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Discussione congiunta - Politica di coesione dell'UE
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

35 À«««I • Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del
Mediterraneo (PRIMA)

Relazione: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del
Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri

[2016/0325(COD)]

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

56 À • Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Relazione sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua
valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro

[2016/2147(INI)]

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

45 À • Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020

Relazione: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Relazione sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020

[2016/2326(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

14 • Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei
fondi strutturali e d'investimento europei

Relazione: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Relazione sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità
nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei

[2016/2304(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale



 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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31 À«««I • Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri
colpiti da catastrofi naturali

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche
volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi
naturali

[2016/0384(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

55 À • Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel
Mediterraneo

Relazione: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Relazione sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della
pesca nel Mediterraneo

[2016/2079(INI)]

Commissione per la pesca

39 • Efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca

Relazione: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Relazione sull'efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca

[2015/2318(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

11 À • Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari
pensionistici di genere

Relazione: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Relazione sulla necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari
pensionistici di genere

[2016/2061(INI)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

25 • Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico

Relazione: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Relazione sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico

[2016/2220(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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



Martedì 13 giugno 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 
Discussione congiunta - Etichettatura energetica

 
Fine della discussione congiunta
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 (Celebrazione del 30° anniversario di Erasmus)

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

15:00 - 23:00 Discussioni

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

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

[2015/0149(COD)]

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

(Discussione: 04/07/2016, votazione: 06/07/2016)

66 • Compensazione per prodotti connessi all’energia con etichettatura errata

Interrogazione orale

Martina Werner, Dario Tamburrano, Michèle Rivasi, Neoklis Sylikiotis (O-000049/2017 -
B8-0320/2017)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Commissione
Compensazione per prodotti connessi all’energia con etichettatura errata

[2017/2725(RSP)]

61 À«««I • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli
impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati
membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli
impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di
altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

[COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì



12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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59 • (Celebrazione del 30° anniversario di Erasmus)

14 - Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e
d'investimento europei

Relazione: Daniel Buda (A8-0201/2017)

[2016/2304(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

39 - Efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca

Relazione: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

[2015/2318(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

25 - Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico

Relazione: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

[2016/2220(INI)]

Commissione per gli affari esteri

37 - Fusioni e scissioni transfrontaliere

Relazione: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

Relazione sulle fusioni e le scissioni transfrontaliere

[2016/2065(INI)]

Commissione giuridica

35 À«««I - Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo
(PRIMA)

Relazione: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

[2016/0325(COD)]

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

31 À«««I - Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi
naturali

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

[2016/0384(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

[2015/0149(COD)]

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

(Discussione: 04/07/2016, votazione: 06/07/2016)



 

15:00 - 23:00     
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44 À«««I - Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni
dal 2020 al 2033

[COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

56 À - Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

[2016/2147(INI)]

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

45 À - Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020

Relazione: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

[2016/2326(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

55 À - Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo

Relazione: Marco Affronte (A8-0179/2017)

[2016/2079(INI)]

Commissione per la pesca

67 • Documento di riflessione sull'approfondimento dell'UEM entro il 2025

Dichiarazione della Commissione

[2017/2726(RSP)]

52 • Procedure di autorizzazione del glilfosato

Interrogazione orale

Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes,
Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000046/2017 - B8-0316/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Glifosato

[2017/2695(RSP)]

57 À • Situazione nella Repubblica democratica del Congo

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

[2017/2703(RSP)]

68 À • Situazione umanitaria nello Yemen

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

[2017/2727(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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69 • Valutazione dell’attuazione degli orientamenti dell'UE sui diritti umani
relativamente alla libertà di espressione online e offline

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

[2017/2728(RSP)]

48 À • Relazione 2016 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0063/2017)

Relazione 2016 sulla Serbia

[2016/2311(INI)]

Commissione per gli affari esteri

49 À • Relazione 2016 sul Kosovo

Relazione: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Relazione sulla relazione 2016 della Commissione sul Kosovo

[2016/2314(INI)]

Commissione per gli affari esteri



Mercoledì 14 giugno 2017

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONI PRIORITARIE

 

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 PRIORITARIE

12:00 - 12:30 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

21 • Preparazione del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2625(RSP)]

70 • Decisione del Presidente Trump relativa al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul
clima COP 21

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2729(RSP)]

Allocuzione di apertura di Hilda Heine, Presidente della Repubblica dell Isole Marshall

36 • Allocuzione di Alassane Ouattara, Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio

61 À«««I - Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a
norma dell'accordo di Parigi

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)]

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

77 - Richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas

[2016/2070(IMM)]

Commissione giuridica

78 - Richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski

[2017/2019(IMM)]

Commissione giuridica
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79 - Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen

Relazione: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen

[2017/2020(IMM)]

Commissione giuridica

62 À - Obiezione al regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE)
n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa e alcune
disposizioni relative ai pagamenti

B8-0395/2017

[2017/2571(DEA)]

11 À - Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere

Relazione: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

[2016/2061(INI)]

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

48 À - Relazione 2016 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0063/2017)

[2016/2311(INI)]

Commissione per gli affari esteri

49 À - Relazione 2016 sul Kosovo

Relazione: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

[2016/2314(INI)]

Commissione per gli affari esteri

46 À - Relazione 2016 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Relazione: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Relazione sulla relazione 2016 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[2016/2310(INI)]

Commissione per gli affari esteri

(Discussione: 05/04/2017)

57 À - Situazione nella Repubblica democratica del Congo

RC B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017,
B8-0402/2017

[2017/2703(RSP)]

53 À - Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh

Proposte di risoluzione

B8-0396/2017

[2017/2636(RSP)]

(Discussione: 17/05/2017)



15:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Economia digitale

 
Fine della discussione congiunta
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60 • La rifondazione di un'Europa basata su valori, ancorata a istituzioni democratiche
efficaci e che promuove un'economia prospera in una società equa e coesa

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

[2017/2706(RSP)]

50 • Seguito dato ai Panama Papers e Stato di diritto a Malta

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2694(RSP)]

43 À • Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

Relazione sull'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici

[2016/2064(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

71 • Investimenti esteri in settori strategici (azioni UE)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2730(RSP)]

72 • Povertà infantile

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2731(RSP)]

42 À • Agenda europea per l'economia collaborativa

Relazione: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Relazione su un'Agenda europea per l'economia collaborativa

[2017/2003(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

38 À • Le piattaforme online e il mercato unico digitale

Relazione: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Relazione sulle piattaforme online e il mercato unico digitale

[2016/2276(INI)]

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

58 • Tassazione dei porti

Dichiarazione della Commissione

[2017/2704(RSP)]
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74 À • Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee

Dichiarazione della Commissione

[2017/2733(RSP)]



Giovedì 15 giugno 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

73 À • Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per
la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa

Interrogazione orale

Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy
Buzek, Massimiliano Salini (O-000047/2017 - B8-0319/2017)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita,
l'occupazione e l'innovazione in Europa

[2017/2732(RSP)]

La votazione si svolgerà in luglio

63 À • Il caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian

RC B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017,
B8-0418/2017, B8-0420/2017

[2017/2722(RSP)]

64 À • Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di
morte

RC B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017,
B8-0427/2017, B8-0429/2017

[2017/2723(RSP)]

65 À • La situazione dei diritti umani in Indonesia

RC B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017,
B8-0430/2017, B8-0431/2017

[2017/2724(RSP)]

82 - Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen

Relazione: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

[2017/2021(IMM)]

Commissione giuridica

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)



 

15:00 - 16:00     
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43 À - Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

[2016/2064(INI)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

42 À - Agenda europea per l'economia collaborativa

Relazione: Nicola Danti (A8-0195/2017)

[2017/2003(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

38 À - Le piattaforme online e il mercato unico digitale

Relazione: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

[2016/2276(INI)]

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

68 À - Situazione umanitaria nello Yemen

Proposte di risoluzione

RC B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017,
B8-0412/2017, B8-0413/2017

[2017/2727(RSP)]

74 À - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Proposte di risoluzione

B8-0405/2017, B8-0406/2017

[2017/2733(RSP)]

19 • Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)

O-000030/2017 B8-0315/2017 [2017/2736(RSP)]
O-000035/2017 B8-0318/2017 [2017/2737(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 12 giugno 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 13 giugno 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (6 x 6') :36'

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

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

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

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (2 x 6') :12'

Autori (gruppi politici) (4 x 2') :8'

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

Deputati :75'

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

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (2 x 6') :12'

Autore (commissione) :5'

Deputati :240' 30

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22', GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 14' 30, ENF : 14',
NI : 7' 30

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



Mercoledì 14 giugno 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 15 giugno 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Hilda Heine, Presidente della Repubblica delle Isole Marshall :10'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :20'

Deputati :75'

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

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

Consiglio (risposte comprese) :35'

Commissione (risposte comprese) :70'

Relatori (5 x 6') :30'

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

Oratore discussioni di attualità :4'

Deputati :179' 30

PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11', ENF : 10'
30, NI : 6'

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

Commissione (risposte comprese) :20'

Autori (gruppi politici) (2 x 2') :4'

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

Deputati :60'

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

"Catch the eye" :5'

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

Commissione (risposte comprese) :10'

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

Deputati :21'

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

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 12 giugno 2017

 

 

Martedì 13 giugno 2017
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35 À • Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo
(PRIMA)  - Relazione: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 giugno, 13:00

56 À • Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020  - Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- Emendamenti Mercoledì 7 giugno, 13:00

45 À • Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020  - Relazione: Kerstin Westphal
(A8-0202/2017)

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

Mercoledì 7 giugno, 13:00

31 À • Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali
- Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 8 giugno, 13:00

55 À • Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo  - Relazione:
Marco Affronte (A8-0179/2017)

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

Mercoledì 7 giugno, 13:00

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

Lunedì 12 giugno, 19:00

11 À • Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere  - Relazione:
Constance Le Grip (A8-0197/2017)

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

Mercoledì 7 giugno, 13:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 giugno, 13:00

61 À • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma
dell'accordo di Parigi  - Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Emendamenti Lunedì 12 giugno, 19:00

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

Martedì 13 giugno, 16:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 giugno, 13:00

44 À • Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033  - Relazione: Santiago Fisas Ayxelà
(A8-0061/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 7 giugno, 13:00



 

Mercoledì 14 giugno 2017
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57 À • Situazione nella Repubblica democratica del Congo - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 12 giugno, 20:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 giugno, 21:00

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

Martedì 13 giugno, 16:00

68 À • Situazione umanitaria nello Yemen - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 giugno, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 14 giugno, 10:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 14 giugno, 11:00

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

Mercoledì 14 giugno, 19:00

48 À • Relazione 2016 sulla Serbia  - Relazione: David McAllister (A8-0063/2017)

- Emendamenti Mercoledì 7 giugno, 13:00

49 À • Relazione 2016 sul Kosovo  - Relazione: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Emendamenti Lunedì 12 giugno, 19:00

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

Martedì 13 giugno, 16:00

62 À • Obiezione al regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE)
n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa e alcune
disposizioni relative ai pagamenti

- Emendamenti Lunedì 12 giugno, 19:00

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

Martedì 13 giugno, 16:00

46 À • Relazione 2016 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia  - Relazione: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Emendamenti Mercoledì 7 giugno, 13:00

53 À • Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh - Proposte di risoluzione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 7 giugno, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 12 giugno, 19:00

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

Martedì 13 giugno, 16:00

43 À • Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici  - Relazione: José Manuel Fernandes, Udo
Bullmann (A8-0200/2017)

- Emendamenti Mercoledì 7 giugno, 13:00

42 À • Agenda europea per l'economia collaborativa  - Relazione: Nicola Danti (A8-0195/2017)

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

Mercoledì 7 giugno, 13:00



 

Giovedì 15 giugno 2017
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38 À • Le piattaforme online e il mercato unico digitale  - Relazione: Henna Virkkunen, Philippe Juvin
(A8-0204/2017)

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

Mercoledì 7 giugno, 13:00

74 À • Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee - Dichiarazione
della Commissione

- Proposte di risoluzione Lunedì 12 giugno, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 13 giugno, 19:00

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

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

Mercoledì 14 giugno, 16:00

73 À • Creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita,
l'occupazione e l'innovazione in Europa - Interrogazione orale (O-000047/2017 - B8-0319/2017)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 28 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 3 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 3 luglio, 20:00

63 À • Il caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian

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

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

Mercoledì 14 giugno, 13:00

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

Mercoledì 14 giugno, 14:00

64 À • Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte

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

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

Mercoledì 14 giugno, 13:00

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

Mercoledì 14 giugno, 14:00

65 À • La situazione dei diritti umani in Indonesia

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

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

Mercoledì 14 giugno, 13:00

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

Mercoledì 14 giugno, 14:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 9 giugno, 12:00

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

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

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

Mercoledì 14 giugno, 19:00
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