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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

71 À«««II • Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Raccomandazione per la seconda lettura: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle
norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

[11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

70 À«««II • Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Raccomandazione per la seconda lettura: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda
l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

[11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

69 À«««II • Spazio ferroviario europeo unico

Raccomandazione per la seconda lettura: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

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 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance
dell'infrastruttura ferroviaria

[11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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31 «««I • Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza
finanziaria dei porti

[COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 07/03/2016, votazione: 08/03/2016)

72 À«««II • Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali

Raccomandazione per la seconda lettura: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico
nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico
nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

[2012/0179(COD)]

Commissione per la pesca

37 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Relazione: József Nagy (A8-0345/2016)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

[2016/2009(INI)]

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

26 À • Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

Relazione: Christian Ehler, Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

[2016/2072(INI)]

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

Commissione per la cultura e l'istruzione

81 À • Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

Relazione: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Relazione sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

[2016/2060(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

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

15:00 - 23:00 Discussioni

86 • Pacchetto "Energia pulita per tutti"

Dichiarazione della Commissione

[2016/3002(RSP)]

36 À • Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Relazione sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

[2016/2114(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

108 • Assegnazione del Premio Sacharov

67 ««« - Accordo quadro UE-Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi
dell'Unione

Raccomandazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

Raccomandazione concernente il 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 algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra
l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione
della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

[2014/0195(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

72 À«««II - Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali

Raccomandazione per la seconda lettura: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

[2012/0179(COD)]

Commissione per la pesca

36 À - Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo

Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016)

[2016/2114(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015

Relazione: József Nagy (A8-0345/2016)

[2016/2009(INI)]

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

26 À - Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative

Relazione: Christian Ehler, Luigi Morgano (A8-0357/2016)

[2016/2072(INI)]

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

Commissione per la cultura e l'istruzione

81 À - Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale

Relazione: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

[2016/2060(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

102 • Firma del Presidente della dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE
per il 2017

63 • Bilancio della presidenza slovacca del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2790(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

35 À • Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica
dell'Unione europea in materia

Relazione: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Relazione sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la
politica dell'Unione europea in materia

[2016/2219(INI)]

Commissione per gli affari esteri

47 À • Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE)

Relazione: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Relazione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

[2016/2036(INI)]

Commissione per gli affari esteri



Discussione congiunta - Protocollo tessile con l'Uzbekistan

 
Fine della discussione congiunta
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28 ««« • Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale
di tessili

Raccomandazione: Maria Arena (A8-0332/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di
un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che
modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale
dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

[16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

34 • Accordo di partenariato e di cooperazione CE-Uzbekistan e commercio
bilaterale dei tessili (risoluzione)

Relazione: Maria Arena (A8-0330/2016)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di
partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica
l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili,
tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

[2016/2226(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

39 ««« • Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perú (adesione
dell'Ecuador)

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perú, dall'altra, per
tener conto dell'adesione dell'Ecuador

[07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

12 À • Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

Relazione: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Relazione sugli strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

[2016/2034(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 Dichiarazione del Presidente

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

15:00 - 23:00 Discussioni

30 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/2788(RSP)]

105 • Dichiarazione del Presidente sul termine del suo mandato

59 «««I - Procedure di insolvenza e amministratori delle procedure di insolvenza

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi
delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del
regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

[COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)]

Commissione giuridica

28 ««« - Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di tessili

Raccomandazione: Maria Arena (A8-0332/2016)

[16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

34 - Accordo di partenariato e di cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale dei tessili
(risoluzione)

Relazione: Maria Arena (A8-0330/2016)

[2016/2226(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

39 ««« - Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perú (adesione dell'Ecuador)

Raccomandazione: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

[07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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38 ««« - Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak

Raccomandazione: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti
bandiera danese, norvegese e svedese

[10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)]

Commissione per la pesca

53 - Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak (risoluzione)

Relazione: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di
pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

[2016/2229(INI)]

Commissione per la pesca

60 « - Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol

Relazione: Claude Moraes (A8-0343/2016)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia
ed Europol

[10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)]

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

89 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/004
ES/Comunidad Valenciana automotive

Relazione: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna – EGF/2016/004
ES/Comunidad Valenciana automotive)

[COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)]

Commissione per i bilanci

71 À«««II - Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Raccomandazione per la seconda lettura: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

[11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

70 À«««II - Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Raccomandazione per la seconda lettura: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

[11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

69 À«««II - Spazio ferroviario europeo unico

Raccomandazione per la seconda lettura: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

[11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

15:00 - 23:00     
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31 «««I - Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

[COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

Votazione finale

(Discussione: 07/03/2016, votazione: 08/03/2016)

78 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Juhan Parts

Relazione: Bart Staes (A8-0375/2016)

Relazione sulla nomina di Juhan Parts a membro della Corte dei conti

[12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

83 À« - Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa
all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici
pluriennali per tale programma

[COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)]

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

35 À - Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea
in materia

Relazione: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

[2016/2219(INI)]

Commissione per gli affari esteri

47 À - Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE)

Relazione: Elmar Brok (A8-0360/2016)

[2016/2036(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À - Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli

Relazione: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

[2016/2034(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

97 • Riforme del mercato del lavoro e relazioni industriali in Grecia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/3032(RSP)]

103 • Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia

Dichiarazione della Commissione

[2016/3030(RSP)]
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106 • Raccomandazione della Commissione europea sull'attuazione della dichiarazione
UE-Turchia e il ripristino dei trasferimenti nell'ambito del sistema di Dublino

Dichiarazione della Commissione

[2016/3036(RSP)]

101 À«««I • Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione
del meccanismo di sospensione

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(revisione del meccanismo di sospensione)

[COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)]

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

96 • Violazione dei dati Europol sui fascicoli relativi alle indagini sul terrorismo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2016/3031(RSP)]

80 • Obblighi in materia di reciprocità dei visti

Interrogazione orale

Claude Moraes (O-000142/2016 - B8-1820/2016)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Obblighi in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
539/2001

[2016/2986(RSP)]

107 • Attentato nella cattedrale copta al Cairo - libertà di religione e di credo

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

[2016/3037(RSP)]

87 • Riconoscimento del contenuto degli atti di stato civile

Interrogazione orale

Mady Delvaux (O-000145/2016 - B8-1819/2016)
Commissione giuridica
Commissione
Riconoscimento del contenuto degli atti di stato civile

[2016/3000(RSP)]

94 À • Sostegno a favore delle vittime del Talidomide

Dichiarazione della Commissione

[2016/3029(RSP)]
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77 À • Medicinali per uso pediatrico

Interrogazione orale

Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck,
Joëlle Mélin (O-000135/2016 - B8-1818/2016)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Riesame del regolamento sui medicinali per uso pediatrico

[2016/2902(RSP)]



Giovedì 15 dicembre 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 - 16:00 Discussioni

52 À • Attività della commissione per le petizioni 2015

Relazione: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Relazione sulle attività della commissione per le petizioni 2015

[2016/2146(INI)]

Commissione per le petizioni

91 À • I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti

RC B8-1346/2016, B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016,
B8-1359/2016, B8-1361/2016

[2016/3026(RSP)]

92 À • Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar

RC B8-1345/2016, B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016,
B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016

[2016/3027(RSP)]

93 À • Fosse comuni in Iraq

RC B8-1344/2016, B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016,
B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016

[2016/3028(RSP)]

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

101 À«««I - Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo
di sospensione

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

[COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)]

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

88 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

B8-1334/2016

[2016/3010(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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94 À - Sostegno a favore delle vittime del Talidomide

Proposte di risoluzione

B8-1341/2016, B8-1343/2016

[2016/3029(RSP)]

77 À - Medicinali per uso pediatrico

Proposte di risoluzione

B8-1340/2016

[2016/2902(RSP)]

52 À - Attività della commissione per le petizioni 2015

Relazione: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

[2016/2146(INI)]

Commissione per le petizioni

62 À - Accordi internazionali nel settore dell'aviazione

Proposte di risoluzione

B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016

[2016/2961(RSP)]

(Discussione: 23/11/2016)

98 À • Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione

Dichiarazione della Commissione

[2016/3024(RSP)]

La votazione si svolgerà in gennaio



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 12 dicembre 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 13 dicembre 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (3 x 4') :12'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

Deputati :105'

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

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

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

Deputati :89'

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI :
3' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :15'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori per parere (8 x 1') :8'

Deputati :241'

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15', ENF : 13'
30, NI : 7' 30

"Catch the eye" (5 x 5') :25'



Mercoledì 14 dicembre 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 15 dicembre 2016

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

595.324/OJ 595.324/OJ

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :15'

Deputati :89'

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI :
3' 30

"Catch the eye" :5'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :70'

Relatore :6'

Autori (commissioni) (3 x 5') :15'

Deputati :195' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30,
ENF : 11', NI : 6'

"Catch the eye" (10 x 5') :50'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

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) :10'

Deputati :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

"Catch the eye" :5'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 12 dicembre 2016

 

 

Martedì 13 dicembre 2016
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71 À • Normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie  - Raccomandazione per la seconda lettura: Merja
Kyllönen (A8-0368/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 dicembre, 12:00

70 À • Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia  - Raccomandazione per la seconda lettura: Wim
van de Camp (A8-0373/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 dicembre, 12:00

69 À • Spazio ferroviario europeo unico  - Raccomandazione per la seconda lettura: David-Maria Sassoli
(A8-0371/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 dicembre, 12:00

72 À • Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali  - Raccomandazione
per la seconda lettura: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 dicembre, 12:00

37 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015  - Relazione: József Nagy (A8-0345/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

26 À • Una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative  - Relazione: Christian Ehler, Luigi
Morgano (A8-0357/2016)

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

Mercoledì 7 dicembre, 12:00

81 À • Diritti della donna negli Stati del partenariato orientale  - Relazione: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

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

Mercoledì 7 dicembre, 12:00

36 À • Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo  - Relazione: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

35 À • Relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in
materia  - Relazione: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

47 À • Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE)  - Relazione: Elmar Brok
(A8-0360/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

12 À • Strumenti PAC volti a ridurre la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli  - Relazione: Angélique Delahaye
(A8-0339/2016)

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

Mercoledì 7 dicembre, 12:00



Mercoledì 14 dicembre 2016

 

 

Giovedì 15 dicembre 2016
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89 À • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/004
ES/Comunidad Valenciana automotive  - Relazione: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

- Emendamenti Lunedì 12 dicembre, 19:00

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

Martedì 13 dicembre, 16:00

83 À • Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio  - Relazione: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

101 À • Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo di
sospensione  - Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- Emendamenti Lunedì 12 dicembre, 19:00

94 À • Sostegno a favore delle vittime del Talidomide - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 13 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 13 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 16:00

77 À • Medicinali per uso pediatrico - Interrogazione orale (O-000135/2016 - B8-1818/2016)

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 13 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 13 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 16:00

52 À • Attività della commissione per le petizioni 2015  - Relazione: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- Emendamenti Mercoledì 7 dicembre, 12:00

91 À • I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 12 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 14:00

92 À • Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 12 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 14:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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93 À • Fosse comuni in Iraq

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 12 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 14 dicembre, 14:00

88 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Emendamenti Lunedì 12 dicembre, 19:00

62 À • Accordi internazionali nel settore dell'aviazione - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 dicembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 12 dicembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 dicembre, 20:00

98 À • Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 gennaio, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 gennaio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 gennaio, 20:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 9 dicembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 12 dicembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 13 dicembre, 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 14 dicembre, 19:00
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