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Lunedì 22 ottobre 2018

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - COP24 e COP14

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

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

32 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel
2018 a Katowice (Polonia) (COP 24)

Interrogazioni orali

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000089/2018 - B8-0411/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice
(Polonia) (COP 24)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000090/2018 - B8-0412/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice
(Polonia) (COP 24)

[2018/2598(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

29 À • 14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14)

Interrogazioni orali

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000115/2018 - B8-0413/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
14a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 14)

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000116/2018 - B8-0414/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
14a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 14)

[2018/2791(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

24 À • Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni

Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 - tutte le sezioni

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Commissione per i bilanci

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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44 À«««I • Qualità delle acque destinate al consumo umano

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

43 À«««I • Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

87 À • Occupazione e politiche sociali della zona euro

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Relazione sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro

[2018/2034(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

La votazione si svolgerà giovedì

20 À • Ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione
di occupazione e nell'attivazione dei disoccupati

Relazione: Renate Weber (A8-0293/2018)

Relazione sul ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella
creazione di occupazione e nell'attivazione dei disoccupati

[2018/2053(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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



Martedì 23 ottobre 2018

 

 

09:00 - 10:30     

 

10:30 - 12:50     

 

13:00 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:30 Discussioni

10:30 - 12:50 Discussioni

13:00 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

70 À • Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e
conseguenze sulla protezione dei dati

Dichiarazione della Commissione

[2018/2855(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

30 • Discussione con il Presidente rumeno Klaus Iohannis sul futuro dell'Europa

[2018/2732(RSP)]

101 - Consultazione sull'immunità di Alfonso Luigi Marra

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

Relazione sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra

[2018/2058(IMM)]

Commissione giuridica

102 - Richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis

[2017/2133(IMM)]

Commissione giuridica

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

Raccomandazione: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

[14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)]

Commissione giuridica

76 ««« - Accordo UE-Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra
la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata

[12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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77 ««« - Accordo UE-Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata

[12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)]

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

78 ««« - Accordo UE-Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità
europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

[12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)]

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

79 ««« - Accordo UE-Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in
materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

[12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)]

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

80 ««« - Accordo UE-Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea
e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

[12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)]

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

81 ««« - Accordo UE-Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Raccomandazione: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata

[12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)]

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

71 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento

Relazione: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo –
EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento

[COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)]

Commissione per i bilanci
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92 « - Nomina del direttore generale del FEIS

Relazione: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

Relazione sulla proposta relativa alla nomina del direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti
strategici

[N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

93 « - Nomina del vice direttore generale del FEIS

Relazione: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

Relazione sulla proposta relativa alla nomina del vice direttore generale del Fondo europeo per gli
investimenti strategici

[N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

44 À«««I - Qualità delle acque destinate al consumo umano

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

37 À«««I - Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e risorse per l'obiettivo Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e
territoriale e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione

[COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

42 À«««I - Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di
comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

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

20 À - Ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione di occupazione e
nell'attivazione dei disoccupati

Relazione: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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51 • Programma di lavoro della Commissione per il 2019

Dichiarazione della Commissione

[2018/2850(RSP)]

107 À • Scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi

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

[2018/2885(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

94 À • Situazione nel Mar d'Azov

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

[2018/2870(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

111 À • Situazione in Venezuela

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

[2018/2891(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

16 À«««I • Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle
verifiche di frontiera

Relazione: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel
settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e
abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

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

17 À«««I • Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Relazione: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel
settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE)
n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE
della Commissione

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

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



 
Fine della discussione congiunta
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14 À«««I • Uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

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

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

Relazione: Marco Valli (A8-0300/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2016, sezione II – Consiglio e Consiglio europeo

[2017/2138(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

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

Relazione: Bart Staes (A8-0299/2018)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo per l'esercizio 2016

[2017/2177(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 23:00 Discussioni

33 • Conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2018

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2018/2772(RSP)]

103 - Richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

Relazione: Tadeusz Zwiefka

[2018/2075(IMM)]

Commissione giuridica

Data prevista di approvazione: 22/10

104 - Richiesta di revoca dell'immunità di Sophie Montel

Relazione: Tadeusz Zwiefka

[2018/2076(IMM)]

Commissione giuridica

Data prevista di approvazione: 22/10

105 - Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

Relazione: Heidi Hautala

[2018/2041(IMM)]

Commissione giuridica

Data prevista di approvazione: 22/10

95 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni

24 À - Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni

Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Commissione per i bilanci

25 - Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio e Consiglio europeo

Relazione: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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12 À - Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Relazione: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commissione per il controllo dei bilanci

98 «««I - Sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri

Relazione: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri

[COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

75 « - Avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Relazione: Branislav Škripek (A8-/)

[11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)]

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

74 « - Avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA

Relazione: Branislav Škripek (A8-/)

[11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)]

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

73 « - Avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

Relazione: Branislav Škripek (A8-/)

[11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)]

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

43 À«««I - Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

16 À«««I - Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera

Relazione: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

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

17 À«««I - Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di
polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Relazione: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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14 À«««I - Uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

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

39 À« - Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Relazione: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

[COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

96 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'autorizzazione per il granturco
geneticamente modificato NK603 × MON 810

B8-0490/2018

[2018/2872(RSP)]

97 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'autorizzazione per il granturco
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

B8-0491/2018

[2018/2873(RSP)]

110 • Valutazione del trattato di Lisbona

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

[2018/2888(RSP)]

31 • Presentazione della relazione annuale 2017 della Corte dei conti

[2018/2760(RSP)]

Alla presenza di Klaus-Heiner Lehne, Presidente della Corte dei conti

89 «««I • Importazione di beni culturali

Relazione: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'importazione di beni culturali

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



Discussione congiunta - Medicinali veterinari 
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15 À«««I • Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario

Relazione: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che
istituisce l'agenzia europea per i medicinali

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

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

(Discussione: 09/03/2016, votazione: 10/03/2016)

18 À«««I • Medicinali veterinari

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai medicinali veterinari

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

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

(Discussione: 09/03/2016, votazione: 10/03/2016)

19 À«««I • Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di  mangimi medicati

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

50 À«««I • Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l'uso di alcune infrastrutture

Relazione: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

45 À«««I • Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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65 À • Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi

Interrogazione orale

Petra Kammerevert (O-000084/2018 - B8-0415/2018)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
Promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi

[2018/2838(RSP)]

109 • Grave mancata attuazione del regolamento REACH dell'UE e utilizzo di sostanze
chimiche non sottoposte a prova nell'Unione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2887(RSP)]
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

62 • Attuazione dei regolamenti relativi ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro

Interrogazione orale

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete
Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000085/2018 - B8-0416/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Attuazione dei regolamenti relativi ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

[2018/2790(RSP)]

27 À • Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'UE: è
tempo di agire!

Relazione: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Relazione sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
nell'Unione europea: è tempo di agire!

[2018/2023(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

23 À • Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali

Relazione: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Relazione sulla gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali

[2018/2005(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

26 • Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Recupero di denaro e beni da
paesi terzi nei casi di frode

Relazione: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Recupero di denaro e
beni da paesi terzi nei casi di frode

[2018/2006(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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89 «««I - Importazione di beni culturali

Relazione: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

26 - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode

Relazione: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

15 À«««I - Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario

Relazione: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

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

(Discussione: 09/03/2016, votazione: 10/03/2016)

18 À«««I - Medicinali veterinari

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

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

(Discussione: 09/03/2016, votazione: 10/03/2016)

19 À«««I - Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di  mangimi medicati

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

50 À«««I - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture

Relazione: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

45 À«««I - Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

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

99 À«««I - Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di
pesca che sfruttano questi stock

Relazione: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano
pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che
sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il
Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007 e (CE) n. 1300/2008

[COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)]

Commissione per la pesca
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53 À«««I - Ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

[COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

52 À«««I - Ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali

Relazione: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i
medicinali

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

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

(Votazione: 15/03/2018)

90 À - Aumento della violenza neofascista in Europa

Proposte di risoluzione

B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018

[2018/2869(RSP)]

(Discussione: 02/10/2018)

91 À - Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento
industriale dei polli da carne

Proposte di risoluzione

B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

[2018/2858(RSP)]

(Discussione: 04/10/2018)

32 À - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice
(Polonia) (COP 24)

Proposta di risoluzione

B8-0477/2018

[2018/2598(RSP)]

29 À - 14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14)

Proposta di risoluzione

B8-0478/2018

[2018/2791(RSP)]

87 À - Occupazione e politiche sociali della zona euro

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

70 À - Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e conseguenze sulla
protezione dei dati

Proposta di risoluzione

B8-0480/2018

[2018/2855(RSP)]
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107 À - Scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi

Proposte di risoluzione

[2018/2885(RSP)]

94 À - Situazione nel Mar d'Azov

Proposte di risoluzione

[2018/2870(RSP)]

111 À - Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione

[2018/2891(RSP)]

65 À - Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi

Proposte di risoluzione

[2018/2838(RSP)]

27 À - Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'UE: è tempo di agire!

Relazione: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

23 À - Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali

Relazione: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

66 • Mercato equo per l'industria

Interrogazione orale

[2018/2683(RSP)]

Commissione: O-000119/2018
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 22 ottobre 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 23 ottobre 2018

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 12:50

 

15:00 - 23:00
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (20 x 1') :20'

Autore (commissione) :5'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (2 x 4') :8'

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

Deputati :105' 30

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

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :46'

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

Klaus Iohannis, Presidente della Romania (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Consiglio (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:30'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatore per parere :1'

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

Deputati :240'

PPE : 66' 30, S&D : 57' 30, ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 9'



Mercoledì 24 ottobre 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 25 ottobre 2018

 

09:00 - 11:50

 

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

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :105' 30

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

Oratore discussioni di attualità :4'

Presidente della Corte dei conti (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :45'

Relatori (7 x 6') :42'

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

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19', ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12', ENF :
10', NI : 7' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Autore (commissione) :5'

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

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Deputati :60' 30

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (commissione) :5'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30
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Lunedì 22 ottobre 2018
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32 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice (Polonia)
(COP 24) - Interrogazioni orali (O-000089/2018 - B8-0411/2018)  (O-000090/2018 - B8-0412/2018)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

29 À • 14a riunione della convenzione sulla diversità biologica (COP14) - Interrogazioni orali (O-000115/2018 -
B8-0413/2018)  (O-000116/2018 - B8-0414/2018)

- Proposta di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

24 À • Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni  - Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0313/2018)

- Emendamenti Mercoledì 17 ottobre, 13:00

44 À • Qualità delle acque destinate al consumo umano  - Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

43 À • Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente  - Relazione: Frédérique Ries
(A8-0317/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

87 À • Occupazione e politiche sociali della zona euro  - Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

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

Mercoledì 17 ottobre, 13:00

20 À • Ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione di occupazione e
nell'attivazione dei disoccupati  - Relazione: Renate Weber (A8-0293/2018)

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

Mercoledì 17 ottobre, 13:00

70 À • Utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e conseguenze sulla protezione
dei dati - Dichiarazione della Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

37 À • Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione  - Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

42 À • Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente  - Relazione:
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00



 

Mercoledì 24 ottobre 2018
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107 À • Scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi - Dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 24 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 24 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 24 ottobre, 19:00

94 À • Situazione nel Mar d'Azov - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 24 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 24 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 24 ottobre, 19:00

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

- Proposte di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 24 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 24 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 24 ottobre, 19:00

16 À • Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera  -
Relazione: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

17 À • Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e
della cooperazione giudiziaria in materia penale  - Relazione: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

14 À • Uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare  - Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

12 À • Discarico 2016: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)  - Relazione: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Emendamenti Mercoledì 17 ottobre, 13:00

95 À • Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni

- Progetti di emendamento al bilancio generale - Commissioni, almeno
40 deputati

Giovedì 30 agosto, 12:00

- Progetti di emendamento al bilancio generale - Gruppi politici Giovedì 6 settembre, 12:00

- Ripresentazione degli emendamenti respinti in commissione Mercoledì 17 ottobre, 12:00

- Richieste di "votazione distinta", "votazione per parti separate" e
"votazione per appello nominale" sugli emendamenti al progetto di
bilancio

Lunedì 22 ottobre, 12:00
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39 À • Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche  - Relazione: Miguel Viegas
(A8-0307/2018)

- Emendamenti Mercoledì 17 ottobre, 13:00

96 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'autorizzazione per il granturco
geneticamente modificato NK603 × MON 810

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

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

Martedì 23 ottobre, 16:00

97 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'autorizzazione per il granturco
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

- Emendamenti alla proposta di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

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

Martedì 23 ottobre, 16:00

15 À • Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario  - Relazione: Claudiu Ciprian
Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

18 À • Medicinali veterinari  - Relazione: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

19 À • Fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di  mangimi medicati  - Relazione: Clara Eugenia
Aguilera García (A8-0075/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

50 À • Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture  - Relazione: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

45 À • Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada  - Relazione: Andrzej
Grzyb (A8-0321/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

65 À • Promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi - Interrogazione orale (O-000084/2018 -
B8-0415/2018)

- Proposte di risoluzione Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 24 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 24 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 24 ottobre, 19:00

27 À • Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'UE: è tempo di agire!  - Relazione:
Ismail Ertug (A8-0297/2018)

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

Mercoledì 17 ottobre, 13:00

23 À • Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali  - Relazione: Joachim Schuster
(A8-0319/2018)

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

Mercoledì 17 ottobre, 13:00
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99 À • Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di
pesca che sfruttano questi stock  - Relazione: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Emendamenti; reiezione Lunedì 22 ottobre, 19:00

53 À • Ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea  - Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0153/2018)

- Emendamenti; reiezione Lunedì 22 ottobre, 19:00

52 À • Ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali  - Relazione: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

- Emendamenti; reiezione Lunedì 22 ottobre, 19:00

90 À • Aumento della violenza neofascista in Europa - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 23 ottobre, 15:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 23 ottobre, 16:00

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

Mercoledì 24 ottobre, 16:00

91 À • Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale
dei polli da carne - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 22 ottobre, 20:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 19 ottobre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 23 ottobre, 19:00
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