
14/09/17 608.828/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Giovedì 14 settembre 2017



Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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08:30 - 11:20     

 

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 - 11:20 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

59 À • Una nuova agenda per le competenze per l'Europa

Relazione: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Relazione su una nuova agenda per le competenze per l'Europa

[2017/2002(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione per la cultura e l'istruzione

99 • NordStream 2

Dichiarazione della Commissione

[2017/2832(RSP)]

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

RC B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017,
B8-0510/2017, B8-0511/2017

[2017/2829(RSP)]

97 À • Gabon, repressione dell'opposizione

RC B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017,
B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017

[2017/2830(RSP)]

98 À • Laos, in particolare i casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e
Soukane Chaithad

RC B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017,
B8-0521/2017, B8-0523/2017

[2017/2831(RSP)]

110 À • Myanmar, compresa la situazione dei rohingya

RC B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017,
B8-0530/2017, B8-0531/2017

[2017/2838(RSP)]



11:30 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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71 À«««I - Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

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

14 ««« - Accordo tra l'Unione europea e il Cile sul commercio di prodotti biologici

Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

16 ««« - Protocollo dell'accordo di associazione UE-Cile (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

15 À - Modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

Relazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

[2017/2057(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

57 À«««I - Proroga del programma statistico europeo fino al 2020

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

75 À«««I - Fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

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

Commissione per la pesca

117 «««I - Istituzione di uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Relazione: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]

Commissione per gli affari esteri

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater



 

15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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102 À - Trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE

Relazione: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

56 À - Il futuro del programma Erasmus+

Proposta di risoluzione

B8-0495/2017

[2017/2740(RSP)]

59 À - Una nuova agenda per le competenze per l'Europa

Relazione: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione per la cultura e l'istruzione

106 • O-000061/2017

B8-0325/2017
[2017/2843(RSP)]

107 • O-000063/2017

B8-0327/2017
[2017/2842(RSP)]
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