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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

29 «««I • Limiti di emissione per le macchine mobili non stradali

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a
combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

[2014/0268(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

34 À • Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro

Relazione: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Relazione sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro

[2015/2321(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

78 • Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Interrogazione orale

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione
Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Etichettatura dell'efficienza energetica

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva
2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì



Discussione congiunta - Futura strategia commerciale e diritti umani, sociali e

ambientali

 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione della relazione seguente:
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25 À • Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

Relazione: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Relazione sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme
sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese

[2015/2038(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

68 À • Una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli
investimenti

Relazione: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Relazione su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli
investimenti

[2015/2105(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

23 À • La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

Relazione: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Relazione sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne
dell'Unione

[2015/2340(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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



Martedì 5 luglio 2016

 

 

08:30 - 12:50     

 

DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

13:00 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 12:50 Discussioni

13:00 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

52 • Valutazione della Presidenza olandese del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2709(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

50 • Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giungo 2016

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Accordo UE-Perù sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata

[2015/0199(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

29 «««I - Limiti di emissione per le macchine mobili non stradali

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

34 À - Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro

Relazione: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

25 À - Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

Relazione: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

68 À - Una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti

Relazione: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Commissione per il commercio internazionale



 

15:00 - 23:00     
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23 À - La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

Relazione: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Commissione per gli affari esteri

26 À • Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo
del Parlamento in vista della proposta della Commissione

Relazione: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Relazione sulla preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il
contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione

[2015/2353(INI)]

Commissione per i bilanci

56 À • Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura
o effetto (TAXE 2)

Relazione: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Relazione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe
per natura o effetto

[2016/2038(INI)]

Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre
misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)

21 À«««I • Guardia costiera e di frontiera europea

Relazione: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004,
il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

55 À«««II • Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Raccomandazione per la seconda lettura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell'Unione

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

47 À • Sinergie fra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020

Dichiarazione della Commissione

[2016/2695(RSP)]



Discussione congiunta - Agenzia marittima e della pesca

 
Fine della discussione congiunta
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20 À«««I • Agenzia europea per la sicurezza marittima

Relazione: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza marittima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

22 À«««I • Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Relazione: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce
un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commissione per la pesca

62 «««I • Segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Relazione sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di
vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commissione per il controllo dei bilanci



Mercoledì 6 luglio 2016

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

51 • Presentazione delle priorità della Presidenza slovacca del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2710(RSP)]

71 À • Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2017

Dichiarazione della Commissione

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Partecipazione dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

Raccomandazione: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un
protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e
la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian
ai programmi dell'Unione

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

58 - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/16: eccedenza dell'esercizio 2015

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016 dell'Unione
europea per l'esercizio 2016 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Commissione per i bilanci

55 À«««II - Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Raccomandazione per la seconda lettura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

77 À«««I - Etichettatura dell'efficienza energetica

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

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

21 À«««I - Guardia costiera e di frontiera europea

Relazione: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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20 À«««I - Agenzia europea per la sicurezza marittima

Relazione: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

22 À«««I - Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Relazione: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commissione per la pesca

62 «««I - Segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commissione per il controllo dei bilanci

26 À - Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del Parlamento in
vista della proposta della Commissione

Relazione: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Commissione per i bilanci

56 À - Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE
2)

Relazione: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per
natura o effetto (TAXE 2)

47 À - Sinergie fra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020

Proposte di risoluzione

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2017

Proposte di risoluzione

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decisione del Giappone di riprendere la pesca alla balena durante la stagione 2015-2016

Proposte di risoluzione

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Discussione: 08/06/2016)

81 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 4: concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca
europea per gli investimenti in caso di perdite nei confronti della Bielorussia

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]



 

15:00 - 23:00     
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92 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 4: determinazione del requisito minimo di fondi
propri e passività ammissibili

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nuove iniziative inerenti al processo di pace in Medio Oriente

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nuova strategia UE per la Cina

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al
Consiglio concernente la 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

[2016/2020(INI)]

Commissione per gli affari esteri

88 • Tutela degli informatori

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2806(RSP)]

86 • Revisione da parte del Comitato di Basilea dell'approccio standardizzato per il
rischio di credito

Dichiarazione della Commissione

[2016/2804(RSP)]

82 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti
alimentari

[2016/2708(RPS)]



Giovedì 7 luglio 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 17:00 Discussioni

37 À • Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità

Relazione: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD
delle Nazioni Unite

[2015/2258(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

89 À • Situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrein

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, in particolare la situazione dei Rohingya

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

65 À - 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Relazione: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

82 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Barriere non tariffarie per gli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno
dell'UE

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
L'esistenza di barriere non tariffarie per gli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno dell'UE

[2016/2681(RSP)]

76 • Trasferimento di dati personali in Cina

Dichiarazione della Commissione

[2016/2762(RSP)]

94 • Applicazione della normativa sul salario minimo nel settore dei trasporti

Dichiarazione della Commissione

[2016/2815(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 4 luglio 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 5 luglio 2016

 

08:30 - 12:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (13 x 1') :13'

Relatore (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) :4'

Autore (commissione) :5'

Deputati :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

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

Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :30'

Deputati :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

"Catch the eye" :5'

Commissione (risposte comprese) :45'

Relatori (9 x 6') :54'

Relatori per parere (17 x 1') :17'

Deputati :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'



Mercoledì 6 luglio 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 7 luglio 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00
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Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :25'

Deputati :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:40'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Autore (commissione) :5'

Deputati :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

Relatori per parere (9 x 1') :9'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 135 del regolamento) :1'

Deputati :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (3 x 2') :6'

Commissione (risposte comprese) :25'

Autore (commissione) :5'

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" (3 x 5') :15'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 4 luglio 2016

 

 

Martedì 5 luglio 2016
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34 À • Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro  - Relazione: Brando Benifei
(A8-0204/2016)

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

Mercoledì 29 giugno, 12:00

77 À • Etichettatura dell'efficienza energetica  - Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

25 À • Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese  - Relazione: Eleonora Forenza
(A8-0217/2016)

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

Mercoledì 29 giugno, 12:00

68 À • Una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti  - Relazione: Tiziana
Beghin (A8-0220/2016)

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

Giovedì 30 giugno, 18:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Lunedì 4 luglio, 19:00

23 À • La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione  - Relazione: Barbara
Lochbihler (A8-0205/2016)

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

Mercoledì 29 giugno, 12:00

26 À • Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista
della proposta della Commissione  - Relazione: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

56 À • Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)  -
Relazione: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

21 À • Guardia costiera e di frontiera europea  - Relazione: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00



 

Mercoledì 6 luglio 2016
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55 À • Livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione   - Raccomandazione
per la seconda lettura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 29 giugno, 12:00

47 À • Sinergie fra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020 - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 29 giugno, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 4 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 4 luglio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

20 À • Agenzia europea per la sicurezza marittima  - Relazione: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Emendamenti Venerdì 1 luglio, 12:00

22 À • Agenzia comunitaria di controllo della pesca  - Relazione: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Emendamenti Venerdì 1 luglio, 12:00

71 À • Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 4 luglio, 18:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 5 luglio, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 5 luglio, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 19:00

72 À • Decisione del Giappone di riprendere la pesca alla balena durante la stagione 2015-2016 - Proposte di
risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 29 giugno, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 4 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 4 luglio, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

81 À • Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 4: concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca
europea per gli investimenti in caso di perdite nei confronti della Bielorussia

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

92 À • Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 4: determinazione del requisito minimo di fondi propri e
passività ammissibili

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 5 luglio, 16:00

65 À • 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite  - Relazione: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- Emendamenti Mercoledì 29 giugno, 12:00
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82 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

37 À • Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  - Relazione:
Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Emendamenti Lunedì 4 luglio, 19:00

89 À • Situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 4 luglio, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 14:00

90 À • Bahrein

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 4 luglio, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 14:00

91 À • Myanmar, in particolare la situazione dei Rohingya

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 4 luglio, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 1 luglio, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 4 luglio, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 5 luglio, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 6 luglio, 19:00
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