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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)
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4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
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maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa
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7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
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17:00 - 21:00     

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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17:00 - 21:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

43 À • Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Relazione interinale: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza
Bildt (A8-0266/2017)

Relazione interlocutoria sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

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

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

61 ´ • Attuazione della direttiva sulla mediazione

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Relazione sull'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale

[2016/2066(INI)]

Commissione giuridica

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

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e
il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

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

Commissione per i problemi economici e monetari

13 À • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Relazione sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione

[2015/2062(INI)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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62 ´ • Una strategia spaziale per l'Europa

Relazione: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Relazione su una strategia spaziale per l'Europa

[2016/2325(INI)]

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

18 À • Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE
sulle catene globali del valore

Relazione: Maria Arena (A8-0269/2017)

Relazione sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali
dell'Unione europea sulle catene globali del valore

[2016/2301(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

76 ´ • Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio

Relazione: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Relazione sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio

[2016/2244(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

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



Martedì 12 settembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 

(eventualmente) Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

(articolo 154 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 - 21:00 Discussioni

44 À«««I • Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la
promozione della connettività internet nelle comunità locali

[COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)]

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

39 À«««I • Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

[COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)]

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

70 À«««I - Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di
merci su strada

Relazione: Karima Delli (A8-0228/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento
(CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

[COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

31 ««« - Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli e alimentari

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0254/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari

[11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale



 

15:00 - 21:00     

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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65 ««« - Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0256/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli

[12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

79 À - Caccia alla balena in Norvegia

Proposte di risoluzione

[2017/2712(RSP)]

(Discussione: 06/07/2017)

3 • Testi per i quali la discussione è chiusa

40 • Discussione su questioni di politica estera alla presenza del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza (da definire)

27 À • Esportazioni di armi: applicazione della Posizione comune 2008/944/CFSP

Relazione: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Relazione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

[2017/2029(INI)]

Commissione per gli affari esteri

25 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'India

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'India

[2017/2025(INI)]

Commissione per gli affari esteri

32 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

[2017/2026(INI)]

Commissione per gli affari esteri

33 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'America latina

Relazione: Javi López (A8-0268/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina

[2017/2027(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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12 ´ • Corruzione e diritti umani nei paesi terzi

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Relazione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi

[2017/2028(INI)]

Commissione per gli affari esteri

53 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2018

Dichiarazione del Consiglio

[2017/2720(RSP)]



Mercoledì 13 settembre 2017

 

 

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 - 21:00 Discussioni

38 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2017/2709(RSP)]

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

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al
programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020

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

Commissione per i problemi economici e monetari

74 À«««I - Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Relazione: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi

[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)]

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

73 6 « - Sottoporre l'acrilofentanil a misure di controllo

Relazione: Brice Hortefeux

[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)]

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

Data prevista di approvazione: 04/09

78 ««« - Accordo multilaterale sulla creazione di uno spazio aereo comune europeo

Raccomandazione: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di
Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la
Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel
Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

[15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

15:00 - 21:00     
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81 ´ - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017: risorse di bilancio dell'iniziativa per l'occupazione
giovanile; tabelle dell'organico di ACER e SESAR

Relazione: Jens Geier (A8-/)

[2017/2078(BUD)]

Commissione per i bilanci

83 ´ - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia

Relazione: Giovanni La Via (A8-/)

[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]

Commissione per i bilanci

84 ´ - Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per prestare assistenza all'Italia

Relazione: Jens Geier (A8-/)

[2017/2109(BUD)]

Commissione per i bilanci

82 ´ - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
- Finlandia

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]

Commissione per i bilanci

6 • Testi per i quali la discussione è chiusa

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

85 • Sicurezza antincendio negli edifici

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2764(RSP)]

71 À«««I • Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

72 ´«««I • Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE

Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



 
Discussione congiunta - Scambi commerciali con il Cile

 
Fine della discussione congiunta
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56 À • Il futuro del programma Erasmus+

Interrogazione orale

Petra Kammerevert (O-000062/2017)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
Il futuro del programma Erasmus+

[2017/2740(RSP)]

15 ´ • Raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati
relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di
associazione UE-Cile

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

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla
Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla
modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

[2017/2057(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

14 ««« • Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di
prodotti biologici

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

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul
commercio di prodotti biologici

[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



Giovedì 14 settembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:

 

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

 

15:00 - 16:00
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

59 ´ • 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

60 ´ • Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia
europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Relazione: Milan Zver (A8-0252/2017)

Relazione sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della
strategia europea per l'apprendimento permanente

[2016/2142(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

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

8 • Testi per i quali la discussione è chiusa

36 • Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)



 

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

 
 

Lunedì 11 settembre 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Martedì 12 settembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatore per parere :1'

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

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

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'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

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

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:25'

Commissione (risposte comprese) :5'

Relatore :6'

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

Presidente della commissione per i bilanci :3'

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

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

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'



Mercoledì 13 settembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Giovedì 14 settembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

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

Presidente della Commissione (risposte comprese) :40'

"Catch the eye" :5'

Deputati :75'

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

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

Autore (commissione) :5'

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Deputati :165'

PPE : 44' 30, S&D : 39', ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF :
10', NI : 5' 30

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (3 x 4') :12'

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 :45' 30

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 2' 30

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (interpellanza principale) :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 11 settembre 2017

 

 

Martedì 12 settembre 2017
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43 À • Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica  - Relazione interinale: Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

61 ´ • Attuazione della direttiva sulla mediazione  - Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

75 À • Fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale  - Relazione: Sirpa
Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

13 À • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione  - Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

62 ´ • Una strategia spaziale per l'Europa  - Relazione: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

18 À • Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE sulle catene globali del valore
- Relazione: Maria Arena (A8-0269/2017)

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

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

76 ´ • Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio  - Relazione: Dennis de Jong
(A8-0199/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

44 À • Promozione della connettività Internet nelle comunità locali  - Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

39 À • Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas  - Relazione: Jerzy Buzek
(A8-0310/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

70 À • Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su
strada  - Relazione: Karima Delli (A8-0228/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00
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79 À • Caccia alla balena in Norvegia - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 6 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 11 settembre, 19:00

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

27 À • Esportazioni di armi: applicazione della Posizione comune 2008/944/CFSP  - Relazione: Bodil Valero
(A8-0264/2017)

- Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

25 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'India  - Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

32 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN  - Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

33 ´ • Relazioni politiche dell'UE con l'America latina  - Relazione: Javi López (A8-0268/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

12 ´ • Corruzione e diritti umani nei paesi terzi  - Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

57 À • Proroga del programma statistico europeo fino al 2020  - Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

74 À • Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi  - Relazione: Jussi
Halla-aho (A8-0065/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

73 6 • Sottoporre l'acrilofentanil a misure di controllo  - Relazione: Brice Hortefeux

- (eventualmente) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

81 ´ • Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017: risorse di bilancio dell'iniziativa per l'occupazione giovanile;
tabelle dell'organico di ACER e SESAR  - Relazione: Jens Geier (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

83 ´ • Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia  - Relazione:
Giovanni La Via (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

84 ´ • Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per prestare assistenza all'Italia  - Relazione: Jens Geier (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00
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82 ´ • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 -
Finlandia  - Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

71 À • Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  - Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

72 ´ • Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE  - Relazione: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0270/2017)

- (se richiesto) Emendamenti; reiezione Mercoledì 6 settembre, 13:00

56 À • Il futuro del programma Erasmus+ - Interrogazione orale (O-000062/2017)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 6 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 11 settembre, 19:00

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

15 ´ • Raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati relativi alla modernizzazione
del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile  - Relazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero
Fernández (A8-0267/2017)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 6 settembre, 13:00

59 ´ • Una nuova agenda per le competenze per l'Europa  - Relazione: Martina Dlabajová, Momchil Nekov
(A8-0276/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

60 ´ • Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita  - Relazione: Milan Zver (A8-0252/2017)

- (se richiesto) Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte
di risoluzione alternative

Mercoledì 6 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 11 settembre, 19:00

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

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

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

Mercoledì 13 settembre, 13:00

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

Mercoledì 13 settembre, 14:00
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 8 settembre, 12:00

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

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

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

Mercoledì 13 settembre, 19:00


	Lunedì 11 settembre 2017
	17:00 - 21:00     
	Breve presentazione delle seguenti relazioni:


	Martedì 12 settembre 2017
	09:00 - 11:50     
	(eventualmente) Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 154 del regolamento)
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