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Discussione congiunta - Emissioni di gas a effetto serra

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

149 À«««I • Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel
quadro 2030 per il clima e l'energia

Relazione: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel
quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

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

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

148 À«««I • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli
impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico
degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per
onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e
di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

[COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)]

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

(Discussione: 13/06/2017, votazione: 14/06/2017)



Discussione congiunta - Economia circolare ed elaborazione delle relazioni in materia

ambientale
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40 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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

32 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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

82 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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)



 
Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - La parità di genere nel settore dei media

 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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13 À«««I • Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale

Relazione: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del
Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che
abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

[COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

187 À • La parità di genere nel settore dei media nell'UE

Relazione: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Relazione sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE

[2017/2210(INI)]

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

167 À • Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale

Interrogazione orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale

[2017/3016(RSP)]

45 ´ • Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente

Relazione: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Relazione sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente

[2017/2030(INI)]

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

49 À • Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea

Relazione: Barbara Spinelli (A8-/)

[2017/2209(INI)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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177 ´ • Una strategia europea per promuovere le colture proteiche

Relazione: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

176 À • Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo

Relazione: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Commissione per lo sviluppo

159 ´ • Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: 7ª
relazione della Commissione europea

Relazione: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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



Martedì 17 aprile 2018

 

 

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

195 • Dibattito con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sul futuro
dell'Europa

[2018/2620(RSP)]

181 À«««I - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Relazione: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

[COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

180 6 «««I - Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

Relazione: Alain Cadec

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Commissione per la pesca

Data prevista di approvazione: 24/04

153 ««« - Pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Raccomandazione: Pavel Svoboda

[COM(2017)0087 - 2017/0039(APP)]

Commissione giuridica

Data prevista di approvazione: 24/04

19 ««« - Accordo quadro UE-Australia

Raccomandazione: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

[15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

21 ´ - Accordo quadro UE-Australia (risoluzione)

Relazione: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

[2017/2227(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 21:00     
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184 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Raccomandazione: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica  e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i
termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e
l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

[11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)]

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

62 ««« - Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca e contropartita
finanziaria

Raccomandazione: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che
stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

[12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)]

Commissione per la pesca

157 ««« - Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i
prodotti agricoli

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

[13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

34 À«««I - Prestazione energetica nell'edilizia

Relazione: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

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

3 • Testi per i quali la discussione è chiusa

193 À • Progressi relativi ai patti globali dell'ONU sui rifugiati e per una migrazione sicura,
ordinata e regolare

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

[2018/2642(RSP)]

194 • Prospettive di pace per la Penisola coreana alla luce dei recenti sviluppi

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

[2018/2643(RSP)]
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38 ´ • Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia
del 2017 e futura architettura post 2020

Relazione: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

[2017/2280(INI)]

Commissione per gli affari esteri

35 ´ • Attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per
gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo

Relazione: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Commissione per lo sviluppo

15 À«««I • Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

Relazione: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 04/04/2017, votazione: 04/04/2017)

14 À«««I • Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici

Relazione: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il
regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui
controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

89 ´ • Relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

Relazione: Mady Delvaux (A8-/)

[2017/2010(INI)]

Commissione giuridica



Mercoledì 18 aprile 2018

 

 

08:30 - 11:50     DISCUSSIONI PRIORITARIE

 
Discussione congiunta - Discarico 2016 (53 relazioni)
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08:30 - 11:50 DISCUSSIONI PRIORITARIE

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

15:00 - 21:00 Discussioni

150 • Conclusioni del Consiglio europeo del 22-23 marzo

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2018/2550(RSP)]

86 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione

Relazione: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

[2017/2136(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

22 À • Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico
alla Commissione per l'esercizio 2016

Relazione: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

[2017/2188(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

30 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Ottavo, nono, decimo e
undicesimo FES

Relazione: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

[2017/2146(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

31 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo

Relazione: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

[2017/2137(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

43 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e Consiglio
europeo

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

[2017/2138(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

63 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte di giustizia

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

[2017/2139(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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39 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte dei conti

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2016, sezione V – Corte dei conti

[2017/2140(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

68 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato economico e
sociale europeo

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

[2017/2141(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

26 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato delle regioni

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

[2017/2142(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

81 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Servizio europeo per
l'azione esterna

Relazione: Marco Valli (A8-0128/2018)

[2017/2145(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

65 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Mediatore europeo

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

[2017/2143(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

64 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Garante europeo della
protezione dei dati

Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

[2017/2144(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

58 À • Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
dell'Unione europea

Relazione: Bart Staes (A8-0115/2018)

[2017/2179(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

16 À • Discarico 2016: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (ACER)

Relazione: Bart Staes (A8-0074/2018)

[2017/2174(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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66 À • Discarico 2016: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC)

Relazione: Bart Staes (A8-0069/2018)

[2017/2175(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

18 À • Discarico 2016: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
(CdT)

Relazione: Bart Staes (A8-0106/2018)

[2017/2153(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

79 À • Discarico 2016: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop)

Relazione: Bart Staes (A8-0068/2018)

[2017/2147(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

72 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di
contrasto (CEPOL)

Relazione: Bart Staes (A8-0098/2018)

[2017/2163(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

80 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Relazione: Bart Staes (A8-0066/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la
sicurezza aerea per l'esercizio 2016

[2017/2158(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

12 ´ • Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Bart Staes (A8-0083/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

46 À • Discarico 2016: Autorità bancaria europea (ABE)

Relazione: Bart Staes (A8-0067/2018)

[2017/2171(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

24 À • Discarico 2016: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC)

Relazione: Bart Staes (A8-0085/2018)

[2017/2160(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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50 À • Discarico 2016: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Relazione: Bart Staes (A8-0086/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le
sostanze chimiche per l'esercizio 2016

[2017/2167(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

75 À • Discarico 2016: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

Relazione: Bart Staes (A8-0090/2018)

[2017/2151(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

85 À • Discarico 2016: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Relazione: Bart Staes (A8-0107/2018)

[2017/2166(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

44 À • Discarico 2016: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Relazione: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

[2017/2159(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

84 À • Discarico 2016: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Relazione: Bart Staes (A8-0087/2018)

[2017/2170(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

59 À • Discarico 2016: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA)

Relazione: Bart Staes (A8-0088/2018)

[2017/2172(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

10 À • Discarico 2016: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Relazione: Bart Staes (A8-0096/2018)

[2017/2176(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

77 À • Discarico 2016: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Relazione: Bart Staes (A8-0103/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i
medicinali per l'esercizio 2016

[2017/2154(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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17 À • Discarico 2016: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(OEDT)

Relazione: Bart Staes (A8-0081/2018)

[2017/2150(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

23 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Relazione: Bart Staes (A8-0078/2018)

[2017/2157(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

76 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA)

Relazione: Bart Staes (A8-0114/2018)

[2017/2161(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

36 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Relazione: Bart Staes (A8-0079/2018)

[2017/2162(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

33 À • Discarico 2016: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA)

Relazione: Bart Staes (A8-0101/2018)

[2017/2173(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

27 À • Discarico 2016: Fondazione europea per la formazione (ETF)

Relazione: Bart Staes (A8-0080/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la
formazione professionale per l'esercizio 2016

[2017/2156(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

61 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Relazione: Bart Staes (A8-0111/2018)

[2017/2178(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

53 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA)

Relazione: Bart Staes (A8-0084/2018)

[2017/2152(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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67 À • Discarico 2016: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (AA)

Relazione: Bart Staes (A8-0102/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di
approvvigionamento di Euratom per l'esercizio 2016

[2017/2168(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

56 À • Discarico 2016: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro (Eurofound)

Relazione: Bart Staes (A8-0092/2018)

[2017/2148(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

54 À • Discarico 2016: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

Relazione: Bart Staes (A8-0113/2018)

[2017/2155(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

51 À • Discarico 2016: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di
contrasto (Europol)

Relazione: Bart Staes (A8-0109/2018)

[2017/2169(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

25 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Relazione: Bart Staes (A8-0093/2018)

[2017/2149(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

83 À • Discarico 2016: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Relazione: Bart Staes (A8-0108/2018)

[2017/2164(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

48 À • Discarico 2016: Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Relazione: Bart Staes (A8-0082/2018)

[2017/2165(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

60 À • Discarico 2016 - Impresa comune bioindustrie (BBI)

Relazione: Brian Hayes (A8-0071/2018)

[2017/2183(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci



 
Fine della discussione congiunta
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37 À • Discarico 2016: Impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)

Relazione: Brian Hayes (A8-0070/2018)

[2017/2182(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

52 À • Discarico 2016: Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea
(impresa comune ECSEL)

Relazione: Brian Hayes (A8-0072/2018)

[2017/2187(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

69 À • Discarico 2016: Impresa comune "Celle a combustibile e a idrogeno" (FCH)

Relazione: Brian Hayes (A8-0073/2018)

[2017/2185(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

20 À • Discarico 2016: Impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi
2" (lMI 2)

Relazione: Brian Hayes (A8-0075/2018)

[2017/2184(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

57 À • Discarico 2016: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)

Relazione: Brian Hayes (A8-0095/2018)

[2017/2180(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

70 À • Discarico 2016 - Impresa comune "Sicurezza della navigazione aerea" (SESAR)

Relazione: Brian Hayes (A8-0077/2018)

[2017/2181(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

42 À • Discarico 2016: impresa comune Shift2Rail (S2R)

Relazione: Brian Hayes (A8-0076/2018)

[2017/2186(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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152 ««« - Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Raccomandazione: Helga Stevens (A8-0131/2018)

[14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)]

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

151 ««« - Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (protocollo addizionale)

Raccomandazione: Helga Stevens (A8-0132/2018)

[14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)]

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

40 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

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

32 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

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

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

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

82 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

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

13 À«««I - Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale

Relazione: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

[COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)]

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

179 6 - Ordine di votazione degli emendamenti: modifica dell'articolo 174, paragrafo 8, del regolamento del
Parlamento

Relazione: Richard Corbett

[2017/2264(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

Data prevista di approvazione: 24/05



 

15:00 - 21:00     
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192 À - Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale
della Commissione europea

Proposta di risoluzione

[2018/2624(RSP)]

Proposta di risoluzione della commissione per il controllo dei bilanci

(Discussione: 12/03/2018)

6 • Testi per i quali la discussione è chiusa

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

41 À«««I • Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo

Relazione: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

178 ´ • Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali

Relazione: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

73 ´ • Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza

[2017/2191(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Giovedì 19 aprile 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 Interpellanze principali

47 ´ • Relazione annuale 2016 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea
per gli investimenti

Relazione: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

174 ´ • Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo

Relazione: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo

[2016/2329(INI)]

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

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

9 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)

183 6 - Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento europeo

Relazione: Paul Rübig

[2018/2001(BUD)]

Commissione per i bilanci

Data prevista di approvazione: 16/04

190 À - Protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso del giornalista slovacco Ján Kuciak e di
Martina Kušnírová

Proposte di risoluzione

[2018/2628(RSP)]

(Discussione: 14/03/2018)

8 • Testi per i quali la discussione è chiusa



15:00 - 16:00     Interpellanze principali
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197 • Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione

19 19

619.992/POJ 619.992/POJ



Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 16 aprile 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 17 aprile 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

20 20Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

619.992/POJ 619.992/POJ

Commissione (risposte comprese) :55'

Relatori (6 x 6') :36'

Relatori per parere (10 x 1') :10'

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

Autore (commissione) :5'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Deputati :60'

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

Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese(incluse le
risposte)

:30'

Presidente della Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (5 x 6') :30'

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

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

Deputati :149' 30

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 14' 30, ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8'
30, NI : 5' 30



Mercoledì 18 aprile 2018

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Giovedì 19 aprile 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Presidente del Consiglio europeo (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :20'

Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :5'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (17 x 1') :17'

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

Deputati :45' 30

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Oratore discussioni di attualità :4'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'

Deputati :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13', ENF :
11', NI : 7'

Commissione (risposte comprese) :25'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere :1'

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

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

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

Deputati :45' 30

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

.....



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 16 aprile 2018
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149 À • Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal
cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia  - Relazione:
Norbert Lins (A8-0262/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

148 À • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma
dell'accordo di Parigi  - Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

32 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 11 aprile, 13:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

13 À • Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale  - Relazione: Francesc
Gambús (A8-0253/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

187 À • La parità di genere nel settore dei media nell'UE  - Relazione: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

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

Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 16 aprile, 19:00

167 À • Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale - Interrogazione orale (O-000004/2018 -
B8-0010/2018)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 13 aprile, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 13 aprile, 13:00

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

Lunedì 16 aprile, 19:00

45 ´ • Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente  - Relazione: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

49 À • Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea  - Relazione: Barbara Spinelli (A8-/)

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

Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 16 aprile, 19:00



 

Martedì 17 aprile 2018
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177 ´ • Una strategia europea per promuovere le colture proteiche  - Relazione: Jean-Paul Denanot
(A8-0121/2018)

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

Mercoledì 11 aprile, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 16 aprile, 19:00

176 À • Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo  - Relazione: Charles Goerens
(A8-0129/2018)

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

Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 16 aprile, 19:00

159 ´ • Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: 7ª relazione della
Commissione europea  - Relazione: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

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

Mercoledì 11 aprile, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 16 aprile, 19:00

181 À • Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee  - Relazione:
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

180 6 • Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico  -
Relazione: Alain Cadec

Emendamenti; reiezione

21 ´ • Accordo quadro UE-Australia (risoluzione)  - Relazione: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

34 À • Prestazione energetica nell'edilizia  - Relazione: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

193 À • Progressi relativi ai patti globali dell'ONU sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare -
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 aprile, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 aprile, 20:00

38 ´ • Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura
architettura post 2020  - Relazione: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

35 ´ • Attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli aiuti umanitari e
del Fondo europeo di sviluppo  - Relazione: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

15 À • Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli  - Relazione: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00



 

Mercoledì 18 aprile 2018
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14 À • Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici  - Relazione: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

89 ´ • Relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità  - Relazione: Mady Delvaux
(A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

86 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione  - Relazione: Joachim Zeller
(A8-0137/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

22 À • Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per
l'esercizio 2016  - Relazione: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

30 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Ottavo, nono, decimo e undicesimo FES  -
Relazione: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

31 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo  - Relazione: Derek Vaughan
(A8-0105/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

43 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e Consiglio europeo  - Relazione:
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

63 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte di giustizia  - Relazione: Ingeborg Gräßle
(A8-0122/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

39 ´ • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Corte dei conti  - Relazione: Ingeborg Gräßle
(A8-0089/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

68 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato economico e sociale europeo  -
Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

26 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato delle regioni  - Relazione: Ingeborg
Gräßle (A8-0117/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

81 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Servizio europeo per l'azione esterna  - Relazione:
Marco Valli (A8-0128/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

65 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Mediatore europeo  - Relazione: Ingeborg Gräßle
(A8-0100/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00
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64 À • Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Garante europeo della protezione dei dati  -
Relazione: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

58 À • Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea  -
Relazione: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

16 À • Discarico 2016: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)  - Relazione:
Bart Staes (A8-0074/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

66 À • Discarico 2016: Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)
- Relazione: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

18 À • Discarico 2016: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0106/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

79 À • Discarico 2016: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)  - Relazione:
Bart Staes (A8-0068/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

72 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)  -
Relazione: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

80 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

12 ´ • Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)  - Relazione: Bart Staes (A8-0083/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

46 À • Discarico 2016: Autorità bancaria europea (ABE)  - Relazione: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

24 À • Discarico 2016: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  - Relazione: Bart
Staes (A8-0085/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

50 À • Discarico 2016: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

75 À • Discarico 2016: Agenzia europea dell'ambiente (AEA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

85 À • Discarico 2016: Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

44 À • Discarico 2016: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  - Relazione: Indrek Tarand
(A8-0091/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00
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84 À • Discarico 2016: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0087/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

59 À • Discarico 2016: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)  -
Relazione: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

10 À • Discarico 2016: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)  - Relazione: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

77 À • Discarico 2016: Agenzia europea per i medicinali (EMA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0103/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

17 À • Discarico 2016: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)  - Relazione: Bart
Staes (A8-0081/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

23 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0078/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

76 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)  -
Relazione: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

36 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

33 À • Discarico 2016: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0101/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

27 À • Discarico 2016: Fondazione europea per la formazione (ETF)  - Relazione: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

61 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

53 À • Discarico 2016: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)  - Relazione: Bart
Staes (A8-0084/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

67 À • Discarico 2016: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (AA)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0102/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

56 À • Discarico 2016: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)
- Relazione: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

54 À • Discarico 2016: Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0113/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00
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51 À • Discarico 2016: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)  -
Relazione: Bart Staes (A8-0109/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

25 À • Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0093/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

83 À • Discarico 2016: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)  - Relazione: Bart Staes
(A8-0108/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

48 À • Discarico 2016: Agenzia del GNSS europeo (GSA)  - Relazione: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

60 À • Discarico 2016 - Impresa comune bioindustrie (BBI)  - Relazione: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

37 À • Discarico 2016: Impresa comune - Aeronautica e ambiente (Clean Sky)  - Relazione: Brian Hayes
(A8-0070/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

52 À • Discarico 2016: Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (impresa comune ECSEL)  -
Relazione: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

69 À • Discarico 2016: Impresa comune "Celle a combustibile e a idrogeno" (FCH)  - Relazione: Brian Hayes
(A8-0073/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

20 À • Discarico 2016: Impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" (lMI 2)  - Relazione:
Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

57 À • Discarico 2016: Organizzazione internazionale dell'energia da fusione (ITER)  - Relazione: Brian Hayes
(A8-0095/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

70 À • Discarico 2016 - Impresa comune "Sicurezza della navigazione aerea" (SESAR)  - Relazione: Brian Hayes
(A8-0077/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

42 À • Discarico 2016: impresa comune Shift2Rail (S2R)  - Relazione: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

179 6 • Ordine di votazione degli emendamenti: modifica dell'articolo 174, paragrafo 8, del regolamento del
Parlamento  - Relazione: Richard Corbett

Emendamenti



 

Giovedì 19 aprile 2018
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192 À • Politica della Commissione in materia di integrità, in particolare la nomina del Segretario generale della
Commissione europea - Proposta di risoluzione

- Proposte di risoluzione Lunedì 16 aprile, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 17 aprile, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 17 aprile, 14:00

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

Martedì 17 aprile, 19:00

41 À • Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo  -
Relazione: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 11 aprile, 13:00

178 ´ • Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali  - Relazione: Paulo Rangel
(A8-0127/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

73 ´ • Relazione annuale sulla politica di concorrenza  - Relazione: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

47 ´ • Relazione annuale 2016 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti  -
Relazione: Marco Valli (A8-0139/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

174 ´ • Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo  - Relazione: Soraya Post, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 11 aprile, 13:00

9 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 16 aprile, 20:00

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

Mercoledì 18 aprile, 13:00

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

Mercoledì 18 aprile, 14:00

183 6 • Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento europeo  -
Relazione: Paul Rübig

- (eventualmente) Emendamenti Martedì 17 aprile, 19:00

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

Mercoledì 18 aprile, 16:00

190 À • Protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso del giornalista slovacco Ján Kuciak e di Martina
Kušnírová - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 11 aprile, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 16 aprile, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 16 aprile, 20:00
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- Testi posti in votazione martedì Venerdì 13 aprile, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 16 aprile, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 17 aprile, 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 18 aprile, 19:00
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