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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

69 À«««I • Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale

Relazione: Albert Deß (A8-0380/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[2016/0282B(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

12 À«««II • Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Raccomandazione per la seconda lettura: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

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
relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

[2015/0289(COD)]

Commissione per la pesca

41 À«««I • Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali
limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre
alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a partire dal 2021

Relazione: Julie Girling (A8-0258/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in
vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021

[2017/0017(COD)]

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

(Discussione: 11/09/2017, votazione: 13/09/2017)

21 À • Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in
un'Unione di cambiamento democratico

Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in
un'Unione di cambiamento democratico

[2017/2069(INI)]

Commissione per le petizioni
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51 ««« • Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan
(approvazione)

Raccomandazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall'altra

[2016/0166(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

50 • Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan
(risoluzione)

Relazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo
rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

[2017/2035(INI)]

Commissione per gli affari esteri

20 À • Verso una strategia per il commercio digitale

Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Relazione "Verso una strategia per il commercio digitale"

[2017/2065(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 24:00 Discussioni

14 • Relazione sull'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale

Relazione: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

 Relazione sull'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione
fiscale

[2017/2013(INI)]

Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva
amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di
denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

47 À«««I • Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la
proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale
Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

[2016/0276(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

12 À«««II - Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Raccomandazione per la seconda lettura: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Commissione per la pesca

69 À«««I - Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Relazione: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

41 À«««I - Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021

Relazione: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

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

(Discussione: 11/09/2017, votazione: 13/09/2017)
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47 À«««I - Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

65 «««I - Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni
online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici

Relazione: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissione giuridica

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

63 - Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza

[2017/2199(IMM)]

Commissione giuridica

64 - Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

[2017/2220(IMM)]

Commissione giuridica

33 «««I - Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

[2014/0175(COD)]

Commissione giuridica

49 ««« - Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione
europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati
Uniti d'America, dall'altro

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

67 ««« - Accordo tra UE-Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra

Raccomandazione: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra

[2017/0193(NLE)]

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



 

15:00 - 24:00     
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51 ««« - Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (approvazione)

Raccomandazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

50 - Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (risoluzione)

Relazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Commissione per gli affari esteri

68 « - Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Relazione sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di
risoluzione unico

[2017/0901(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

21 À - Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di
cambiamento democratico

Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Commissione per le petizioni

20 À - Verso una strategia per il commercio digitale

Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

56 À • Situazione in Afghanistan

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

[2017/2932(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

57 À • Situazione dei rohingya

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

[2017/2973(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



Discussione congiunta - Politica estera, di sicurezza e di difesa europea (articolo 36

TUE)

 
Fine della discussione congiunta
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30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di
difesa comune

[2017/2123(INI)]

Commissione per gli affari esteri

15 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0350/2017)

Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza
comune

[2017/2121(INI)]

Commissione per gli affari esteri

73 • Cooperazione strutturata permanente (CSP) – aprire un nuovo capitolo nella
politica europea di sicurezza e di difesa

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Accordo sul nucleare iraniano

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

[2017/2972(RSP)]

80 • Annuncio del presidente americano Trump di riconoscimento di Gerusalemme
capitale d'Israele

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Situazione dei migranti in Libia

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla
politica dell'Unione europea in materia

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Relazione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e
sulla politica dell'Unione europea in materia

[2017/2122(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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34 À • Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Relazione su una 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 su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

[2017/2204(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

66 À • Uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni
congelate di carni su spiedi verticali

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento

[2017/2920(RPS)]



Mercoledì 13 dicembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA
 
Discussione congiunta - Preparazione della riunione del Consiglio europeo

 
Fine della discussione congiunta

 

12:00 - 12:30

 

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

8 8Mercoledì 13 dicembre 2017

614.777/OJ 614.777/OJ

09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

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

15:00 - 23:00 Discussioni

11 • Preparazione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2858(RSP)]

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

[2017/2964(RSP)]

81 • Assegnazione del Premio Sacharov

Assegnazione del Premio Sacharov 2017 all'opposizione democratica in Venezuela:
l'Assemblea nazionale rappresentata dal suo Presidente, Julio Borges, e tutti i prigionieri
politici quali elencati dal Foro Penal Venezolano (Foro penale venezuelano)
rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea,
Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González

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

Proposte di risoluzione

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni
su spiedi verticali

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione
fiscale

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Articolo 198 del regolamento



 

15:00 - 23:00     
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30 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Commissione per gli affari esteri

15 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Commissione per gli affari esteri

31 À - Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione
europea in materia

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Commissione per gli affari esteri

34 À - Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

79 • Ampliamento e rafforzamento dello spazio Schengen: Bulgaria, Romania e Croazia

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

[2017/3009(RSP)]

59 • Attuazione del pilastro sociale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 e relazione Eurostat sul monitoraggio dei progressi verso il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/3006(RSP)]

76 • Meccanismo di protezione civile dell'Unione europea dotato di proprie capacità
operative

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2975(RSP)]

78 • Divieto a livello dell'UE relativo a simboli e slogan nazisti e fascisti

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/3007(RSP)]
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75 • Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Interrogazioni orali

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Commissione per gli affari costituzionali
Consiglio
Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Commissione per gli affari costituzionali
Commissione
Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

[2017/2993(RSP)]

55 À • Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile

[2015/2129(INI)]

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



Giovedì 14 dicembre 2017

 

 

08:30 - 11:50     

 

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

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 135 del regolamento)
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08:30 - 11:50 Discussioni

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

44 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016

Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017)

Relazione ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 7, del regolamento, sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nel 2016

[2017/2222(INI)]

Commissione per le petizioni

39 À • Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Relazione su una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

[2016/2327(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

70 À • Libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Cambogia: messa al bando dell'opposizione

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • El Salvador: i casi di donne perseguite per aver abortito

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



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

82 «««I - Applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una
procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Relazione: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

56 À - Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situazione dei rohingya

Proposte di risoluzione

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

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

44 À - Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016

Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Commissione per le petizioni

39 À - Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 11 dicembre 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 12 dicembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (5 x 6') :30'

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

Relatore (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) :4'

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

Deputati :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (4 x 6') :24'

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

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

Deputati :75' 30

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

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:70'

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



Mercoledì 13 dicembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 14 dicembre 2017

 

08:30 - 11:50

 

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

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Consiglio (risposte comprese) :50'

Commissione (risposte comprese) :55'

Relatore :6'

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

Autore (commissione) :5'

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Deputati :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

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

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

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

Deputati :75' 30

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 11 dicembre 2017

 

 

Martedì 12 dicembre 2017

 

16 16Termini di presentazione

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  - Relazione:
Albert Deß (A8-0380/2017)

- Emendamenti; reiezione Giovedì 7 dicembre, 13:00

12 À • Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne  - Raccomandazione per la seconda lettura: Linnéa
Engström (A8-0374/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 dicembre, 13:00

41 À • Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021  - Relazione: Julie Girling
(A8-0258/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 dicembre, 13:00

21 À • Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di
cambiamento democratico  - Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

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

Mercoledì 6 dicembre, 13:00

20 À • Verso una strategia per il commercio digitale  - Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

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

Venerdì 8 dicembre, 13:00

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

Lunedì 11 dicembre, 19:00

47 À • Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici  - Relazione: Udo Bullmann, José Manuel
Fernandes (A8-0198/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 dicembre, 13:00

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

- Proposte di risoluzione Lunedì 11 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 13 dicembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 13 dicembre, 14:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 19:00

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

- Proposte di risoluzione Mercoledì 6 dicembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 13 dicembre, 12:00

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

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

Mercoledì 13 dicembre, 19:00



 

Mercoledì 13 dicembre 2017

 

 

Giovedì 14 dicembre 2017
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30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune  - Relazione: Michael
Gahler (A8-0351/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

15 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune  - Relazione: David McAllister
(A8-0350/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

31 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione
europea in materia  - Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

34 À • Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina  - Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Emendamenti Venerdì 8 dicembre, 13:00

66 À • Uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su
spiedi verticali - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento

- Emendamenti Venerdì 8 dicembre, 13:00

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

- Proposte di risoluzione Lunedì 11 dicembre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 12 dicembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 12 dicembre, 14:00

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

Martedì 12 dicembre, 19:00

10 À • Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione
fiscale

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

55 À • Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile  - Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- Emendamenti Lunedì 11 dicembre, 19:00

44 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016  - Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

39 À • Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni  - Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 dicembre, 13:00

70 À • Libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 11 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 14:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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71 À • Cambogia: messa al bando dell'opposizione

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 11 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 14:00

72 À • El Salvador: i casi di donne perseguite per aver abortito

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 11 dicembre, 20:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 13:00

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

Mercoledì 13 dicembre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 8 dicembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 11 dicembre, 19:00

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

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

Mercoledì 13 dicembre, 19:00
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