499, 70 

§ 191 37 GUE/NGL  -  

§ 208 38 GUE/NGL AN - 125, 486, 34 

§ 212 39 GUE/NGL  -  

§ 245 11S 

12S 

S&D 

S&D 

 -  

§ 246, trattino 8 41 GUE/NGL  -  

dopo il § 246 9 EFDD  -  

dopo il § 259 13 S&D  -  

§ 260 14S 

15S 

S&D 

S&D 

 -  

dopo il § 260 1 + 2 PPE  -  

§ 277 § testo originale vd +  

§ 289 § testo originale vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il § 333 4 Verts/ALE AN - 262, 379, 6 

5 Verts/ALE AN - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE AN - 281, 308, 50 

dopo il cons B 16 GUE/NGL  -  

cons D 17 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 482, 154, 14 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: em. 3 

EFDD: votazione finale (decisione), emendamento 8 (risoluzione) 

GUE/NGL: emm. 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: emm. 4, 5, 6 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: § 277 
 

Richieste di votazione per parti separate 

S&D: 

§ 289 

prima parte: "è estremamente preoccupato per la netta tendenza rilevata nelle recenti proposte 

della Commissione di ignorare le disposizioni giuridicamente vincolanti del 

regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio quando si 

tratta di spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo ammissibili e di paesi ammissibili al 

finanziamento a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo; ricorda che la 

legittimità delle spese dell'Unione è un principio fondamentale di una sana gestione 

finanziaria e che le considerazioni politiche non dovrebbero prevalere sulle 

disposizioni giuridiche definite in modo chiaro se la Commissione intende 

mantenere la propria credibilità sulle questioni relative allo Stato di diritto; ricorda 

alla Commissione, in tale contesto, la recente sentenza della Corte di giustizia sulla 

cooperazione con il Marocco e la questione del Sahara occidentale," 

seconda parte: "in cui la Corte ha dichiarato che l'Unione ha ripetutamente violato il diritto 

internazionale;" 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 

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). 

Gli emendamenti 28 e 40 sono stati annullati. 

Il paragrafo 187 è formulato come segue: 
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"187. deplora l'adozione da parte del governo rumeno di un'ordinanza che potrebbe aver impedito 

una lotta efficace contro la corruzione e che inoltre avrebbe potuto permettere l'impunità ai politici 

implicati in atti illeciti; osserva che queste nuove misure legislative potrebbero avere un impatto 

molto negativo sul tentativo della Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, 

visto che la Romania è un importante beneficiario dei fondi strutturali; invita la Commissione a 

informare la sua commissione competente sulle misure adottate dalla Commissione per affrontare 

la situazione;" 
 

 

13. Discarico 2015: Relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico 

alla Commissione per l'esercizio 2015 

Relazione: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

votazione in blocco 3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 10 8 GUE/NGL  -  

§ 11 9 GUE/NGL  -  

§ 13 10 GUE/NGL  -  

§ 16 11 GUE/NGL  -  

§ 18 12 GUE/NGL  -  

§ 19 13 GUE/NGL  -  

§ 20 14 GUE/NGL  -  

§ 21 15 GUE/NGL  -  

§ 22 16 GUE/NGL  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 28 20 GUE/NGL  -  

§ 33 21 GUE/NGL  -  

§ 118 22 GUE/NGL  -  

§ 122 23 GUE/NGL  -  

§ 124 24 GUE/NGL  -  

§ 125 25 GUE/NGL  -  

§ 126 26 GUE/NGL  -  

§ 161 27 GUE/NGL  -  

§ 164 28 GUE/NGL  -  

§ 179 29 GUE/NGL  -  

§ 180 30 GUE/NGL  -  

§ 181 31S GUE/NGL  -  

§ 182 32S GUE/NGL  -  

§ 183 33S GUE/NGL  -  

§ 186 34S GUE/NGL  -  

§ 307 35 GUE/NGL  -  

§ 380 36 GUE/NGL  -  

§ 382 37 GUE/NGL  -  

§ 395 38 GUE/NGL  -  

dopo il visto 4 1 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 497, 108, 46 

 

 

14. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - ottavo, nono, decimo e undicesimo FES 

Relazione: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 
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Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione 

(insieme del testo) 

VE + 510, 130, 7 

Proposta di risoluzione 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN + 529, 109, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

15. Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

Relazione: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 490, 144, 9 

Proposta di risoluzione 

dopo il § 5 6 GUE/NGL AN - 217, 376, 49 

§ 6 7 GUE/NGL VE + 417, 225, 5 

§ 21 38 S&D  +  

dopo il § 22 58 ENF  -  

§ 31 § testo originale AN + 425, 141, 78 

§ 32 40S S&D VE - 215, 417, 10 

41 S&D  -  

§ testo originale AN + 355, 203, 87 

§ 33 42 S&D VE - 173, 359, 105 

§ testo originale AN + 339, 210, 88 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 34 43 S&D  -  

§ testo originale AN + 329, 238, 77 

dopo il § 34 59 ENF  -  

§ 35 44 S&D VE - 242, 358, 34 

§ testo originale AN + 362, 201, 77 

dopo il § 35 45 S&D  -  

50 ENF AN - 110, 488, 46 

§ 38 46S S&D AN - 207, 400, 39 

47 S&D AN - 216, 385, 41 

dopo il § 38 51 ENF  -  

§ 39 8 GUE/NGL vs   

1/VE - 299, 320, 26 

2 ↓  

§ 40 9 GUE/NGL  -  

dopo il § 41 24 Verts/ALE vs   

1/AN + 445, 187, 7 

2/AN - 281, 345, 6 

§ 43 § testo originale AN + 423, 199, 18 

§ 44 10 GUE/NGL AN - 166, 423, 49 

§ testo originale vs   

1 -  

2 -  

dopo il § 44 1 Verts/ALE vs   

1/AN + 394, 225, 23 

2/AN - 291, 323, 16 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

3/AN - 246, 361, 25 

4/AN - 274, 326, 33 

5/AN - 246, 368, 24 

6/AN - 265, 348, 24 

3 EFDD AN - 243, 372, 23 

§ 45 11 GUE/NGL AN + 353, 238, 26 

§ 46 12 GUE/NGL AN - 230, 389, 15 

§ 48 13 GUE/NGL VE + 520, 92, 10 

§ 51, parte introduttiva 14 GUE/NGL  -  

§ 51, trattino 2 25 Verts/ALE AN - 217, 407, 11 

dopo il § 51 2 Verts/ALE AN - 181, 447, 15 

52 ENF AN - 104, 498, 31 

53 ENF AN - 96, 495, 44 

54 ENF AN - 95, 501, 44 

§ 53 § testo originale AN - 216, 368, 56 

§ 57 § testo originale AN + 558, 60, 17 

§ 58 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

§ 59 § testo originale vd +  

§ 63 15 GUE/NGL  -  

§ 64 § testo originale AN + 395, 190, 55 

dopo il § 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

VE - 294, 299, 42 

§ 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 351, 278, 10 

§ testo originale AN ↓  

dopo il § 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 386, 232, 11 

§ 69 4 EFDD  -  

§ 70 16 GUE/NGL AN - 199, 428, 12 

§ 73 26 Verts/ALE AN + 503, 64, 69 

§ 86 34 PPE VE + 348, 285, 4 

§ 88 17 GUE/NGL  +  

§ 91 § testo originale AN + 484, 112, 41 

dopo il § 92 39 S&D  +  

§ 94 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo il § 101 48 S&D  -  

§ 102 49 S&D  -  

dopo il § 111 19 GUE/NGL AN - 185, 300, 152 

§ 116 20 GUE/NGL VE + 340, 287, 9 

dopo il § 121 55 ENF AN - 99, 529, 6 

§ 124 18 GUE/NGL  -  

§ 126 35 PPE  -  

§ 127 21S GUE/NGL  -  

§ 129 36 PPE vs   

1 +  

2 +  
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ testo originale vs   

1 ↓  

2 ↓  

§ 131 37 PPE  +  

§ 137 27 Verts/ALE vs   

1/VE + 314, 296, 27 

2 -  

dopo il § 141 22 GUE/NGL AN - 268, 339, 29 

§ 144 28 Verts/ALE  -  

§ 145 29 Verts/ALE  +  

dopo il § 146 56 ENF AN - 77, 543, 13 

57 ENF AN - 86, 532, 10 

§ 147 23 GUE/NGL VE + 354, 267, 12 

dopo il § 150 5 EFDD AN - 121, 499, 17 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 350, 273, 12 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

PPE: §§ 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: emm. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: votazione finale (decisione), emm. 3, 5 (risoluzione) 

GUE/NGL: §§ 43, 53, 57, 64, 67; emm. 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: emm. 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 33, 34, 35, 53, 59 
 

Richieste di votazione per parti separate 

Verts/ALE: 

em. 36 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "insiste tuttavia sul fatto che la sicurezza del 

Parlamento dovrebbe essere ulteriormente rafforzata" 

seconda parte: tali termini 

 
§ 129 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "insiste tuttavia sul fatto che la sicurezza degli 

edifici dovrebbe essere ulteriormente rafforzata" 
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seconda parte: tali termini 

 

S&D: 

§ 44 

prima parte: "ribadisce la posizione del Parlamento riguardo all'indennità per spese generali 

(ISG), quale espressa ai paragrafi da 36 a 39 della risoluzione sul discarico del 

Parlamento per l'esercizio 2014; rileva che è già possibile per i deputati che lo 

desiderano chiedere il rimborso delle spese di audit quale costo ammissibile coperto 

dall'ISG;" 

seconda parte: "invita l'Ufficio di presidenza a valutare se non si possano trovare modi efficienti 

sotto il profilo dei costi per far verificare le spese dei deputati dall'amministrazione 

del Parlamento, anziché dover ricorrere a revisori esterni;" 

 
§ 58 

prima parte: "sottolinea la necessità di modernizzare la missione degli uffici di informazione del 

Parlamento ottimizzando l'uso di tecnologie e modelli di comunicazione nuovi e 

traendo vantaggio dalla loro posizione geografica privilegiata, vicina ai cittadini, per 

intensificare ulteriormente le attività "going local", quali dibattiti organizzati con 

deputati al PE e la società civile, allo scopo di ascoltare le persone e di interagire con 

esse; insiste sul fatto che i dibattiti online e l'attenzione dei media suscitati da questo 

tipo di eventi dovrebbero contribuire ad un maggiore avvicinamento ai cittadini;" 

seconda parte: "rileva che i costi degli edifici e del personale per gli uffici di informazione negli 

Stati membri sono sproporzionatamente elevati rispetto al volume di denaro speso 

per le missioni chiave di tali uffici; invita il Segretario generale a presentare alla 

commissione CONT, entro la fine del 2017, una relazione di attività e finanziaria 

dettagliata riguardante gli uffici di informazione delle città di Bruxelles e Strasburgo, 

insistendo in particolare sul rispettivo valore aggiunto;" 

 
em. 8 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "come risulta evidente," 

seconda parte: tali termini 

 
em. 24 

prima parte: "ricorda l'obbligo dei deputati di informare immediatamente l'amministrazione circa 

ogni cambiamento nella loro dichiarazione di interessi;" 

seconda parte: "si rammarica che i curriculum vitae e le dichiarazioni di interessi dei deputati siano 

pubblicati sul sito web del Parlamento con notevole ritardo; ritiene che le 

dichiarazioni di interessi dei deputati debbano essere pubblicate in un formato 

leggibile elettronicamente; è del parere che il comitato etico consultivo ad hoc 

dovrebbe svolgere il proprio lavoro in modo più trasparente;" 

 
em. 27 

prima parte: "invita l'Ufficio di presidenza a studiare un sistema di incentivi per promuovere 

trasporti più efficienti e sostenibili per il tragitto fra domicilio e luogo di lavoro," 

tranne i termini "più (...) sostenibili" 

seconda parte: "anche al fine di garantire il rispetto del codice COBRACE della regione di 

Bruxelles relativo ai parcheggi messi a disposizione dei lavoratori; ricorda, per 

quanto riguarda il servizio autisti del Parlamento, che esiste attualmente un 

collegamento ferroviario diretto tra la sede del Parlamento a Bruxelles e l'aeroporto, 

e sottolinea che qualsiasi nuova decisione in materia di appalti per quanto concerne 

il parco veicoli del Parlamento dovrebbe prevedere una domanda ridotta per questo 

motivo e tenere conto del sistema di punti Ecoscore nella selezione dei nuovi 

veicoli;" 
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Verts/ALE, S&D: 

em. 1 

prima parte: "1. definire e pubblicare le norme sull'utilizzo dell'ISG;" 

seconda parte: "2. l'ISG dovrebbe essere gestita in ogni caso su un conto bancario a parte;" 

terza parte: "i deputati dovrebbero conservare tutte le ricevute;" 

quarta parte: "3. l'importo non speso dovrebbe essere restituito a fine mandato;" 

quinta parte: "4. il servizio di audit interno del Parlamento dovrebbe introdurre un controllo a 

campione del 5 % dell'ISG; i risultati definitivi e le risultanze dovrebbero figurare 

nella relazione annuale pubblicata dal Parlamento;" 

sesta parte: "5. i deputati dovrebbero pubblicare annualmente una sintesi delle loro spese per 

categoria (costi di comunicazione, locazione uffici, materiale per ufficio, ecc.);" 

 

PPE: 

§ 94 

prima parte: "constata con preoccupazione che non sono previste disposizioni speciali per il 

personale nel caso in cui uno Stato membro decida di recedere dall'Unione;" 

seconda parte: "invita il Segretario generale, pur riconoscendo che la questione riguarda tutte le 

istituzioni europee, ad avviare un dialogo con la Commissione al fine di garantire 

che il personale britannico non sia vittima della Brexit e che i diritti statutari, 

contrattuali e acquisiti siano pienamente tutelati;" 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

16. Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio europeo e 

Consiglio 

Relazione: Bart Staes (A8-0131/2017) 

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 + 603, 14, 15 

 

Varie 

Il discarico è rinviato così come la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento). 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_IT.docx 17 PE 604.386 

 

17. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia 

Relazione: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

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, 110, 9 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

18. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Corte dei conti 

Relazione: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

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 + 534, 91, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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19. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

Relazione: Bart Staes (A8-0144/2017) 

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, 7 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

20. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Comitato delle regioni 

Relazione: Bart Staes (A8-0141/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 517, 107, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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21. Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Servizio europeo per 

l'azione esterna 

Relazione: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

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, 120, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

22. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

Relazione: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

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 + 529, 91, 12 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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23. Discarico 2015: Bilancio generale dell'UE - Garante europeo della protezione dei 

dati 

Relazione: Bart Staes (A8-0140/2017) 

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 + 518, 111, 4 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

24. Discarico 2015: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione 

dopo il § 11 1 EFDD  -  

§ 14 3 S&D, PPE  +  

dopo il § 42 2 EFDD AN - 149, 398, 87 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 506, 98, 27 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: em. 2 
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25. Discarico 2015: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 

(ACER) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

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, 117, 10 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

26. Discarico 2015: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche (BEREC) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

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 + 520, 110, 4 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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27. Discarico 2015: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

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, 109, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

28. Discarico 2015: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

(Cedefop) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

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, 110, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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29. Discarico 2015: Accademia europea di polizia (CEPOL) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

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 + 502, 108, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

30. Discarico 2015: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

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, 103, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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31. Discarico 2015: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

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, 113, 4 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

32. Discarico 2015: Autorità bancaria europea (ABE) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

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, 122, 5 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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33. Discarico 2015: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(ECDC) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

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, 103, 5 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

34. Discarico 2015: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 503, 120, 5 

Proposta di risoluzione 

dopo il § 19 1 EFDD AN - 207, 344, 71 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 512, 106, 2 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: votazione finale (decisione), emendamento 1 (risoluzione) 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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35. Discarico 2015: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

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, 106, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

36. Discarico 2015: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

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, 111, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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37. Discarico 2015: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo) AN + 488, 129, 10 

Proposta di risoluzione 

dopo § 4 1 Verts/ALE  -  

§ 9 § testo originale vd +  

§ 14 2 Verts/ALE  -  

dopo il § 14 3 Verts/ALE VE - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

§ 15 § testo originale vd/VE + 464, 156, 2 

§ 26 § testo originale vd +  

dopo il § 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

dopo il § 41 9 EFDD AN - 156, 408, 66 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 491, 115, 11 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: votazione finale (decisione), em. 9 (risoluzione) 
 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 9, 15, 26 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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38. Discarico 2015: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

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 + 499, 111, 5 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

39. Discarico 2015: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

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, 9 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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40. Discarico 2015: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

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 + 503, 108, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

41. Discarico 2015: Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

dopo il § 9 1 Verts/ALE  -  

§ 18 § testo originale vd +  

§ 36 § testo originale vd/VE + 390, 206, 19 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 510, 101, 13 

 

Richieste di votazione distinta 

S&D: §§ 18, 6 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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42. Discarico 2015: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 

(OEDT) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

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 + 518, 104, 2 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

43. Discarico 2015: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

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, 98, 14 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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44. Discarico 2015: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione (ENISA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

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 + 495, 113, 13 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

45. Discarico 2015: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

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, 116, 9 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_IT.docx 32 PE 604.386 

 

46. Discarico 2015: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

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 + 502, 115, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

47. Discarico 2015: Fondazione europea per la formazione (ETF) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

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 + 502, 114, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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48. Discarico 2015: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 

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

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

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 + 504, 111, 10 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

49. Discarico 2015: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

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, 106, 3 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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50. Discarico 2015: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

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 + 496, 111, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

51. Discarico 2015: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 

di lavoro (Eurofound) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

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, 108, 4 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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52. Discarico 2015: Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

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 + 503, 96, 16 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

53. Discarico 2015: Ufficio europeo di polizia (Europol) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 19 § testo originale vd +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 500, 103, 16 

 

Richieste di votazione distinta 

ECR: § 19 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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54. Discarico 2015: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

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, 114, 6 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

55. Discarico 2015: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

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

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

dopo il § 23 1 ENF AN - 131, 446, 43 

2 ENF AN - 96, 461, 44 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 492, 124, 3 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ENF: emm. 1, 2 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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56. Discarico 2015: Agenzia del GNSS europeo (GSA) 

Relazione: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

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, 104, 12 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

57. Discarico 2015: Impresa comune Bioindustrie (BBI) 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

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 + 493, 109, 14 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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58. Discarico 2015: Impresa comune Clean Sky 2 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

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 + 502, 92, 21 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

59. Discarico 2015: Impresa comune ECSEL 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

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 + 499, 102, 14 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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60. Discarico 2015: Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno (FCH) 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

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, 101, 11 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

61. Discarico 2015: Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 

2 (IMI) 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

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, 106, 8 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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62. Discarico 2015: Impresa comune ITER 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Decisione sul discarico 

votazione: decisione (insieme del testo)  +  

Proposta di risoluzione 

§ 3 1 Verts/ALE AN - 192, 386, 31 

§ 4 2 Verts/ALE AN - 218, 341, 37 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 431, 147, 37 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: emm. 1, 2 
 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
 

 

63. Discarico 2015: Impresa comune SESAR 

Relazione: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

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 + 499, 105, 9 

 

Varie 

La votazione sulla decisione di discarico riguarda la chiusura dei conti (vedasi allegato IV, articolo 

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento). 
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64. Gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche 

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

dopo il § 39 1 + di 76 

deputati 

AN + 358, 240, 16 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 428, 64, 118 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

Verts/ALE: em. 1 
 

 

65. Iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento 

Relazione: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 2 1 + di 76 

deputati 

 +  

§ 5 2 + di 76 

deputati 

 +  

§ 7 3 + di 76 

deputati 

 +  

§ 18 4 + di 76 

deputati 

 +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 505, 49, 57 
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Varie 

Il paragrafo 5 è formulato come segue: 

"5. osserva con preoccupazione il modo in cui le attuali iniziative volontarie per la sostenibilità 

della catena di fornitura globale nel settore dell'abbigliamento si sono rivelate inefficaci 

nell'affrontare le questioni relative ai diritti del lavoro e ai diritti umani nel settore; invita pertanto 

la Commissione a spingersi oltre la presentazione di un documento di lavoro e a proporre una 

legislazione vincolante che fissi obblighi di dovere di diligenza per le catene di fornitura nel 

settore dell'abbigliamento; sottolinea che tale proposta legislativa deve essere allineata alle nuove 

indicazioni dell'OCSE in materia di debita diligenza relative alle catene di approvvigionamento 

responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, in conformità con le linee guida 

dell'OCSE, per le imprese multinazionali che importano nell'Unione europea, alla risoluzione 

dell'OIL sul lavoro dignitoso nelle catene globali di fornitura e agli standard concordati a livello 

internazionale in materia di diritti umani e norme sociali e ambientali;" 
 

Il paragrafo 6 è formulato come segue: 

"6. evidenzia che le nuove indicazioni dell'OCSE in materia di debita diligenza relative alle catene di 

approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, in conformità con le 

linee guida dell'OCSE, dovrebbero costituire il principio cardine nella proposta legislativa della 

Commissione; sottolinea che tale proposta legislativa dovrebbe includere alcune norme fondamentali, 

come le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salario di sussistenza, libertà di associazione 

e di contrattazione collettiva, prevenzione per quanto concerne le molestie sessuali e le violenze nei 

luoghi di lavoro, eliminando il lavoro coatto e minorile; invita la Commissione ad affrontare 

ulteriormente i seguenti punti: criteri chiave per la produzione sostenibile, trasparenza e tracciabilità, 

compresa la raccolta di dati trasparente e gli strumenti per l'informazione dei consumatori, verifiche e 

audit del dovere di diligenza, accesso alle vie di ricorso, parità di genere, diritti dei minori, 

dichiarazione di diligenza nella catena di fornitura, responsabilità in caso di catastrofi causate 

dall'uomo nonché attività di sensibilizzazione nell'Unione europea; incoraggia la Commissione a 

riconoscere altre proposte legislative e iniziative nazionali che hanno lo stesso obiettivo della 

legislazione, una volta verificata e constatata la conformità delle proposte e delle iniziative ai requisiti 

della legislazione europea;" 
 

 

66. Situazione della concentrazione agricola nell'UE: come agevolare l'accesso degli 

agricoltori alla terra 

Relazione: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 30 § testo originale vd/VE + 322, 259, 18 

§ 32 § testo originale vd/VE + 355, 230, 11 

visto 5 § testo originale vd/VE + 348, 223, 29 

cons C § testo originale vd/VE + 317, 264, 7 

cons D § testo originale vd/VE + 312, 264, 25 

cons M § testo originale vd/VE + 327, 256, 6 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

cons AM § testo originale vd/VE + 323, 262, 9 

cons AN § testo originale vd/VE - 278, 281, 42 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 524, 37, 45 

 

Richieste di votazione distinta 

76 deputati: visto 5, cons C, D, M, AM, AN, §§ 30, 32 
 

Varie 

Il paragrafo 25 è coperto dal paragrafo 21 ed è pertanto soppresso nel testo approvato. 
 

 

67. Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli 

investimenti 

Relazione: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 8 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo il § 8 3 EFDD  -  

4 EFDD  -  

5 EFDD AN - 151, 427, 20 

dopo il § 9 6 EFDD AN - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

§ 13 § testo originale vd/VE + 487, 78, 30 

§ 15 § testo originale vd/VE - 244, 262, 83 

dopo il § 21 8 EFDD AN - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

dopo il § 23 10 EFDD AN - 149, 427, 25 
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Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 24 § testo originale vs   

1 +  

2 +  

dopo il § 24 11 EFDD AN - 144, 437, 20 

§ 34 § testo originale vd +  

§ 35 1 GUE/NGL  -  

dopo il § 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD AN - 107, 477, 16 

13 EFDD  -  

§ 45 § testo originale vs   

1 +  

2/VE + 280, 269, 50 

dopo il § 52 14 EFDD AN - 179, 409, 12 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 431, 134, 34 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

EFDD: emm. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Richieste di votazione distinta 

GUE/NGL: §§ 13, 34 

Verts/ALE: § 15 
 

Richieste di votazione per parti separate 

PPE: 

§ 45 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "dell'abbandono dei combustibili fossili per" 

seconda parte: tali termini 

 

GUE/NGL: 

§ 8 

prima parte: "ritiene che sarebbe possibile ottenere un incremento dell'attività di prestito della 

BEI attraverso migliori sinergie con i fondi pubblici, i quali, a loro volta, 

stimolerebbero gli investimenti pubblici e privati;" 
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seconda parte: "sottolinea che tale aumento dovrebbe essere accompagnato da una corrispondente 

diversificazione della gamma di prodotti della BEI, incluso un utilizzo maggiore, e 

al contempo prudente dal punto di vista del bilancio, dei partenariati pubblico-

privato (PPP) – pur mantenendo un equilibrio tra i benefici pubblici e privati – e di 

altri strumenti innovativi volti a rispondere meglio alle esigenze dell'economia reale 

e del mercato; evidenzia che occorre adottare simili provvedimenti, riconoscendo 

altresì che i nuovi prodotti richiedono spesso strumenti di governance aggiuntivi per 

garantirne l'idoneità e che è opportuno prestare un'attenzione particolare 

all'assegnazione strategica dei finanziamenti così come alla promozione degli 

obiettivi politici dell'UE;" 

 

Verts/ALE: 

§ 24 

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini "plaude, in particolare, al fatto che le operazioni 

della BEI hanno contribuito a creare e mantenere 4,1 milioni di posti di lavoro nelle 

PMI e nelle imprese a media capitalizzazione europee (+13 % rispetto al 2014);" 

seconda parte: tali termini 
 

 

68. Attuazione della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 

Relazione: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

§ 20 1 PPE  +  

dopo cons F 2 PPE  +  

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 566, 8, 20 
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69. Situazione in Venezuela 

Proposte di risoluzione: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, 
B8-0276/2017, B8-0277/2017 

Oggetto Em. n. Autore AN, 

ecc. 

Votazione Votazioni per 

AN/VE – 

osservazioni 

Proposta di risoluzione comune RC-B8-0270/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 450, 35, 100 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Richieste di votazione per appello nominale 

ALDE: votazione finale 
 

Varie 

José Inácio Faria è altresì firmatario della proposta di risoluzione comune RC-B8-0270/2017. 
 

70. Obiezione a un atto delegato: Sistema di preferenze tariffarie generalizzate 

Proposta di risoluzione: B8-0273/2017 (Richiesta la maggioranza qualificata per l'approvazione della 

proposta di risoluzione) 

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE 

– osservazioni 

Proposta di risoluzione B8-0273/2017 

(GUE/NGL) 

votazione: risoluzione 

(insieme del testo) 

AN - 119, 436, 22 

 

Richieste di votazione per appello nominale 

GUE/NGL, ENF: votazione finale 
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