
04/10/17 611.537/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

2 - 5 ottobre 2017
Strasburgo



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)
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17:00 - 21:00     

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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17:00 - 21:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

12 À«««I • Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della
convenzione ICCAT

Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della
convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001,
(CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

[2016/0187(COD)]

Commissione per la pesca

22 À • L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE

Relazione: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Relazione sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato
nell'UE

[2017/2008(INI)]

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

10 À • Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Relazione sul tema "Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi
in via di sviluppo"

[2016/2324(INI)]

Commissione per lo sviluppo

30 À • Lotta alla criminalità informatica

Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Relazione sulla lotta alla criminalità informatica

[2017/2068(INI)]

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

48 À • Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

[2017/2026(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)



Martedì 3 ottobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 - 23:00 Discussioni

59 À • Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

[2017/2847(RSP)]

59 À - Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Proposte di risoluzione

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

[2017/0013(COD)]

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

12 À«««I - Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT

Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Commissione per la pesca

22 À - L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE

Relazione: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

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

10 À - Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Commissione per lo sviluppo

30 À - Lotta alla criminalità informatica

Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

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



 

15:00 - 23:00     
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48 À - Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Commissione per gli affari esteri

60 À • Situazione in Moldova

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

[2017/2848(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso di una prossima tornata

50 À • Porre fine al matrimonio minorile

Interrogazione orale

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
VP/HR - Porre fine al matrimonio minorile

[2017/2663(RSP)]

68 • Priorità del partenariato UE-Egitto per il periodo 2017-2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn
(Germania)

Interrogazioni orali

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania)
(COP 23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania)
(COP 23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Cancellazione di migliaia di voli da parte di Ryanair e applicazione del regolamento
(CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2876(RSP)]

72 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di regolamento della Commissione che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici
per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino

[2017/2872(RSP)]



Discussione congiunta - Sicurezza delle navi da passeggeri 

 
Fine della discussione congiunta
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36 À«««I • Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

37 À«««I • Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o
in partenza da porti degli Stati membri

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

38 À«««I • Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo



Mercoledì 4 ottobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

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

6 6Mercoledì 4 ottobre 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

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

15:00 - 22:00 Discussioni

15 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo (19 e 20 ottobre)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

Raccomandazione: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

54 « - Disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti in Bulgaria e in
Romania

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di
Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

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

58 « - Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli nella Repubblica ceca

Relazione: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello
scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

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

57 « - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo

Relazione: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

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

56 « - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia

Relazione: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio
automatizzato di dati dattiloscopici

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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36 À«««I - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

37 À«««I - Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

38 À«««I - Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea

Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

72 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di regolamento della Commissione che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione
delle proprietà di interferente endocrino

Proposta di risoluzione

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia
geneticamente modificata FG72 x A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Proposta di risoluzione

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia
geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Proposta di risoluzione

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Porre fine al matrimonio minorile

Proposta di risoluzione

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn (Germania)

Proposta di risoluzione

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     
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80 • Costituzione, stato di diritto e diritti fondamentali in Spagna alla luce degli
avvenimenti in Catalogna

Dichiarazione della Commissione

[2017/2888(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

63 • Il patto di bilancio e la sua integrazione nel quadro giuridico dell'UE

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2017/2866(RSP)]

42 • Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti - 2016

[2017/2765(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti

24 ««« • Cooperazione rafforzata: Procura europea

Raccomandazione: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la
Procura europea

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

70 • Mandati di arresto dell'Interpol (avvisi rossi)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2873(RSP)]

71 • Sicurezza sulle strade d'Europa

Interrogazione orale

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Sicurezza sulle strade d'Europa

[2017/2875(RSP)]



Giovedì 5 ottobre 2017

 

 

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 • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Relazione sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione

[2015/2062(INI)]

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

65 À • Situazione delle persone affette da albinismo in Malawi e in altri paesi africani

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • I casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola
Semena in Crimea

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situazione alle Maldive

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

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

24 ««« - Cooperazione rafforzata: Procura europea

Raccomandazione: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

52 À - Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

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



15:00 - 16:00
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73 • Piano d'azione europeo per l'economia sociale

Interrogazione orale

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Commissione
Piano d'azione europeo per l'economia sociale

[2017/2877(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 2 ottobre 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Martedì 3 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :25'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (4 x 4') :16'

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

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'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

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'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:25'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

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

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

Deputati :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Mercoledì 4 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Giovedì 5 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

611.537/OJ 611.537/OJ

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :89' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :40'

Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :10'

Relatore :6'

Oratore discussioni di attualità :4'

Autore (gruppo politico) :2'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Deputati :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

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

"Catch the eye" :5'

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

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'

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (gruppo politico) :2'

"Catch the eye" :5'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 2 ottobre 2017

 

 

Martedì 3 ottobre 2017
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12 À • Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT  -
Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

22 À • L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE  - Relazione: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

10 À • Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo  - Relazione: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

30 À • Lotta alla criminalità informatica  - Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

48 À • Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN  - Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

Giovedì 28 settembre, 12:00

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

Lunedì 2 ottobre, 19:00

59 À • Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

- Proposte di risoluzione Giovedì 28 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 29 settembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 29 settembre, 14:00

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

Lunedì 2 ottobre, 17:00

34 À • Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  -
Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

60 À • Situazione in Moldova - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Proposte di risoluzione

Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Proposte di risoluzione comune



 

Mercoledì 4 ottobre 2017
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50 À • Porre fine al matrimonio minorile - Interrogazione orale (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

Martedì 3 ottobre, 16:00

35 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn (Germania) -
Interrogazioni orali (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

Martedì 3 ottobre, 16:00

72 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato
II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di
interferente endocrino

- Emendamenti Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

Martedì 3 ottobre, 16:00

36 À • Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri  - Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

37 À • Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri  - Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

38 À • Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea  - Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

74 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente
modificata FG72 x A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - Proposta di risoluzione

- Emendamenti Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

Martedì 3 ottobre, 16:00

75 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente
modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - Proposta di risoluzione

- Emendamenti Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

Martedì 3 ottobre, 16:00



Giovedì 5 ottobre 2017
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52 À • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione  - Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

65 À • Situazione delle persone affette da albinismo in Malawi e in altri paesi africani

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 14:00

66 À • I casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena in Crimea

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 14:00

67 À • Situazione alle Maldive

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 29 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 3 ottobre, 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 4 ottobre, 19:00
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