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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

14 À«««I • Corpo europeo di solidarietà

Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n.
1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

51 À«««I • Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo
generale

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del
programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

(Votazione: 04/07/2018)

35 • L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

Relazione: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Relazione sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

[2017/2225(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

29 • Misure specifiche per la Grecia

Relazione: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Relazione sull'attuazione di misure specifiche per la Grecia ai sensi del regolamento (UE)
2015/1839

[2018/2038(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

99 À • Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la
risposta dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2018/2847(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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56 • Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un
infortunio o una malattia

Relazione: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Relazione sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un
infortunio o una malattia

[2017/2277(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

47 À • Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Relazione sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali
sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

[2018/2055(INI)]

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

33 • Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della
vigilanza dei servizi finanziari

Relazione: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e
della vigilanza dei servizi finanziari

[2017/2253(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

37 À • Uguaglianza linguistica nell'era digitale

Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018)

Relazione sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale

[2018/2028(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

23 À • Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di
sviluppo: le foreste

Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Relazione sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in
via di sviluppo: le foreste

[2018/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

46 • Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Relazione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere
dell'UE

[2018/2054(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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Martedì 11 settembre 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 - 24:00 Discussioni

11 • Discussione con il primo ministro greco, Alexis Tsipras, sul futuro dell'Europa

[2018/2730(RSP)]

92 • Allocuzione di Michel Aoun, Presidente della Repubblica libanese

20 «««I - Equivalenza delle ispezioni in campo

Relazione: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile
sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di
cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in
Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e
all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in
Moldova

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

30 « - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

87 « - Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive
ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil

Relazione: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le
nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide
(ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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80 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla
Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

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 Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla
Polonia

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Commissione per i bilanci

81 - Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Commissione per i bilanci

35 - L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

Relazione: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

29 - Misure specifiche per la Grecia

Relazione: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

56 - Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia

Relazione: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

33 - Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi
finanziari

Relazione: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

46 - Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

14 À«««I - Corpo europeo di solidarietà

Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione
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51 À«««I - Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

(Votazione: 04/07/2018)

31 À« - Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020"

Relazione: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e
innovazione "Orizzonte 2020"

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

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

47 À - Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi
pubblici e nella vita politica nell'UE

Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

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

37 À - Uguaglianza linguistica nell'era digitale

Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

23 À - Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste

Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

19 À • Situazione in Ungheria

Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Relazione su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo
7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di
violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione

[2017/2131(INL)]

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

88 À«««I • Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissione giuridica
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86 À • Sistemi d'arma autonomi

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Stato delle relazioni UE-USA

Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Relazione sullo stato delle relazioni UE-USA

[2017/2271(INI)]

Commissione per gli affari esteri

98 • La situazione di emergenza in Libia e nel Mediterraneo

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • La minaccia della demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini

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

[2018/2849(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

28 À • Stato delle relazioni UE-Cina

Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018)

Relazione sullo stato delle relazioni UE-Cina

[2017/2274(INI)]

Commissione per gli affari esteri

52 À«««I • Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa

Relazione: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

53 À«««I • Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al
riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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



Mercoledì 12 settembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

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

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

15:00 - 23:00 Discussioni

43 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione
singola

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato
dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

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

26 ««« - Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per la gestione del
traffico aereo)

Raccomandazione: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

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

18 ««« - Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome
dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada
e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

88 À«««I - Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissione giuridica

52 À«««I - Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa

Relazione: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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



 

15:00 - 23:00     
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53 À«««I - Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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

19 À - Situazione in Ungheria

Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

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

86 À - Sistemi d'arma autonomi

Proposte di risoluzione

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Stato delle relazioni UE-USA

Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Commissione per gli affari esteri

28 À - Stato delle relazioni UE-Cina

Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Commissione per gli affari esteri

91 • Il futuro delle pensioni: lotta alla privatizzazione e rafforzamento dei sistemi di
sicurezza sociale universali e pubblici

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

[2018/2843(RSP)]

44 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - Esercizio 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera
circolazione di tali dati

Relazione: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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



Discussione congiunta - Strategia per la plastica e normativa in materia di sostanze

chimiche, prodotti e rifiuti

 
Fine della discussione congiunta
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32 À • Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

Relazione: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Relazione su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

[2018/2035(INI)]

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

70 À • Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze
chimiche, prodotti e rifiuti

Interrogazioni orali

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

[2018/2589(RSP)]

24 À • Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

Relazione: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Relazione su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

[2017/2254(INI)]

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

55 À«««I • Sportello unico digitale

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di
assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

49 À • L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea

Relazione: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Relazione sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione
europea

[2017/2257(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo



Giovedì 13 settembre 2018

 

 

08:30 - 11:45     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)
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08:30 - 11:45 Discussioni

11:45 - 12:15 Allocuzione di Zoran Zaev, Primo Ministro dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

12:15 - 14:15 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

36 À • Attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari

Relazione: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari

[2017/2128(INI)]

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

22 À • Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Relazione sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

[2018/2008(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

94 À • Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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93 • Allocuzione di Zoran Zaev, Primo Ministro dell'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia 

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)

89 « - Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania

Relazione: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di
Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

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

16 À«««I - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni,
degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati

Relazione: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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

55 À«««I - Sportello unico digitale

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

101 «««I - Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

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 (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

99 À - Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE

Proposte di risoluzione

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - La minaccia della demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini

Proposte di risoluzione

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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32 À - Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

Relazione: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

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

70 À - Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Proposte di risoluzione

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

Relazione: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

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

49 À - L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea

Relazione: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

36 À - Attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari

Relazione: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

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

22 À - Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 10 settembre 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 11 settembre 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 24:00

 

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

Relatori (4 x 6') :24'

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

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (6 x 4') :24'

"Catch the eye" (11 x 5') :55'

Deputati :60'

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

Alexis Tsipras, Primo ministro greco (incluse risposte) :30'

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

Viktor Orbán, Primo Ministro dell'Ungheria (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:40'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (14 x 1') :14'

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

Deputati :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



Mercoledì 12 settembre 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 13 settembre 2018

 

08:30 - 11:45

 

15:00 - 16:00
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Consiglio (risposte comprese) :5'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :40'

"Catch the eye" :5'

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

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :35'

Presidente della commissione per i bilanci :3'

Relatori (5 x 6') :30'

Relatori "bilancio" (2 x 3') :6'

Autore (commissione) :5'

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

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

Deputati :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatore (2 x 6') :12'

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

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

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

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

Deputati :60'

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (interpellanza principale) :2'

"Catch the eye" :5'

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 10 settembre 2018

 

 

Martedì 11 settembre 2018
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14 À • Corpo europeo di solidarietà  - Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

51 À • Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale  - Relazione:
Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

99 À • Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE -
Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Martedì 11 settembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 12 settembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 19:00

47 À • Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi
pubblici e nella vita politica nell'UE  - Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

37 À • Uguaglianza linguistica nell'era digitale  - Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

23 À • Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste  -
Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

31 À • Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020"  - Relazione: Rebecca Harms
(A8-0258/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 13:00

19 À • Situazione in Ungheria  - Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 13:00

88 À • Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  - Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00



 

Mercoledì 12 settembre 2018
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86 À • Sistemi d'arma autonomi - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 5 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 10 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Martedì 11 settembre, 16:00

34 À • Stato delle relazioni UE-USA  - Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 10 settembre, 19:00

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

Martedì 11 settembre, 16:00

100 À • La minaccia della demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini - Dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza

- Proposte di risoluzione Martedì 11 settembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 12 settembre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 19:00

28 À • Stato delle relazioni UE-Cina  - Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

52 À • Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa  - Relazione: Mady Delvaux,
Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

53 À • Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale  - Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

16 À • Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli
organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati  - Relazione: Cornelia
Ernst (A8-0313/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

32 À • Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare  - Relazione: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018)

- Emendamenti Lunedì 10 settembre, 19:00



 

Giovedì 13 settembre 2018
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70 À • Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti -
Interrogazioni orali (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Proposte di risoluzione Lunedì 10 settembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 11 settembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 11 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 16:00

24 À • Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica  - Relazione: Karin Kadenbach
(A8-0257/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

55 À • Sportello unico digitale  - Relazione: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 5 settembre, 13:00

49 À • L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea  - Relazione: István
Ujhelyi (A8-0241/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 13:00

36 À • Attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari  - Relazione: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Emendamenti Mercoledì 5 settembre, 13:00

22 À • Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico  - Relazione: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

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

Mercoledì 5 settembre, 13:00

94 À • Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00

95 À • Myanmar, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00

96 À • Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 10 settembre, 20:00

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

Mercoledì 12 settembre, 13:00

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

Mercoledì 12 settembre, 14:00
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 7 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 10 settembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 11 settembre, 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 12 settembre, 19:00
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