
ACCADRA' AL PARLAMENTO EUROPEO
SETTIMANA DAL 23 AL 27 GENNAIO

Nel corso della settimana i rappresentanti della Presidenza maltese dell'UE
presentano il programma di lavoro nelle varie commissioni parlamentari

LUNEDI 23 GENNAIO

Investimenti
strategici

In commissione REGI, dibattito sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti,
relatrice on.Mercedes Bresso

Ore 16.00
Sala PHS1A02

Connettività internet In commissione CULT, dibattito sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la
coesione: la società europea dei gigabit e del 5G. Relatrice per parere on.Silvia Costa

Ore 16.00
Sala PHS5B01

Rifiuti minerari In commissione ENVI, dibattito sull’implementazione della direttiva sui rifiuti minerari.
Relatore ombra on.Nicola Caputo

Ore 17.00
Sala JAN4Q2

MARTEDI 24 GENNAIO

Economia circolare In commissione ENVI, voto sul pacchetto legislativo sull’economia circolare, relatrice
on.Simona Bonafè. Il voto prosegue nel pomeriggio

Ore 9.00
Sala JAN4Q2

Europa creativa In commissione CULT, voto sulla relazione sull'attuazione del programma "Europa creativa",
relatrice on.Silvia Costa

Ore 9.00
Sala PHS5B01

Panama papers In commissione PANA, audizione pubblica sul ruolo di avvocati, contabili e banchieri nei
Panama Papers

Ore 9.00
Sala JAN6Q2

Migranti Riunione congiunta AFET/DEVE su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti e il
ruolo dell'azione esterna dell'UE

Ore 9.30
Sala JAN2Q2

CETA In commissione INTA, voto sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale Ore 10.00
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tra il Canada e l’UE (CETA) Sala JAN4Q1
Brasile e Croazia In commissione INTA, approvazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione

europea e la Repubblica federativa del Brasile e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di
Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea. Relatore ombra on.Nicola Danti

Ore 12.00
Sala JAN4Q1

Diritti d’autore In commissione CULT, dibattito sullo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di
copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e
da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa. Relatore ombra on.Luigi Morgano

Ore 12.00
Sala PHS5B01

Lotta alla frode In commissione REGI, voto sulla relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari
dell'UE - Lotta contro la frode. Relatrice per parere on.Michela Giuffrida

Ore 15.00
Sala PHS1A02

MERCOLEDI 25 GENNAIO

Regole finanziarie Riunione congiunta BUDG/CONT sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione

Ore 10.30
Sala JAN6Q2

Zona euro Riunione congiunta ECON/BUDG sulla capacità di bilancio della zona euro Ore 12.00
Sala JAN4Q2

Regeni Su iniziativa degli onn. Isabella de Monte e Antonio Panzeri, commemorazione dell’omicidio di
Giulio Regeni ad una anno dalla sua scomparsa

Ore 14.50
Sala ASP1G3

Sicurezza e difesa Riunione congiunta AFET/AFCO sulle implicazioni costituzionali di una politica comune di
sicurezza e difesa e le possibilità offerte dal Trattato di Lisbona

Ore 15.00
Sala PHS4B01

Economia
collaborativa

In commissione IMCO, dibattito sull’Agenda europea dell'economia collaborativa, relatore
on.Nicola Danti

Ore 15.00
Sala ASP3G3
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Nel corso della settimana i rappresentanti della Presidenza maltese dell'UE
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GIOVEDI 26 GENNAIO

Piattaforme online Riunione congiunta ITRE/IMCO sulle piattaforme online e il mercato unico digitale Ore 9.00
Sala ASP3G3

Frequenze In commissione ITRE, voto sull’uso della frequenza 470-790 MHz nell’UE, relatrice on.Patrizia
Toia

Ore 10.00
Sala JAN2Q2

Distacco lavoratori In commissione EMPL, dibattito sul distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi

Ore 10.30
Sala PHS3C50

ALTRI EVENTI

Agricoltura Bruxelles, riunione del consiglio Agricoltura e Pesca 23 gennaio
Eurogruppo Bruxelles, riunione dell’Eurogruppo 26 gennaio

Ecofin Bruxelles, riunione dell’Ecofin 27 gennaio
Ultimo aggiornamento venerdi 20 gennaio, ore 14.30
A cura di Silvia Dragoni


