
22/06/16 584.729/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

22 - 23 giugno 2016
Bruxelles



Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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Discussione congiunta - Diritti di proprietà delle coppie internazionali 
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15:00 - 15:30 Seduta solenne

15:30 - 23:00 Discussioni

32 • Allocuzione di Reuven Rivlin, Presidente dello Stato di Israele

1 • Ordine dei lavori

35 À • Massacri nel Congo orientale

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2016/2770(RSP)]

37 • Prevenire la radicalizzazione che conduce all’estremismo violento e al terrorismo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2795(RSP)]

36 • Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e
per le attività di pesca che sfruttano questi stock

Dichiarazione della Commissione

[2016/2780(RSP)]

34 • Ripercussioni delle sanzioni statunitensi sulle attività commerciali dell'UE in Iran

Interrogazione orale

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Commissione per il commercio internazionale
Commissione
Ripercussioni delle sanzioni USA sulle attività delle imprese dell'UE in Iran

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di
regimi patrimoniali tra coniugi

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Commissione giuridica



 
Fine della discussione congiunta
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21 À« • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di
effetti patrimoniali delle unioni registrate

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Commissione giuridica

5 À • Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e
formazione (ET2020)

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Relazione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione (ET2020)

[2015/2281(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)



Giovedì 23 giugno 2016

 

 

09:00 - 10:50     
 
Discussione congiunta - Energia

 
Fine della discussione congiunta

 

11:00 - 11:30     Seduta solenne

 

11:30 - 13:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:50 Discussioni

11:00 - 11:30 Seduta solenne

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

17 À • Relazione sui progressi in materia di energie rinnovabili

Relazione: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Relazione sulla relazione sui progressi in materia di energie rinnovabili

[2016/2041(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

30 À • Relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)

Relazione: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Relazione sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica
(2012/27/UE)

[2015/2232(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

27 • Allocuzione di Mahmoud Abbas, Presidente dell'Autorità nazionale palestinese

33 À - Nomine per la commissione di inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di
cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro,
all'elusione e all'evasione fiscali

[2016/2725(RSO)]

7 ««« - Protocollo dell'accordo euromediterraneo tra l'UE e il Libano (accordo quadro)

Raccomandazione: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica
libanese ai programmi dell'Unione

[16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]

Commissione per gli affari esteri



4 4Giovedì 23 giugno 2016

584.729/OJ 584.729/OJ

8 ««« - Protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'UE e il Libano (allargamento del 2004)

Raccomandazione: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

[13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

9 ««« - Protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra l'UE e il  Libano (adesione di Bulgaria e
Romania)

Raccomandazione: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo
all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all'Unione europea

[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

25 « - Accordo UE-Principato di Monaco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali

Relazione: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce
misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

[COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

26 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery

Relazione: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery)

[COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)]

Commissione per i bilanci

16 «««I - Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso

Relazione: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano
pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Commissione per la pesca

Votazione finale

(Discussione: 18/01/2016, votazione: 19/01/2016)
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12 «««I - Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di
pesca che sfruttano questi stock

Relazione: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano
pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che
sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento
(CE) n. 1098/2007 del Consiglio

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Commissione per la pesca

Votazione finale

(Discussione: 27/04/2015, votazione: 28/04/2015)

22 À« - Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Commissione giuridica

21 À« - Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Commissione giuridica

35 À - Massacri nel Congo orientale

Proposte di risoluzione

RC B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016,
B8-0808/2016, B8-0809/2016

[2016/2770(RSP)]

5 À - Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
(ET2020)

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

[2015/2281(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

17 À - Relazione sui progressi in materia di energie rinnovabili

Relazione: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

[2016/2041(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

30 À - Relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)

Relazione: Markus Pieper (A8-0199/2016)

[2015/2232(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione

6 6

584.729/OJ 584.729/OJ



Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Mercoledì 22 giugno 2016

 

15:30 - 23:00

 

 

Giovedì 23 giugno 2016

 

09:00 - 10:50
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Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (2 x 6') :12'

Autore (commissione) :5'

Deputati :195' 30

PPE : 52' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13',
ENF : 11', NI : 6'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (4 x 1') :4'

Deputati :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

"Catch the eye" :5'



Termini di presentazione

 
 

Mercoledì 22 giugno 2016

 

 

Giovedì 23 giugno 2016
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35 À • Massacri nel Congo orientale - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Venerdì 17 giugno, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 21 giugno, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 21 giugno, 13:00

22 À • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi  - Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

- Emendamenti Lunedì 20 giugno, 12:00

21 À • Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate  - Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- Emendamenti Lunedì 20 giugno, 12:00

5 À • Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET2020)
- Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- Emendamenti del relatore; almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 15 giugno, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 20 giugno, 12:00

17 À • Relazione sui progressi in materia di energie rinnovabili  - Relazione: Paloma López Bermejo
(A8-0196/2016)

- Emendamenti del relatore; almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 15 giugno, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 20 giugno, 12:00

30 À • Relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)  - Relazione: Markus
Pieper (A8-0199/2016)

- Emendamenti Mercoledì 15 giugno, 12:00

33 À • Nomine per la commissione di inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva
amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione
e all'evasione fiscali

- Emendamenti Mercoledì 22 giugno, 20:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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- Testi posti in votazione giovedì Martedì 21 giugno, 19:00
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