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PROCESSO VERBALE 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Presidente

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

2. Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la
nomina del Segretario generale della Commissione europea (proposte di
risoluzione presentate)
Dichiarazione della Commissione: Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare
la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP)))

La discussione si è svolta il 12 marzo 2018 (punto 14 del PV del 12.3.2018).

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki,

Monica Macovei e Indrek Tarand, a nome della commissione CONT, sulla politica della
Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della
Commissione europea (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Votazione: punto 12.12 del PV del 18.4.2018.

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e
dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione
presentate)
I deputati o gruppi politici elencati in appresso hanno fatto richiesta, inoltrata a norma dell'articolo
135 del regolamento, di organizzare una tale discussione, per le seguenti proposte di risoluzione:
I. Bielorussia (2018/2661(RSP))

— Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis
Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead
McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La
Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson,
Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey
Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda,
Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary,
Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly e Inese Vaidere, a
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nome del gruppo PPE, sulla Bielorussia (B8-0197/2018);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru e Soraya Post, a nome del gruppo S&D, sulla Bielorussia
(B8-0199/2018);

— Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek e
Monica Macovei  a nome del gruppo ECR, sulla situazione in Bielorussia (B8-0200/2018);

— Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita
Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie
Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas
Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells,
Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans e Valentinas Mazuronis, a nome del
gruppo ALDE, sulla situazione in Bielorussia (B8-0201/2018);

— Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler e Jordi Solé, a
nome del gruppo Verts/ALE, sulla Bielorussia (B8-0204/2018).

II. Filippine (2018/2662(RSP))

— Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver,
Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta
Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan
Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko,
Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda,
Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel
Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere e  Dubravka Šuica, a nome del gruppo PPE, sulle Filippine
(B8-0198/2018);

— Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post e Neena Gill, a nome del gruppo S&D, sulle
Filippine (B8-0202/2018);

— Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski,
Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner e Monica Macovei, a nome del gruppo ECR, sulle
Filippine (B8-0203/2018);

— Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao
Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez
Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek,
Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš,
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans e Valentinas
Mazuronis, a nome del gruppo ALDE, sulle Filippine (B8-0205/2018);

— Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé e Igor Šoltes, a nome del gruppo Verts/ALE,
sulle Filippine (B8-0206/2018);

— Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara
Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa,
Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke
Ming Flanagan e Kostadinka Kuneva, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle Filippine (B8-
0208/2018).

III. Situazione nella Striscia di Gaza (2018/2663(RSP))
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— Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver,
Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard
Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman,
Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija
Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera e
Seán Kelly, a nome del gruppo PPE, sulla situazione a Gaza (B8-0191/2018);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post e Norbert Neuser, a nome del gruppo S&D,
sulla situazione nella Striscia di Gaza (B8-0207/2018);

— Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić,
Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš e Marietje Schaake, a nome del
gruppo ALDE, sulla situazione nella Striscia di Gaza (B8-0209/2018);

— Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi
Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand,
Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé e Igor Šoltes, a nome
del gruppo Verts/ALE, e Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora e
Evi Laura Agea, sulla situazione nella Striscia di Gaza (B8-0210/2018);

— Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska,
Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav
Škripek e Monica Macovei, a nome del gruppo ECR, sulla situazione a Gaza  (B8-
0211/2018);

— Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis
Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos
Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela
Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee,
Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel
Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania
González Peñas e Kostadinka Kuneva, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nella
Striscia di Gaza (B8-0212/2018).

Il tempo di parola sarà ripartito a norma dell'articolo 162 del regolamento.

4. Misure di esecuzione (articolo 106 del regolamento)
I seguenti progetti di misure di esecuzione che rientrano nella procedura di regolamentazione con
controllo sono stati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che
stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - termine: 10 luglio 2018)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto
riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di
sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e
casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri
degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di
nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a
5700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e
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rappresentazione del terreno (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - termine: 23 giugno 2018)
deferimento merito: TRAN

- Regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide,
folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil,
sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - termine:
24 maggio 2018)
deferimento merito: ENVI

- Decisione della Commissione recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215,
(UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo
transitorio (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - termine: 24 giugno 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - termine: 9 luglio 2018)
deferimento merito: ENVI
parere: AGRI (articolo 54 del regolamento)

- Regolamento della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - termine: 12 luglio 2018)
deferimento merito: ENVI

- Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni
principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial
Reporting Interpretations Committee (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - termine: 10 luglio 2018)
deferimento merito: ECON
parere: JURI (articolo 54 del regolamento)

5. Atti delegati (articolo 105, paragrafo 6, del regolamento)
Progetti di atti delegati trasmessi al Parlamento:

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione della metodologia di
valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi
avanzati di misurazione per il rischio operativo (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Termine di obiezione: 1 mese, a decorrere dalla data di ricevimento del 14 marzo 2018

deferimento merito:  ECON

- Rettifica del regolamento delegato della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis
nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 [C(2017)07619] (C(2018)01516 -
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2018/2648(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 16 marzo 2018

deferimento merito:  ENVI

- Regolamento delegato della Commissione che rettifica la versione in lingua bulgara del
regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei
documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire
tali documenti (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Termine di obiezione: 3 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 4 aprile 2018

deferimento merito: ECON

- Rettifica del regolamento delegato C(2018)0863 final della Commissione, del 15 febbraio 2018,
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n.
167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza
funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (C(2018)01840 -
2018/2649(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 21 marzo 2018

deferimento merito:  IMCO

- Regolamento delegato della Commissione che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial
paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le
attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di
valutazione della qualità creditizia (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 10 aprile 2018

deferimento merito: ECON

Progetto di atto delegato per il quale il termine di obiezione è stato prorogato:

- Regolamento delegato della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE)
2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mare del Nord C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Termine di obiezione: 2 mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del 2 marzo 2018

Proroga del termine di obiezione: 2 mesi supplementari su richiesta del Parlamento europeo

deferimento merito:  PECH
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Progetto di atto delegato per il quale il termine è stato modificato da 1 a 3 mesi su richiesta
della commissione competente:

- Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione della metodologia di
valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi
avanzati di misurazione per il rischio operativo – C(2018)01446 – 2018/2644(DEA)

Termine di obiezione: 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento del 14 marzo 2018 su richiesta
della commissione competente.

Deferimento merito:ECON

6. Conclusioni del Consiglio europeo del 22-23 marzo (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Conclusioni del Consiglio europeo del 22-23
marzo (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Presidente del Consiglio europeo) rende la dichiarazione.

Il Presidente ritorna sulla posizione del Parlamento riguardo alla situazione in Siria e sulla necessità
di trovare nuove risorse proprie per il bilancio dell'Unione.

Jean-Claude Juncker (Presidente della Commissione) rende la dichiarazione.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Maria João Rodrigues, a nome del gruppo
S&D, Syed Kamall, a nome del gruppo ECR, Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE, Sven
Giegold, a nome del gruppo Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL,
Nigel Farage, a nome del gruppo EFDD, Harald Vilimsky, a nome del gruppo ENF, Zoltán Balczó,
non iscritto, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice
Atkinson e Diane Dodds.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos,
Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé,
Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini e Juan Fernando López Aguilar.

Intervengono Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

7. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (approvazione)
(articolo 69 quater del regolamento)
La Presidente comunica di aver ricevuto richieste di votazione da parte dei gruppi S&D, GUE/NGL
e Verts/ALE riguardo alla decisione della commissione ITRE di avviare negoziati sulla base della
relazione dell'on.Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) e da parte dei gruppi GUE/NGL e ENF in
merito alla decisione della commissione ITRE di avviare negoziati sulla base della relazione
dell'on.Jerzy Buzek (A8-0143/2018), annunciata nel processo verbale di lunedì 16 aprile 2018
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(punto 11 del PV del 16.4.2018).

Le votazioni si svolgeranno domani, giovedì 19 aprile 2018, a norma dell'articolo 69 quater,
paragrafo 2, del regolamento.

La Presidente comunica di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte di un numero di deputati o di
uno o più gruppi politici pari ad almeno la soglia media riguardo alle altre decisioni di avviare
negoziati interistituzionali annunciate nel processo verbale di lunedì 16 aprile 2018 (punto 11 del
PV del 16.4.2018).

Le commissioni TRAN e EMPL hanno pertanto potuto avviare i negoziati trascorso il termine di cui
all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, sulla base delle relazioni degli onn. Markus
Pieper (A8-0125/2018) e Claude Rolin (A8-0142/2018).

8. Composizione dei gruppi politici
Aymeric Chauprade non figura più tra i deputati non iscritti avendo aderito al gruppo EFDD a
decorrere dal 18 aprile 2018.

9. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo
(articolo 137, paragrafo 2, del regolamento)
La Presidente comunica di aver ricevuto, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento, un
richiesta della commissione FEMM volta a consultare il Comitato economico e sociale europeo
invitandolo a pronunciarsi sul divario di genere a livello digitale. 

La richiesta di consultazione si considererà approvata se un gruppo politico o un numero di deputati
pari almeno alla soglia bassa non chieda, entro il termine di 24 ore, che sia posta in votazione.

10. Discarico 2016 (discussione)
Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive [2017/2136(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2016
Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Ottavo, nono, decimo e undicesimo
FES
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'ottavo, nono, decimo e
undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 -
2017/2146(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Barbara Kappel (A8-
0123/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
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2016, sezione I – Parlamento europeo [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e Consiglio europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione II – Consiglio e Consiglio europeo [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte di giustizia
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IV – Corte di giustizia [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte dei conti
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione V – Corte dei conti [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 -
2017/2141(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-
0097/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato delle regioni
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VII – Comitato delle regioni [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Servizio europeo per l'azione esterna
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 -
2017/2145(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Marco Valli (A8-0128/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Mediatore europeo
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VIII – Mediatore europeo [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Garante europeo della protezione dei
dati
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 -
2017/2144(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-
0099/2018)

Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo [COM(2017)0365 - C8-0290/2017-
2017/2179(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0115/2018)
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Discarico 2016: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 -
2017/2174(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0074/2018)

Discarico 2016: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(BEREC)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio dell'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365
- C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes
(A8-0069/2018)

Discarico 2016: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione europea (CdT) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 -
2017/2153(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0106/2018)

Discarico 2016: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 -
2017/2147(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0068/2018)

Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
(CEPOL)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0098/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0066/2018)

Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0083/2018)

Discarico 2016: Autorità bancaria europea (ABE)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità bancaria europea per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0067/2018)

Discarico 2016: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0085/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
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Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0086/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea dell'ambiente
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0090/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea di controllo della
pesca per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0107/2018)

Discarico 2016: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Discarico 2016: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo per l'uguaglianza
di genere per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0087/2018)

Discarico 2016: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0088/2018)

Discarico 2016: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0096/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0103/2018)

Discarico 2016: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0081/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0078/2018)
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Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 -
2017/2161(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0114/2018)

Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
le ferrovie per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0079/2018)

Discarico 2016: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0101/2018)

Discarico 2016: Fondazione europea per la formazione (ETF)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0080/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio
2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0111/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0084/2018)

Discarico 2016: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (AA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di
Euratom per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0102/2018)

Discarico 2016: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0092/2018)

Discarico 2016: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2016 [COM(2017)
0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart
Staes (A8-0113/2018)
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Discarico 2016: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell’Unione europea per
la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0109/2018)

Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per i
diritti fondamentali per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0093/2018)

Discarico 2016: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0108/2018)

Discarico 2016: Agenzia del GNSS europeo (GSA)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0082/2018)

Discarico 2016 - Impresa comune bioindustrie (BBI)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune bioindustrie per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Discarico 2016: Impresa comune Clean Sky2
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune - Aeronautica e
ambiente (Clean Sky) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Discarico 2016: Impresa comune ECSEL
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'impresa comune ECSEL per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Discarico 2016: Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (FCH 2
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune "Celle a
combustibile e a idrogeno 2" per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Discarico 2016: Impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" (lMI 2)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune "Iniziativa in
materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 -
2017/2184(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-
0075/2018)

Discarico 2016: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180
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(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Discarico 2016 - Impresa comune SESAR
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune SESAR per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Discarico 2016: impresa comune Shift2Rail (S2R)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'impresa comune Shift2Rail per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Interviene Inés Ayala Sender, che chiede che in futuro i relatori ombra competenti per il discarico
dispongano di un maggiore tempo di parola rispetto a quanto previsto attualmente (la Presidente ne
prende atto).

La Presidente porge il benvenuto a Klaus-Heiner Lehne (Presidente della Corte dei conti) e Günther
Oettinger (membro della Commissione).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle e Marco Valli illustrano le
relazioni.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Bart Staes, Indrek Tarand e Brian Hayes illustrano le relazioni.

Intervengono Monika Panayotova (Presidente in carica del Consiglio), Günther Oettinger e Klaus-
Heiner Lehne.

Intervengono Doru-Claudian Frunzulică (relatore per parere della commissione DEVE), Bogdan
Andrzej Zdrojewski (relatore per parere della commissione CULT), Cristian Dan Preda (relatore per
parere della commissione AFET), Alain Cadec (relatore per parere della commissione PECH), Karin
Kadenbach (relatrice per parere della commissione AGRI), Claude Rolin (relatore per parere della
commissione EMPL), Kostas Chrysogonos (relatore per parere della commissione LIBE), Isabella
De Monte (relatrice per parere della commissione TRAN), Iskra Mihaylova (relatrice per parere
della commissione REGI), Notis Marias (relatore per parere della commissione ECON), Gesine
Meissner (relatrice per parere della commissione TRAN), Markus Ferber (relatore per parere della
commissione TRAN), Petri Sarvamaa, a nome del gruppo PPE, Inés Ayala Sender, a nome del
gruppo S&D, Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo ECR, Martina Dlabajová, a nome del gruppo
ALDE, Benedek Jávor, a nome del gruppo Verts/ALE, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Paul Rübig, Dennis de Jong, a nome del gruppo GUE/NGL, Claudia Schmidt e
Luke Ming Flanagan.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Karin Kadenbach e Rosa D'Amato.

Intervengono Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara
Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand e Brian Hayes.

La discussione è chiusa.
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Votazione: punto 12.16 del PV del 18.4.2018, punto 12.17 del PV del 18.4.2018, punto 12.18 del PV
del 18.4.2018, punto 12.19 del PV del 18.4.2018, punto 12.20 del PV del 18.4.2018, punto 12.21 del
PV del 18.4.2018, punto 12.22 del PV del 18.4.2018, punto 12.23 del PV del 18.4.2018, punto 12.24
del PV del 18.4.2018, punto 12.25 del PV del 18.4.2018, punto 12.26 del PV del 18.4.2018, punto
12.27 del PV del 18.4.2018, punto 12.28 del PV del 18.4.2018, punto 12.29 del PV del 18.4.2018,
punto 12.30 del PV del 18.4.2018, punto 12.31 del PV del 18.4.2018, punto 12.32 del PV del
18.4.2018, punto 12.33 del PV del 18.4.2018, punto 12.34 del PV del 18.4.2018, punto 12.35 del PV
del 18.4.2018, punto 12.36 del PV del 18.4.2018, punto 12.37 del PV del 18.4.2018, punto 12.38 del
PV del 18.4.2018, punto 12.39 del PV del 18.4.2018, punto 12.40 del PV del 18.4.2018, punto 12.41
del PV del 18.4.2018, punto 12.42 del PV del 18.4.2018, punto 12.43 del PV del 18.4.2018, punto
12.44 del PV del 18.4.2018, punto 12.45 del PV del 18.4.2018, punto 12.46 del PV del 18.4.2018,
punto 12.47 del PV del 18.4.2018, punto 12.48 del PV del 18.4.2018, punto 12.49 del PV del
18.4.2018, punto 12.50 del PV del 18.4.2018, punto 12.51 del PV del 18.4.2018, punto 12.52 del PV
del 18.4.2018, punto 12.53 del PV del 18.4.2018, punto 12.54 del PV del 18.4.2018, punto 12.55 del
PV del 18.4.2018, punto 12.56 del PV del 18.4.2018, punto 12.57 del PV del 18.4.2018, punto 12.58
del PV del 18.4.2018, punto 12.59 del PV del 18.4.2018, punto 12.60 del PV del 18.4.2018, punto
12.61 del PV del 18.4.2018, punto 12.62 del PV del 18.4.2018, punto 12.63 del PV del 18.4.2018,
punto 12.64 del PV del 18.4.2018, punto 12.65 del PV del 18.4.2018, punto 12.66 del PV del
18.4.2018, punto 12.67 del PV del 18.4.2018 e punto 12.68 del PV del 18.4.2018.

(La seduta è sospesa alle 11.50  in attesa del turno di votazioni)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Vicepresidente

11. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 12.00.

12. 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.

12.1. Fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei
rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto *
(votazione) 
Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che fissa il periodo in cui si terranno le none
elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07162/2018 – C8-
0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Commissione per gli affari costituzionali. Relatrice: Danuta Maria
Hübner (A8-0145/2018)

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

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
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Approvazione (P8_TA(2018)107)

12.2. Calendario delle tornate del Parlamento nel 2019 (votazione)
Calendario delle tornate del Parlamento nel 2019 (2018/2652(RSO)): si veda la proposta della
Conferenza dei presidenti (punto 10 del PV del 16.4.2018)

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

Dichiarato approvato

Il calendario delle tornate del Parlamento europeo per il 2019 è pertanto stabilito come segue:

- dal 17 al 17 gennaio

- il 30 e 31 gennaio

- dall'11 al 14 febbraio

- dall'11 al 14 marzo

- dal 25 al 28 marzo

- il 3 e 4 aprile

- dal 15 al 18 aprile

- dal 2 al 4 luglio

- dal 15 al 18 luglio

- dal 16 al 19 settembre

- il 9 e 10 ottobre

- dal 21 al 24 ottobre

- il 13 e 14 novembre

- dal 25 al 28 novembre

- dal 16 al 19 dicembre.

12.3. Accordo quadro UE-Australia *** (articolo 150 del regolamento) (votazione) 
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome
dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l'Australia, dall'altra [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Commissione per gli affari
esteri. Relatore: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 3)

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2018)108)

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

12.4. Accordo quadro UE-Australia (risoluzione) (articolo 150 del regolamento)
(votazione)
Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra [2017/2227(INI)] - Commissione per gli affari esteri.
Relatore: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2018)109)

12.5. Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
*** (articolo 150 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
[14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Commissione per le libertà civili, la giustizia e
gli affari interni. Relatore: Helga Stevens (A8-0131/2018)

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

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Approvazione con votazione unica (P8_TA(2018)110)

Il Parlamento europeo approva la conclusione della convenzione.

12.6. Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
(protocollo addizionale) *** (articolo 150 del regolamento) (votazione)
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Helga Stevens (A8-0132/2018)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 6)

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
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Approvazione con votazione unica (P8_TA(2018)111)

Il Parlamento dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

12.7. Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 -
2015/0276(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 7) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P8_TA(2018)112) 

12.8. Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 8) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P8_TA(2018)113) 

12.9. Rifiuti ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Simona Bonafè
(A8-0034/2017)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 9) 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

ACCORDO PROVVISORIO
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Approvazione (P8_TA(2018)114) 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P8_TA(2018)114)

12.10. Discariche dei rifiuti ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 -
2015/0274(COD)] - Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
Relatore: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ed EMENDAMENTI 

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P8_TA(2018)115) 

12.11. Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale ***I (votazione) 
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le
norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la
direttiva 91/692/CEE del Consiglio [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] -
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Relatore: Francesc
Gambús (A8-0253/2017) 

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

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

ACCORDO PROVVISORIO

Approvazione (P8_TA(2018)116)

12.12. Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la
nomina del Segretario generale della Commissione europea (votazione)
Dichiarazione della Commissione Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare
la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP))

La discussione si è svolta il 12 marzo 2018 (punto 14 del PV del 12.3.2018)
La proposta di risoluzione è stata notificata il 18 aprile 2018 (punto 2 del PV del 18.4.2018).

PV(2018)04-18 PE 621.175 - 24
IT



Proposta di risoluzione B8-0214/2018 (2018/2624(RSP)) 

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)117)

Interventi

Prima della votazione, il Presidente precisa che le versioni linguistiche saranno armonizzate.

12.13. Progressi relativi al patto globale dell'ONU per una migrazione sicura,
ordinata e regolare e al patto globale dell'ONU sui rifugiati (votazione)
Proposte di risoluzione B8-0184/2018 e B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B8-0184/2018

Approvazione (P8_TA(2018)118)

(La proposta di risoluzione B8-0185/2018/ decade)

12.14. Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione
intermedia del 2017 e futura architettura post 2020 (votazione)
Relazione sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del
2017 e futura architettura post 2020 [2017/2280(INI)] - Commissione per gli affari esteri. Relatore:
Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)119)

12.15. Relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e
proporzionalità (votazione)
Relazione sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità
[2017/2010(INI)] - Commissione giuridica. Relatore: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)120)

12.16. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive [2017/2136(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)121)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)121)

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

12.17. Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del
discarico alla Commissione per l'esercizio 2016 (votazione)
Relazione sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)122)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)122)

Interventi

Sośnierz Dobromir sullo svolgimento della votazione.

12.18. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Ottavo, nono,
decimo e undicesimo FES (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'ottavo, nono, decimo e
undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 -
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2017/2146(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Barbara Kappel (A8-
0123/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)123)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)123)

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

12.19. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento
europeo (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione I – Parlamento europeo [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)124)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)124)

12.20. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e
Consiglio europeo (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione II – Consiglio e Consiglio europeo [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)125)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)125)

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

12.21. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte di
giustizia (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IV – Corte di giustizia [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)126)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)126)

12.22. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte dei conti
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione V – Corte dei conti [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)127)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)127)

12.23. Discarico 2016: 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
2016, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 -
2017/2141(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-
0097/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 23)

PV(2018)04-18 PE 621.175 - 28
IT



PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)128)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)128)

12.24. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato delle
regioni (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VII – Comitato delle regioni [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 24)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)129)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)129)

12.25. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Servizio
europeo per l'azione esterna (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 -
2017/2145(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Marco Valli (A8-0128/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)130)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)130)

12.26. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Mediatore
europeo (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione VIII – Mediatore europeo [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)131)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)131)

12.27. Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Garante
europeo della protezione dei dati (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio
2016, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 -
2017/2144(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Ingeborg Gräßle (A8-
0099/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)132)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)132)

12.28. Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle
agenzie dell'Unione europea (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale delle agenzie dell'Unione europea per
l'esercizio 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo [COM(2017)0365 - C8-0290/2017-
2017/2179(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0115/2018)

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

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)133)

Interventi

Monica Macovei ha presentato un emendamento orale all'emendamento 1, che è stato accolto

12.29. Discarico 2016: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (ACER) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia (ACER) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 -
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2017/2174(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 29)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)134)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)134)

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

12.30. Discarico 2016: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio dell'Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365
- C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes
(A8-0069/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)135)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)135)

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

12.31. Discarico 2016: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
europea (CdT) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione europea (CdT) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 -
2017/2153(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0106/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)136)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)136)

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

12.32. Discarico 2016: Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale (Cedefop) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 -
2017/2147(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0068/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)137)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)137)

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

12.33. Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle
autorità di contrasto (CEPOL) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
la formazione delle autorità di contrasto (fino al 1° luglio 2016: l'Accademia europeia di polizia)
(CEPOL) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0098/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)138)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)138)

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

PV(2018)04-18 PE 621.175 - 32
IT



12.34. Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0066/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)139)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)139)

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

12.35. Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0083/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)140)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)140)

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

12.36. Discarico 2016: Autorità bancaria europea (ABE) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità bancaria europea per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0067/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)141)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)141)

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

12.37. Discarico 2016: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale del Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0085/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)142)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)142)

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

12.38. Discarico 2016: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0086/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)143)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)143)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento).
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12.39. Discarico 2016: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea dell'ambiente
per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 39)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)144)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)144)

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

12.40. Discarico 2016: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea di controllo della
pesca per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0107/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)145)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)145)

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

12.41. Discarico 2016: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

PV(2018)04-18 PE 621.175 - 35
IT



Approvazione (P8_TA(2018)146)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)146)

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

12.42. Discarico 2016: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo per l'uguaglianza
di genere per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0087/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)147)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)147)

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

12.43. Discarico 2016: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (EIOPA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0088/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)148)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)148)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento).
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12.44. Discarico 2016: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0096/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)149)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)149)

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

12.45. Discarico 2016: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0103/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)150)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)150)

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

12.46. Discarico 2016: Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0081/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)151)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)151)

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

12.47. Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0078/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)152)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)152)

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

12.48. Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti
e dell'informazione (ENISA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 -
2017/2161(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0114/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)153)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)153)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento).
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12.49. Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per
le ferrovie per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 49)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)154)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)154)

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

12.50. Discarico 2016: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0101/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)155)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)155)

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

12.51. Discarico 2016: Fondazione europea per la formazione (ETF) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0080/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)156)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)156)

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

12.52. Discarico 2016: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi
di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della
sicurezza e della giustizia (eu-LISA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio
2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0111/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)157)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)157)

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

12.53. Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0084/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)158)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)158)

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

12.54. Discarico 2016: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (AA)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di
Euratom per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Commissione
per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0102/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)159)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)159)

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

12.55. Discarico 2016: Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0092/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)160)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)160)

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

12.56. Discarico 2016: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)
(votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2016 [COM(2017)
0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart
Staes (A8-0113/2018)
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(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 56)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)161)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)161)

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

12.57. Discarico 2016: Ufficio europeo di polizia (Europol) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell’Unione europea per
la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-
0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-
0109/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)162)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)162)

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

Interventi

Reinhard Bütikofer sullo svolgimento della votazione (Il Presidente puntualizza alcuni punti).

12.58. Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia dell'Unione europea per i
diritti fondamentali per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0093/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE
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Approvazione (P8_TA(2018)163)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)163)

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

12.59. Discarico 2016: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
(Frontex) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 59)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)164)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)164)

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

12.60. Discarico 2016: Agenzia del GNSS europeo (GSA) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio
2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Commissione per il controllo dei
bilanci. Relatore: Bart Staes (A8-0082/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)165)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)165)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento).
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12.61. Discarico 2016 - Impresa comune bioindustrie (BBI) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune bioindustrie per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0071/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)166)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)166)

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

12.62. Discarico 2016: Impresa comune Clean Sky2 (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune - Aeronautica e
ambiente (Clean Sky) per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] -
Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0070/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)167)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)167)

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

12.63. Discarico 2016: Impresa comune ECSEL (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'impresa comune ECSEL per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0072/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)168)
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)168)

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

12.64. Discarico 2016: Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"
(FCH 2 (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune "Celle a
combustibile e a idrogeno 2" per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato "Risultati delle votazioni", punto 64)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)169)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)169)

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

12.65. Discarico 2016: Impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali
innovativi 2" (lMI 2) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune "Iniziativa in
materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 -
2017/2184(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-
0075/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)170)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)170)

Il discarico è concesso e la chiusura dei conti è approvata (vedasi allegato IV, articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento).
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12.66. Discarico 2016: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione
(ITER) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo
sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180
(DEC)] - Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0095/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)171)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)171)

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

Interventi

Petri Sarvamaa sullo svolgimento della votazione.

12.67. Discarico 2016 - Impresa comune SESAR (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Impresa comune SESAR per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0077/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)172)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)172)

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

12.68. Discarico 2016: impresa comune Shift2Rail (S2R) (votazione)
Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'impresa comune Shift2Rail per
l'esercizio 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Commissione per il
controllo dei bilanci. Relatore: Brian Hayes (A8-0076/2018)

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

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P8_TA(2018)173)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P8_TA(2018)173)

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

13. Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto scritte: 

Le dichiarazioni di voto scritte, in conformità dell'articolo 183 del regolamento, sono pubblicate
sulla pagina dei deputati sul sito internet del Parlamento.

Dichiarazioni di voto orali: 

Raccomandazione Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan e Jan Zahradil

Relazione Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Relazione Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune e Stanislav Polčák

Relazione Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Relazione Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD, e Anna Maria Corazza Bildt

Relazione Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Proposta di risoluzione sulla politica della Commissione in materia di integrità, in particolare
la nomina del Segretario generale della Commissione europea (2018/2624(RSP)) (B8-
0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil e Sander Loones

Proposta di risoluzione sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati
e per una migrazione sicura, ordinata e regolare (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai e Jiří Pospíšil

Relazione Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski
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Relazione Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai e Jiří Pospíšil

Relazione Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Relazione Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Relazione Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Relazione Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.

14. 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 su 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. 

(La seduta è sospesa alle 13.47.)

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

15. Ripresa della seduta
La seduta è ripresa alle 15.00.

16. Approvazione del processo verbale della seduta precedente
Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

17. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 5/2018 - Sezione III – Commissione (N8-0055/2018 - C8-
0127/2018 - 2018/2045(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 06/2018 - Sezione III – Commissione (N8-0056/2018 -
C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))
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deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 07/2018 - Sezione III – Commissione (N8-0057/2018 -
C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 08/2018 - Sezione III – Commissione (N8-0058/2018 -
C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

deferimento merito : BUDG

- Proposta di storno di stanziamenti DEC 09/2018 - Sezione III – Commissione (N8-0059/2018 -
C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

deferimento merito : BUDG

2) dalle commissioni parlamentari
- Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2019 (2018/2001(BUD)) - commissione BUDG - Relatore: Paul Rübig (A8-0146/2018)

18. Storni di stanziamenti 
A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario il Consiglio dell'Unione europea
ha informato l'autorità di bilancio in merito all'approvazione dello storno di stanziamenti DEC
04/2018 - Sezione III – Commissione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci  di
approvare gli storni di stanziamenti della Commissione DEC 04/2018 - Sezione III – Commissione.

19. Cambridge Analytica e Facebook: protezione dei dati e della vita
privata dei cittadini come strategia di difesa contro le manipolazioni
elettorali (discussione) 
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Cambridge Analytica e Facebook: protezione dei
dati e della vita privata dei cittadini come strategia di difesa contro le manipolazioni elettorali
(2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (Presidente in carica del Consiglio) e Věra Jourová (membro della
Commissione) rendono le dichiarazioni.

Intervengono Esteban González Pons, a nome del gruppo PPE, Maria João Rodrigues, a nome del
gruppo S&D, Helga Stevens, a nome del gruppo ECR, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE,
Ska Keller, a nome del gruppo Verts/ALE, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, William
(The Earl of) Dartmouth, a nome del gruppo EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, a nome del gruppo
ENF, Konstantinos Papadakis, non iscritto, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia
Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel
Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias,
József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane
Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen,
Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, che risponde altresì a una
domanda "cartellino blu" di Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers,
Miriam Dalli, Carlos Coelho, che risponde altresì a una domanda "cartellino blu" di Liisa
Jaakonsaari, Silvia Costa e Michał Boni.
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PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidente

Intervengono Catherine Stihler, per rivolgere una domanda "cartellino blu" a Michał Boni, che
risponde, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno
Melo, Anna Maria Corazza Bildt e Michaela Šojdrová.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel
Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski,
Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana
Gomes, Maria Grapini e Emilian Pavel.

Intervengono Věra Jourová e Monika Panayotova.

La discussione è chiusa.

20. Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE [COM(2016)0450 - C8-
0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Commissione per i problemi economici e monetari - Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Relatori: Krišjānis Kariņš e Judith Sargentini (A8-
0056/2017)

Krišjānis Kariņš e Judith Sargentini illustrano la relazione.

Interviene Věra Jourová (membro della Commissione).

Intervengono Elly Schlein (relatrice per parere della commissione DEVE), Kostas Chrysogonos
(relatore per parere della commissione JURI), Emmanuel Maurel (relatore per parere della
commissione INTA), Emil Radev, a nome del gruppo PPE, Ana Gomes, a nome del gruppo S&D,
Monica Macovei, a nome del gruppo ECR, Petr Ježek, a nome del gruppo ALDE, Martin
Schirdewan, a nome del gruppo GUE/NGL, David Coburn, a nome del gruppo EFDD, Mario
Borghezio, a nome del gruppo ENF, Diane Dodds, non iscritta, Roberto Gualtieri, che risponde
altresì a una domanda "cartellino blu" di David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa
Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, che risponde altresì a una domanda
"cartellino blu" di Maria Grapini, et Barbara Kappel.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepresidente

Intervengono Paul Rübig per rivolgere una domanda "cartellino blu" a Barbara Kappel che risponde,
Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter
Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell e André Elissen.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis
Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios e Romana Tomc.

Intervengono Věra Jourová, Krišjānis Kariņš e Judith Sargentini.
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La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.5 del PV del 19.4.2018.

21. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a
tali veicoli ***I (discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 -
2016/0014(COD)] - Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore:
Daniel Dalton (A8-0048/2017)

La discussione si è svolta il 4 aprile 2017 (punto 5 del PV del 4.4.2017)
La votazione si è svolta il 4 aprile 2017 (punto 7.2 del PV del 4.4.2017)

Daniel Dalton illustra la relazione.

Interviene Elżbieta Bieńkowska (membro della Commissione).

Intervengono Christofer Fjellner (relatore per parere della commissione ENVI), Karima Delli
(relatrice per parere della commissione TRAN), Ivan Štefanec, a nome del gruppo PPE, Christel
Schaldemose, a nome del gruppo S&D, Anneleen Van Bossuyt, a nome del gruppo ECR, Dita
Charanzová, a nome del gruppo ALDE, Pascal Durand, a nome del gruppo Verts/ALE, Merja
Kyllönen, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD, Andreas Schwab,
Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli e Maria Grapini.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Olga Sehnalová, Eleonora Evi e Nicola Caputo.

Intervengono Elżbieta Bieńkowska e Daniel Dalton.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.6 del PV del 19.4.2018.

22. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I
(discussione)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n.
XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 -
2014/0100(COD)] - Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Martin Häusling
(A8-0311/2015)

Martin Häusling illustra la relazione.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono Sirpa Pietikäinen (relatrice per parere della commissione ENVI) e Norbert Lins, a
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nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

Intervengono Eric Andrieu, a nome del gruppo S&D, Zbigniew Kuźmiuk, a nome del gruppo ECR,
Ivan Jakovčić, a nome del gruppo ALDE, Thomas Waitz, a nome del gruppo Verts/ALE, Maria
Lidia Senra Rodríguez, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD,
Jacques Colombier, a nome del gruppo ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García,
Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan
Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom
Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo
e Michel Dantin.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela
Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski e Mairead McGuinness.

Intervengono Phil Hogan e Martin Häusling.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.7 del PV del 19.4.2018.

23. Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti
nazionali (discussione)
Relazione sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali
[2016/2149(INI)] - Commissione per gli affari costituzionali. Relatore: Paulo Rangel (A8-
0127/2018)

Paulo Rangel illustra la relazione.

Interviene Phil Hogan (membro della Commissione).

Intervengono György Schöpflin, a nome del gruppo PPE, Mercedes Bresso, a nome del gruppo
S&D, Jasenko Selimovic, a nome del gruppo ALDE, Max Andersson, a nome del gruppo
Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, non iscritto, Danuta Maria Hübner, che risponde altresì
a una domanda "cartellino blu" di Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa
Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov e Notis Marias.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao
Barandica e João Ferreira.

Interviene Phil Hogan.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Vicepresidente

Interviene Paulo Rangel.

La discussione è chiusa.
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Votazione: punto 10.15 del PV del 19.4.2018.

24. Relazione annuale sulla politica di concorrenza (discussione)
Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza [2017/2191(INI)] - Commissione per
i problemi economici e monetari. Relatore: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells illustra la relazione.

Interviene Margrethe Vestager (membro della Commissione).

Intervengono Christel Schaldemose (relatrice per parere della commissione IMCO), Tibor Szanyi
(relatore per parere della commissione AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, a nome del gruppo PPE,
Alfred Sant, a nome del gruppo S&D, Sander Loones, a nome del gruppo ECR, Michel Reimon, a
nome del gruppo Verts/ALE, Bernard Monot, a nome del gruppo ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian
Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen e Dariusz Rosati.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil e Ivana
Maletić.

Intervengono Margrethe Vestager e Ramon Tremosa i Balcells.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.16 del PV del 19.4.2018.

25. Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte
di talune imprese e succursali (2016/0107(COD)) (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000015/2018) presentata da Pavel Svoboda, a nome
della commissione JURI, al Consiglio: Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito
da parte di talune imprese e succursali (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner svolge l'interrogazione.

Monika Panayotova (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione.

Intervengono Jiří Pospíšil, a nome del gruppo PPE, Sergio Gaetano Cofferati, a nome del gruppo
S&D, Pascal Durand, a nome del gruppo Verts/ALE, Kostas Chrysogonos, a nome del gruppo
GUE/NGL, Dariusz Rosati e Elly Schlein.

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen e Notis Marias.

Interviene Monika Panayotova.

La discussione è chiusa.

26. Reticenza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione in
Europa (discussione) 
Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000008/2018) presentata da Renate Sommer, Elena
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Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte e Mireille
D'Ornano, a nome della commissione ENVI, al Consiglio: Riluttanza nei confronti dei vaccini e
calo dei tassi di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000009/2018) presentata da Renate Sommer, Elena
Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte e Mireille
D'Ornano, a nome della commissione ENVI, alla Commissione: Riluttanza nei confronti dei vaccini
e calo dei tassi di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile svolge le interrogazioni.

Monika Panayotova (Presidente in carica del Consiglio) e Vytenis Povilas Andriukaitis (membro
della Commissione) rispondono alle interrogazioni.

Intervengono Renate Sommer, a nome del gruppo PPE, Carlos Zorrinho, a nome del gruppo S&D,
Arne Gericke, a nome del gruppo ECR, Gesine Meissner, a nome del gruppo ALDE, Marco
Affronte, a nome del gruppo Verts/ALE, e Michèle Rivasi. 

Intervengono con la procedura "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira,
Jonathan Arnott e Michaela Šojdrová.

Intervengono Vytenis Povilas Andriukaitis e Monika Panayotova.

Proposte di risoluzione presentate a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento, a
conclusione della discussione:
— Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná,

Marco Affronte e Mireille D’Ornano, a nome della commissione ENVI, sulla riluttanza nei
confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-
0188/2018);

— Joëlle Mélin, a nome del gruppo ENF, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del
tasso di vaccinazione in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.17 del PV del 19.4.2018.

27. Ordine del giorno della prossima seduta
L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento "Ordine del giorno" PE
619.992/OJJE).

28. Chiusura della seduta
La seduta è tolta alle 23.02.

Klaus Welle Rainer Wieland
Segretario generale Vicepresidente
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