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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)
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Lunedì 28 maggio 2018

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Settore della pesca dell'UE

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

40 • Decisione della Commissione adottata sul terzo pacchetto sulla mobilità

Dichiarazione della Commissione

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca
che sfruttano tali stock

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di
pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commissione per la pesca

(Discussione: 13/09/2017, votazione: 14/09/2017)

27 • Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Relazione sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE

[2017/2119(INI)]

Commissione per la pesca

73 À • Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato
dell'UE

Relazione: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Relazione sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei
prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE

[2017/2129(INI)]

Commissione per la pesca

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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69 À • Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

Relazione: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Relazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

[2018/2037(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

La votazione si svolgerà mercoledì

14 • Attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la
riforma del 2013

Relazione: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Relazione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori
nell'UE dopo la riforma del 2013

[2017/2088(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

89 À • Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020

Dichiarazione della Commissione

[2018/2718(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

20 À • Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio"

Relazione: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Relazione sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio"

[2016/2018(INI)]

Commissione giuridica

Commissione per gli affari costituzionali

La votazione si svolgerà mercoledì

12 À • Finanza sostenibile

Relazione: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Relazione sulla finanza sostenibile

[2018/2007(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

10 À • Quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Relazione: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017

[2018/2009(INI)]

Commissione giuridica

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



Martedì 29 maggio 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

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

12:00 - 12:30 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

85 À • Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2714(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

76 À«««I • Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Relazione: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

46 • Discorso di Alpha Condé, Presidente della Repubblica di Guinea

100 • Proroga del mandato della commissione speciale sul terrorismo

Articolo 197

70 «««I - Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

Relazione: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per
taluni stock di aringa nel Mar Baltico

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Commissione per la pesca

72 «««I - Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui
trasporti di merci per vie navigabili interne (testo codificato)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Commissione giuridica
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26 ««« - Accordo UE-Svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, la
Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine
tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel
quadro del sistema di preferenze generalizzate

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

16 ««« - Accordo UE-Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la
Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra
l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro
del sistema di preferenze generalizzate

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

32 « - Accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il
recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Relazione: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta
contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

27 - Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Commissione per la pesca

14 - Attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del
2013

Relazione: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

42 À«««I - Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali
stock

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commissione per la pesca

(Discussione: 13/09/2017, votazione: 14/09/2017)

76 À«««I - Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Relazione: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali



 

15:00 - 23:00     
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43 À«««I - Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione
dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale

Relazione: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di
gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale
di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Commissione per la pesca

(Discussione: 15/01/2018, votazione: 16/01/2018)

12 À - Finanza sostenibile

Relazione: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

10 À - Quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Relazione: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Commissione giuridica

90 • Situazione nella Striscia di Gaza e status di Gerusalemme

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situazione in Nicaragua

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

[2018/2711(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

78 • Dazi imposti dagli Stati Uniti sull'acciaio e l'alluminio e risposta dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2018/2697(RSP)]

11 À • Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della
Commissione/alto rappresentante sulla Libia

Relazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione
e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza sulla Libia

[2018/2017(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113
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22 À • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Relazione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

[2017/2256(INI)]

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

53 À • Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

[2016/2328(INI)]

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

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

91 À«««II • Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi
non membri della Comunità europea

Raccomandazione per la seconda lettura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

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 (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento
(UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

45 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune

Relazione: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune

[2017/2070(INI)]

Commissione per il commercio internazionale



Mercoledì 30 maggio 2018

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

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

12:00 - 12:30 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

65 • Dibattito con il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel sul futuro dell'Europa

[2018/2622(RSP)]

54 • Discorso di Juan Manuel Santos Calderón, Presidente della Repubblica di Colombia

51 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia, Spagna,
Francia e Portogallo

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al
Portogallo

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Commissione per i bilanci

50 - Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia, Spagna, Francia e Portogallo

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Commissione per i bilanci

91 À«««II - Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della
Comunità europea

Raccomandazione per la seconda lettura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

55 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/000 TA
2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica
su iniziativa della Commissione)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Commissione per i bilanci
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67 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: Granturco geneticamente modificato GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Obiezioni a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 x
59122 x MON 810 x NK603 e granturco geneticamente modificato combinando due o tre eventi singoli
1507, 59122, MON 810 e NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE

Relazione: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Commissione per la pesca

69 À - Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

Relazione: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

20 À - Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

Relazione: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Commissione giuridica

Commissione per gli affari costituzionali

85 À - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie

Proposte di risoluzione

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante sulla Libia

Relazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

22 À - Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen

Relazione: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

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

53 À - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

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

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



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune

Relazione: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

66 • Valori dell'UE e proliferazione della corruzione e della criminalità attraverso i "visti
d'oro"

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

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Meccanismo unionale di protezione civile

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Relazione sulla  proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

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

30 • Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro
giuridico dell'UE

Relazione: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la manipolazione del
contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE

[2017/2064(INL)]

Commissione per i trasporti e il turismo

61 • Ampliamento del campo di applicazione del capo I del regolamento Bruxelles II bis
al fine di includere le unioni registrate (rifusione)

Interrogazione orale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Commissione giuridica
Commissione
Ampliamento del campo di applicazione del capo I del regolamento Bruxelles II bis al fine di includere le
unioni registrate (rifusione)

[2018/2551(RSP)]

64 • Impatto della delocalizzazione sui lavoratori e le regioni

Dichiarazione della Commissione

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilizzo dei fondi IPA in Turchia

Dichiarazione della Commissione

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle
ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020

Relazione: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Relazione sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità
di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze
attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020

[2017/2012(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

17 À • Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù

[2017/2259(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

25 À • Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile

Relazione: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Relazione sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE)

[2017/2087(INI)]

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



Giovedì 31 maggio 2018

 

 

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 Interpellanze principali

39 À • Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a
tempo determinato

Interrogazione orale

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Commissione per le petizioni
Commissione
Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza
iraniana e di quella di un paese dell'UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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30 - Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE

Relazione: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Commissione per i trasporti e il turismo

77 À«««I - Meccanismo unionale di protezione civile

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

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

89 À - Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020

Proposte di risoluzione

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze
attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020

Relazione: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

17 À - Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

25 À - Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile

Relazione: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

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

39 À - Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo
determinato

Proposte di risoluzione

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 28 maggio 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 29 maggio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :60'

Relatori (5 x 6') :30'

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

Relatori per parere (5 x 1') :5'

"Catch the eye" (9 x 5') :45'

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore (2 x 6') :12'

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

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

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:25'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatore per parere :1'

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

Deputati :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Mercoledì 30 maggio 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 31 maggio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Xavier Bettel, Primo ministro del Lussemburgo (risposte comprese) :30'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :55'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatori per parere (7 x 1') :7'

Oratore discussioni di attualità :4'

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Commissione (risposte comprese) :20'

Autore (commissione) :5'

"Catch the eye" :5'

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

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

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Commissione (risposte comprese) :10'

Autori (interpellanze principali) (2 x 2') :4'

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

Deputati :30'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 28 maggio 2018

 

 

Martedì 29 maggio 2018
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42 À • Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali
stock  - Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 23 maggio, 13:00

73 À • Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE  - Relazione: Linnéa
Engström (A8-0156/2018)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00

69 À • Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura  - Relazione: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00

89 À • Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020 - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 28 maggio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 29 maggio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 29 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 16:00

20 À • Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"  - Relazione: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Mercoledì 23 maggio, 13:00

12 À • Finanza sostenibile  - Relazione: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Mercoledì 23 maggio, 13:00

10 À • Quadro di valutazione UE della giustizia 2017  - Relazione: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

Mercoledì 23 maggio, 13:00

85 À • Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Venerdì 25 maggio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 28 maggio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 28 maggio, 20:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00



 

Mercoledì 30 maggio 2018
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76 À • Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi  - Relazione: Elisabeth Morin-Chartier,
Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Emendamenti Venerdì 25 maggio, 13:00

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

Lunedì 28 maggio, 19:00

43 À • Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione
regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale  - Relazione: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 23 maggio, 13:00

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

- Proposte di risoluzione Lunedì 28 maggio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 29 maggio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 29 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 16:00

11 À • Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante sulla Libia  - Relazione: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Emendamenti Giovedì 24 maggio, 13:00

22 À • Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen  - Relazione: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

Mercoledì 23 maggio, 13:00

53 À • Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  - Relazione: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00

91 À • Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della
Comunità europea  - Raccomandazione per la seconda lettura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 23 maggio, 13:00

45 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune  - Relazione: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 maggio, 13:00

55 À • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/000 TA 2018 -
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00

67 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: Granturco geneticamente modificato GA21 (MON-
ØØØ21-9) (D056125)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00
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68 À • Obiezioni a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 x 59122 x
MON 810 x NK603 e granturco geneticamente modificato combinando due o tre eventi singoli 1507,
59122, MON 810 e NK603 (D056123)

- Emendamenti Lunedì 28 maggio, 19:00

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

Martedì 29 maggio, 16:00

77 À • Meccanismo unionale di protezione civile  - Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Emendamenti Martedì 29 maggio, 19:00

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

Mercoledì 30 maggio, 16:00

37 À • Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le
relazioni esterne dell'UE 2016-2020  - Relazione: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 maggio, 13:00

17 À • Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 maggio, 13:00

25 À • Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile  - Relazione: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 maggio, 13:00

39 À • Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato -
Interrogazione orale (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Proposte di risoluzione Lunedì 28 maggio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 29 maggio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 29 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 16:00

88 À • Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza iraniana e di quella di un paese
dell'UE

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 28 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 13:00

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

Mercoledì 30 maggio, 14:00

83 À • Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 28 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 13:00

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

Mercoledì 30 maggio, 14:00

84 À • Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 28 maggio, 20:00

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

Mercoledì 30 maggio, 13:00

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

Mercoledì 30 maggio, 14:00
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 25 maggio, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 28 maggio, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 29 maggio, 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 30 maggio, 19:00
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