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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
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- 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
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Discussione congiunta - Uguaglianza di genere
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

46 À«««I • Mercurio

Relazione: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

[COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)]

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

52 À«««I • Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario

Relazione: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo
termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della
relazione sul governo societario

[COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)]

Commissione giuridica

(Discussione: 07/07/2015, votazione: 08/07/2015)

17 À • La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015

Relazione: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015

[2016/2249(INI)]

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

13 À • Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e loro fornitura

Relazione: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso
a beni e servizi e la loro fornitura

[2016/2012(INI)]

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

15 À • Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere

Relazione: Clare Moody (A8-0033/2017)

Relazione sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere

[2016/2144(INI)]

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



Fine della discussione congiunta
 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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68 À • Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali

Relazione: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Relazione sulle implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali: privacy,
protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto

[2016/2225(INI)]

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

72 À • Norme minime di protezione dei conigli di allevamento

Relazione: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Relazione sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento

[2016/2077(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

34 • Responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi

Relazione: Julie Girling (A8-0014/2017)

Relazione sulla responsabilità del proprietario e le cure da prestare agli equidi

[2016/2078(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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



Martedì 14 marzo 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 
Discussione congiunta - Economia circolare
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 23:00 Discussioni

35 À«««I • Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Relazione: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi

[COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

57 À«««I • Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Relazione: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche

[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]

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

56 À«««I • Discariche dei rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti

[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]

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

55 À«««I • Rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]

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

54 À«««I • Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Relazione: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]

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



Fine della discussione congiunta

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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34 - Responsabilità del proprietario e cure da prestare agli equidi

Relazione: Julie Girling (A8-0014/2017)

[2016/2078(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

46 À«««I - Mercurio

Relazione: Stefan Eck (A8-0313/2016)

[COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)]

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

52 À«««I - Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario

Relazione: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

[COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)]

Commissione giuridica

(Discussione: 07/07/2015, votazione: 08/07/2015)

35 À«««I - Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Relazione: Vicky Ford (A8-0251/2016)

[COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

57 À«««I - Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Relazione: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]

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

56 À«««I - Discariche dei rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]

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

55 À«««I - Rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]

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

54 À«««I - Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Relazione: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]

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

17 À - La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015

Relazione: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

[2016/2249(INI)]

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



 

15:00 - 23:00     
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13 À - Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro
fornitura

Relazione: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

[2016/2012(INI)]

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

15 À - Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere

Relazione: Clare Moody (A8-0033/2017)

[2016/2144(INI)]

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

68 À - Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali

Relazione: Ana Gomes (A8-0044/2017)

[2016/2225(INI)]

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

72 À - Norme minime di protezione dei conigli di allevamento

Relazione: Stefan Eck (A8-0011/2017)

[2016/2077(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

84 • Norma "Global Gag"

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

[2017/2599(RSP)]

83 À • Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
nel 2017

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

[2017/2598(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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45 À«««II • Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari

Raccomandazione per la seconda lettura: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

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 ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)
n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

[10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)]

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

85 • Follow-up delle raccomandazioni TAXE e aggiornamento sulla riforma del gruppo
"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2600(RSP)]

38 À • Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018, sezione III —
Commissione

[2016/2323(BUD)]

Commissione per i bilanci

86 • Grave malnutrizione e incombente carestia in Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen

Dichiarazione della Commissione

[2017/2601(RSP)]

51 «««I • Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

Relazione: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

[COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)]

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



Mercoledì 15 marzo 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 - 23:00 Discussioni

49 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo, inclusa la
dichiarazione di Roma

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2017/2515(RSP)]

70 ««« - Accordo UE-Brasile: modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della
sua adesione

Raccomandazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo
XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua
adesione all'Unione europea

[13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

76 « - Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

Relazione: Maria Grapini (A8-0051/2017)

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

[12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)]

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

77 « - Avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

Relazione: Claude Moraes (A8-0053/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio
automatizzato di dati sul DNA

[12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)]

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

45 À«««II - Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante e sui prodotti fitosanitari

Raccomandazione per la seconda lettura: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

[10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)]

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

51 «««I - Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

Relazione: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

[COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)]

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



 

15:00 - 23:00     

8 8Mercoledì 15 marzo 2017

600.410/PDOJ 600.410/PDOJ

39 - Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno

Proposta di risoluzione

B8-0179/2017

[2016/3042(RSP)]

Articolo 216, paragrafo 2, del regolamento

62 À - Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un
pedaggio stradale

Proposta di risoluzione

B8-0180/2017

[2017/2526(RSP)]

(Discussione: 15/02/2017)

38 À - Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

[2016/2323(BUD)]

Commissione per i bilanci

88 • Discussione su tematiche di attualità - Agenda di sicurezza dell'UE: un anno dopo gli
attacchi di Bruxelles

[2017/2605(RSP)]

29 À«««I • Diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di alcuni minerali e
metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio

Relazione: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza
nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno,
tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio

[COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

(Discussione: 19/05/2015, votazione: 20/05/2015)

60 • Riesame del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici
europei e delle fondazioni politiche europee

Interrogazione orale

Danuta Maria Hübner (O-000007/2017 - B8-0205/2017)
Commissione per gli affari costituzionali
Commissione
Riesame del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee

[2017/2550(RSP)]
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20 À • Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di
sicurezza e di difesa: possibilità offerte dal trattato di Lisbona

Relazione: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Relazione sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica
comune di sicurezza e di difesa: possibilità offerte dal trattato di Lisbona

[2015/2343(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per gli affari costituzionali

61 À • Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico

Relazione: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Relazione su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico

[2016/2228(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

22 À • Relazione 2016 sul Montenegro

Relazione: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Relazione sulla relazione 2016 sul Montenegro

[2016/2309(INI)]

Commissione per gli affari esteri

74 À • e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide

Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Relazione sull'e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide

[2016/2008(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali



Giovedì 16 marzo 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

47 «««I • Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

Relazione: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della
pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca
(rifusione)

[COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)]

Commissione per la pesca

80 À • Sudan, i casi di Hassan Abduraheem e Abdulmonen Abdumawla

[2017/2595(RSP)]

81 À • Detenuti politici ucraini in Russia e situazione in Crimea

[2017/2596(RSP)]

82 À • Filippine, il caso della senatrice Leila M. De Lima

[2017/2597(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)

83 À - Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017

Proposte di risoluzione

[2017/2598(RSP)]

29 À«««I - Diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di alcuni minerali e metalli
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio

Relazione: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

[COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

(Discussione: 19/05/2015, votazione: 20/05/2015)



 

15:00 - 16:00     
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47 «««I - Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

Relazione: Marco Affronte (A8-0150/2016)

[COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)]

Commissione per la pesca

20 À - Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa:
possibilità offerte dal trattato di Lisbona

Relazione: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017)

[2015/2343(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per gli affari costituzionali

61 À - Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico

Relazione: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

[2016/2228(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

22 À - Relazione 2016 sul Montenegro

Relazione: Charles Tannock (A8-0050/2017)

[2016/2309(INI)]

Commissione per gli affari esteri

74 À - e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide

Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

[2016/2008(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

87 • Interpellanze principali

O-000004/2017



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Lunedì 13 marzo 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 14 marzo 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (5 x 6') :30'

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

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

Deputati :119' 30

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

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

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

Deputati :90'

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

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere :1'

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 15 marzo 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 16 marzo 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

14 14Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Consiglio europeo (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Sig. Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano :5'

Deputati :90'

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

"Catch the eye" :5'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Oratore discussioni di attualità :4'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (6 x 1') :6'

Autore (commissione) :5'

Deputati :225'

PPE : 62', S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
13', NI : 7'

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

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

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) :5'

Autore (interpellanza principale) :2'

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

"Catch the eye" :5'



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 13 marzo 2017

 

 

Martedì 14 marzo 2017
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46 À • Mercurio  - Relazione: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

52 À • Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario  - Relazione: Sergio Gaetano
Cofferati (A8-0158/2015)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

17 À • La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015  - Relazione: Ernest Urtasun
(A8-0046/2017)

- Emendamenti Mercoledì 8 marzo, 12:00

13 À • Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura  -
Relazione: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Emendamenti Mercoledì 8 marzo, 12:00

15 À • Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere  - Relazione: Clare Moody (A8-0033/2017)

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

Mercoledì 8 marzo, 12:00

68 À • Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali  - Relazione: Ana Gomes (A8-0044/2017)

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

Mercoledì 8 marzo, 12:00

72 À • Norme minime di protezione dei conigli di allevamento  - Relazione: Stefan Eck (A8-0011/2017)

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

Mercoledì 8 marzo, 12:00

35 À • Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi  - Relazione: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

57 À • Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  -
Relazione: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

56 À • Discariche dei rifiuti  - Relazione: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

55 À • Rifiuti  - Relazione: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

54 À • Imballaggi e i rifiuti di imballaggio  - Relazione: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00



 

Mercoledì 15 marzo 2017
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83 À • Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 -
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 13 marzo, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 15 marzo, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 15 marzo, 13:00

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

Mercoledì 15 marzo, 19:00

45 À • Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante e sui prodotti fitosanitari  - Raccomandazione per la seconda lettura: Karin Kadenbach
(A8-0022/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

38 À • Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III  - Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

- Emendamenti Venerdì 10 marzo, 12:00

62 À • Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un
pedaggio stradale - Proposta di risoluzione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 8 marzo, 12:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 13 marzo, 19:00

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

Martedì 14 marzo, 19:00

29 À • Diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di alcuni minerali e metalli provenienti
da zone di conflitto e ad alto rischio  - Relazione: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 marzo, 12:00

20 À • Implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica comune di sicurezza e di difesa:
possibilità offerte dal trattato di Lisbona  - Relazione: Michael Gahler, Esteban González Pons
(A8-0042/2017)

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

Mercoledì 8 marzo, 12:00

61 À • Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico  - Relazione: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen
(A8-0032/2017)

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

Mercoledì 8 marzo, 12:00

22 À • Relazione 2016 sul Montenegro  - Relazione: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- Emendamenti Mercoledì 8 marzo, 12:00

74 À • e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide  - Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

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

Venerdì 10 marzo, 12:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 13 marzo, 19:00



Giovedì 16 marzo 2017

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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80 À • Sudan, i casi di Hassan Abduraheem e Abdulmonen Abdumawla

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 marzo, 20:00

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

Mercoledì 15 marzo, 13:00

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

Mercoledì 15 marzo, 14:00

81 À • Detenuti politici ucraini in Russia e situazione in Crimea

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 marzo, 20:00

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

Mercoledì 15 marzo, 13:00

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

Mercoledì 15 marzo, 14:00

82 À • Filippine, il caso della senatrice Leila M. De Lima

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 marzo, 20:00

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

Mercoledì 15 marzo, 13:00

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

Mercoledì 15 marzo, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 10 marzo, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 13 marzo, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 14 marzo, 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 15 marzo, 19:00
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