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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

29 À • Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

Relazione: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Relazione sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

[2017/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Mario Draghi, Presidente della BCE

65 • Manipolazione della ricerca scientifica da parte di multinazionali in seguito ai test
sulle emissioni condotti su scimmie e su esseri umani da parte dell'industria
automobilistica tedesca

Dichiarazione della Commissione

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento

Relazione: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti
basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del
mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE

[2016/0152(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

41 • Decisione adottata sul pacchetto sulla tassazione equa II e III

Dichiarazione della Commissione

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore
di basse emissioni di carbonio

Relazione: Julie Girling (A8-0003/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

[2015/0148(COD)]

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

(Discussione: 13/02/2017, votazione: 15/02/2017)
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40 À • Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Relazione su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

[2017/2084(INI)]

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

58 À • Aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto
rischio

Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3

[2017/3020(DEA)]

La votazione si svolgerà mercoledì

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



Martedì 6 febbraio 2018

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

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

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

15:00 - 23:00 Discussioni

48 • Discussione con il Primo ministro della Croazia, Andrej Plenković, sul futuro
dell'Europa

[2018/2533(RSP)]

57 - Richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

Relazione: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

[2017/2221(IMM)]

Commissione giuridica

21 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Brasile

Raccomandazione: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

[2017/0139(NLE)]

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

49 À - Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato di una commissione speciale
sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il
luogo di residenza o il luogo di stabilimento

Relazione: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

16 À«««I - Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni
di carbonio

Relazione: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

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

(Discussione: 13/02/2017, votazione: 15/02/2017)

29 À - Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

Relazione: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 

15:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Turchia

 
Fine della discussione congiunta
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40 À - Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

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

14 À • Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili

Interrogazione orale

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF)

[2017/2936(RSP)]

39 • Decisione adottata in merito alla strategia di allargamento dell'UE - Balcani
occidentali

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situazione nello Zimbabwe

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Situazione attuale dei diritti umani in Turchia

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

[2018/2527(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

61 • Situazione ad Afrin, Siria

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situazione in Venezuela

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

[2018/2559(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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55 À • Situazione dell'UNRWA

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

[2018/2553(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



Mercoledì 7 febbraio 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 

 

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

12:00
Allocuzione di un rappresentante della Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari
(ICAN), Premio Nobel per la Pace 2017

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

15:00 - 23:00 Discussioni

32 À • Composizione del Parlamento europeo

Relazione: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Relazione sulla composizione del Parlamento europeo

[2017/2054(INL)]

Commissione per gli affari costituzionali

26 À • Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la
Commissione europea

Relazione: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Relazione sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la
Commissione europea

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali

66 • (Allocuzione di un rappresentante della Campagna internazionale per l'abolizione
delle armi nucleari (ICAN), Premio Nobel per la Pace 2017)

70 - Cessazione anticipata della carica di un vicepresidente del Parlamento europeo (Ryszard Czarnecki)

Proposta di decisione

[2018/2572(RSO)]

Articolo 21

32 À - Composizione del Parlamento europeo

Relazione: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Commissione per gli affari costituzionali

26 À - Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Relazione: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     
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54 « - Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Portogallo

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

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

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

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

15 - Protezione e non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Articolo 216, paragrafo 2, del regolamento

58 À - Aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio

Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili

Proposta di risoluzione

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Conseguenze delle crescenti disparità socioeconomiche per i cittadini europei

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

[2018/2558(RSP)]

35 • Riforma della legge elettorale UE

Interrogazione orale

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Commissione per gli affari costituzionali
Consiglio
Riforma della legge elettorale UE

[2017/3019(RSP)]

33 • Minacce per lo Stato di diritto poste dalla riforma del sistema giudiziario della
Romania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2512(RSP)]



Discussione congiunta - Fondi dell'UE per l'azione esterna 
 Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

 
Fine della discussione congiunta

8 8Mercoledì 7 febbraio 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

23 À«««I • Fondo di garanzia per le azioni esterne

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo
di garanzia per le azioni esterne

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Commissione per i bilanci

24 À«««I • Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite
relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al
di fuori dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione
alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di
finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Commissione per i bilanci

27 À • Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti

[2017/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

45 • Riduzione degli spazi per la società civile

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte
dell'UE

Interrogazione orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte dell'UE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Commissione
Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte dell'UE

[2018/2531(RSP)]



Giovedì 8 febbraio 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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

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

15:00 - 16:00 Discussioni

36 À • Disposizioni relative all'ora legale

Dichiarazione della Commissione

[2017/2968(RSP)]

62 À • Russia, il caso di Oyub Titiev e del Centro per i diritti umani Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Esecuzioni in Egitto

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Schiavitù infantile ad Haiti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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

50 À - Composizione nominale della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi
nell'Unione

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei
veicoli pesanti nuovi

Relazione: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater
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72 «««I - Istituzione di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN)

Relazione: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

23 À«««I - Fondo di garanzia per le azioni esterne

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Commissione per i bilanci

24 À«««I - Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni
di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Commissione per i bilanci

27 À - Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

43 À - Situazione attuale dei diritti umani in Turchia

Proposte di risoluzione

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situazione dell'UNRWA

Proposte di risoluzione

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Disposizioni relative all'ora legale

Proposte di risoluzione

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 5 febbraio 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 6 febbraio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :45'

Presidente della Banca centrale europea (risposte comprese) :10'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Autore (gruppo politico) :2'

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

Deputati :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Andrej Plenković, Primo ministro della Croazia :30'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :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

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:50'

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :270' 30

PPE : 75', S&D : 65' 30, ECR : 27', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 17', ENF : 14'
30, NI : 8'



Mercoledì 7 febbraio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 8 febbraio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

15 15Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :5'

Relatori (3 x 6') :18'

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

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) :30'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:5'

Commissione (risposte comprese) :40'

Presidente della Banca europea per gli investimenti (incluse le
risposte)

:15'

Relatori (2 x 6') :12'

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

Autore (commissione) :5'

Autori (gruppi politici) (6 x 2') :12'

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Deputati :194' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Commissione (risposte comprese) :25'

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

"Catch the eye" :5'

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

Deputati :60'

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (gruppo politico) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 5 febbraio 2018

 

 

Martedì 6 febbraio 2018
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29 À • Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016  - Relazione: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Emendamenti Mercoledì 31 gennaio, 13:00

17 À • Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo
di residenza o il luogo di stabilimento  - Relazione: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 31 gennaio, 13:00

16 À • Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di
carbonio  - Relazione: Julie Girling (A8-0003/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 31 gennaio, 13:00

40 À • Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita  - Relazione: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

Mercoledì 31 gennaio, 13:00

58 À • Aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio - Obiezione a
norma dell'articolo 105, paragrafo 3

- Emendamenti Lunedì 5 febbraio, 19:00

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

Martedì 6 febbraio, 16:00

49 À • Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato di una commissione speciale
sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

- Emendamenti Venerdì 2 febbraio, 12:00

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

Lunedì 5 febbraio, 19:00

14 À • Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili - Interrogazione orale (O-000003/2018 -
B8-0005/2018)

- Proposta di risoluzione Venerdì 2 febbraio, 12:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 5 febbraio, 19:00

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

Martedì 6 febbraio, 16:00

43 À • Situazione attuale dei diritti umani in Turchia - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 5 febbraio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 febbraio, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 19:00



 

Mercoledì 7 febbraio 2018

 

 

Giovedì 8 febbraio 2018
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60 À • Situazione in Venezuela - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 5 febbraio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 febbraio, 14:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 19:00

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

- Proposte di risoluzione Lunedì 5 febbraio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 7 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 7 febbraio, 14:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 19:00

32 À • Composizione del Parlamento europeo  - Relazione: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira
(A8-0007/2018)

- Emendamenti Mercoledì 31 gennaio, 13:00

26 À • Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea  -
Relazione: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Emendamenti Mercoledì 31 gennaio, 13:00

23 À • Fondo di garanzia per le azioni esterne  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 31 gennaio, 13:00

24 À • Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di
finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione  - Relazione: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 31 gennaio, 13:00

27 À • Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti  - Relazione: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- Emendamenti Lunedì 5 febbraio, 19:00

36 À • Disposizioni relative all'ora legale  - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 31 gennaio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 5 febbraio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 5 febbraio, 20:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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62 À • Russia, il caso di Oyub Titiev e del Centro per i diritti umani Memorial

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 5 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 14:00

63 À • Esecuzioni in Egitto

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 5 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 14:00

64 À • Schiavitù infantile ad Haiti

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 5 febbraio, 20:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 13:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 14:00

50 À • Composizione nominale della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi
nell'Unione

- Emendamenti Mercoledì 7 febbraio, 10:00

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

Mercoledì 7 febbraio, 19:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 2 febbraio, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 5 febbraio, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 6 febbraio, 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 7 febbraio, 19:00
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