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Legenda delle procedure
 

A meno che il Parlamento non decida diversamente, i testi esaminati saranno posti in votazione nel seguente ordine:
 

À = Termini di presentazione    ´ = Termine se richiesto    6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini

1. Terza lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««III)
maggioranza semplice per approvare il progetto comune

2. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
qualora i trattati richiedano la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare o respingere la
decisione recante approvazione

3. Seconda lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««II)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o modificare la posizione del Consiglio;
maggioranza semplice per approvare la posizione del Consiglio

4. Regolamento del Parlamento europeo

- Modifiche del Regolamento
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per approvare modifiche
maggioranza semplice per approvare la proposta di decisione

5. Prima lettura

- Procedura legislativa ordinaria («««I)
maggioranza semplice per approvare o modificare  la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

6. Approvazione

- Procedura di approvazione («««)
Qualora i trattati richiedano la maggioranza dei voti espressi per approvare o respingere la decisione recante approvazione

7. Altre procedure

- Procedura di consultazione («)
maggioranza semplice per approvare o modificare la proposta legislativa
maggioranza semplice per approvare il progetto di risoluzione legislativa

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione



Indice

Indice

611.537/POJ 611.537/POJ

Lunedì 2 ottobre 2017 1

17:00 - 21:00 1

Ripresa della sessione e ordine dei lavori 1

Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT  -
Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 1

Breve presentazione delle seguenti relazioni: 1

L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE  - Relazione: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo  - Relazione: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

Lotta alla criminalità informatica  - Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN  - Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 1

Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento) 2

Martedì 3 ottobre 2017 3

09:00 - 11:50 3

(eventualmente) Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 154 del
regolamento) 3

Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito - Dichiarazione della Commissione 3

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto 3

Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  -
Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 3

Testi per i quali la discussione è chiusa 3

15:00 - 23:00 3

Situazione in Moldova - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 3

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn (Germania)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 3

Abolizione del matrimonio minorile - Interrogazione orale al Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante  (O-000064/2017 - B8-0328/2017) 4

Discussione congiunta - Sicurezza delle navi da passeggeri 4

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri  - Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 4

Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri  - Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 4

Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea  - Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 4

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE  - Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 4

Mercoledì 4 ottobre 2017 6

09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA 6

Preparazione della riunione del Consiglio europeo (19 e 20 ottobre) - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione 6



Indice

611.537/POJ 611.537/POJ

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto 6

Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito - Proposte di risoluzione 6

Disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti in Bulgaria e in Romania  -
Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-/) 6

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli nella Repubblica ceca  - Relazione: Maria
Grapini (A8-/) 6

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo  - Relazione: Jaromír Štětina (A8-/) 6

Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia  - Relazione: Claude Moraes (A8-/) 6

Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC  - Raccomandazione: Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Relazioni UE-Turchia - Proposte di risoluzione 7

Testi per i quali la discussione è chiusa 7

15:00 - 21:00 7

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento) 7

Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti - 2016 7

Cooperazione rafforzata: Procura europea  - Raccomandazione: Barbara Matera 7

Sistemi carcerari e condizioni di detenzione  - Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 7

Giovedì 5 ottobre 2017 8

09:00 - 11:50 8

Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015  - Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 8

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del
regolamento) 8

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto 8

Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e
dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento) 8

Testi per i quali la discussione è chiusa 8

15:00 - 16:00 8

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento) 8

Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 10

Termini di presentazione 12



Lunedì 2 ottobre 2017

 

 

17:00 - 21:00     

 

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

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

12 À«««I • Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della
convenzione ICCAT

Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della
convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001,
(CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

[COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)]

Commissione per la pesca

22 À • L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE

Relazione: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Relazione sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato
nell'UE

[2017/2008(INI)]

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

10 ´ • Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo

Relazione: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Relazione sul tema "Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi
in via di sviluppo"

[2016/2324(INI)]

Commissione per lo sviluppo

30 ´ • Lotta alla criminalità informatica

Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Relazione sulla lotta alla criminalità informatica

[2017/2068(INI)]

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

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

Relazione: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

[2017/2026(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)



Martedì 3 ottobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 

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

(articolo 154 del regolamento)

 

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

 

15:00 - 23:00     

3 3Martedì 3 ottobre 2017
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 23:00 Discussioni

59 À • Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Dichiarazione della Commissione

[2017/2847(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

34 À«««I - Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

[COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)]

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

3 • Testi per i quali la discussione è chiusa

60 À • Situazione in Moldova

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

[2017/2848(RSP)]

35 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn
(Germania)

Interrogazione orale

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania)
(COP 23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania)
(COP 23)

[2017/2620(RSP)]



 
Discussione congiunta - Sicurezza delle navi da passeggeri 

 
Fine della discussione congiunta
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50 À • Abolizione del matrimonio minorile

Interrogazione orale al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
VP/HR - Porre fine al matrimonio minorile

[2017/2663(RSP)]

36 À«««I • Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

37 À«««I • Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o
in partenza da porti degli Stati membri

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

38 À«««I • Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e
di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

46 À«««I • Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE

Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n.
1107/2009

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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Mercoledì 4 ottobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

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

15:00 - 21:00 Discussioni

15 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo (19 e 20 ottobre)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2744(RSP)]

59 À - Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Proposte di risoluzione

[2017/2847(RSP)]

54 ´« - Disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti in Bulgaria e in
Romania

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-/)

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

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

58 ´« - Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli nella Repubblica ceca

Relazione: Maria Grapini (A8-/)

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

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

57 ´« - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo

Relazione: Jaromír Štětina (A8-/)

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

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

56 ´« - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia

Relazione: Claude Moraes (A8-/)

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

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

41 ««« - Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

Raccomandazione: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 21:00     
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55 À - Relazioni UE-Turchia

Proposte di risoluzione

[2017/2840(RSP)]

(Discussione: 12/09/2017)

6 • Testi per i quali la discussione è chiusa

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

42 • Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti - 2016

[2017/2765(RSP)]

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

24 ««« • Cooperazione rafforzata: Procura europea

Raccomandazione: Barbara Matera

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

Data prevista di approvazione: 28/09

52 À • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Relazione sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione

[2015/2062(INI)]

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



Giovedì 5 ottobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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

 

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

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

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

32 À • Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015

[2017/2011(INI)]

Commissione giuridica

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)

8 • Testi per i quali la discussione è chiusa

16 • Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione

9 9

611.537/POJ 611.537/POJ



Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 2 ottobre 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Martedì 3 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :25'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

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

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

Deputati :60'

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

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :105'

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

Consiglio (risposte comprese) :5'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (4 x 6') :24'

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

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

Deputati :255'

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 15' 30, ENF :
14' 30, NI : 7' 30



Mercoledì 4 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Giovedì 5 ottobre 2017

 

09:00 - 11:50
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Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :15'

"Catch the eye" :5'

Deputati :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

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

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatore per parere :1'

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Deputati :209' 30

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 12' 30, ENF :
12', NI : 6' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

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

"Catch the eye" :5'

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

Deputati :60'

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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 2 ottobre 2017

 

 

Martedì 3 ottobre 2017
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12 À • Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT  -
Relazione: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

22 À • L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE  - Relazione: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 2 ottobre, 19:00

10 ´ • Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo  - Relazione: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 2 ottobre, 19:00

30 ´ • Lotta alla criminalità informatica  - Relazione: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 2 ottobre, 19:00

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

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

- (se richiesto) Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 2 ottobre, 19:00

59 À • Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Venerdì 29 settembre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 3 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 3 ottobre, 13:00

34 À • Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  -
Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

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

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 2 ottobre, 20:00
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35 À • Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23) a Bonn (Germania)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 2 ottobre, 20:00

50 À • Abolizione del matrimonio minorile - Interrogazione orale al Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante  (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 2 ottobre, 20:00

36 À • Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri  - Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

37 À • Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli
Stati membri  - Relazione: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

38 À • Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea  - Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

46 À • Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE  - Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 settembre, 13:00

54 ´ • Disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti in Bulgaria e in Romania
- Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 27 settembre, 13:00

58 ´ • Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli nella Repubblica ceca  - Relazione: Maria
Grapini (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 27 settembre, 13:00

57 ´ • Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo  - Relazione: Jaromír Štětina (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 27 settembre, 13:00

56 ´ • Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia  - Relazione: Claude Moraes (A8-/)

- (se richiesto) Emendamenti Mercoledì 27 settembre, 13:00

55 À • Relazioni UE-Turchia - Proposte di risoluzione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 2 ottobre, 20:00
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52 À • Sistemi carcerari e condizioni di detenzione  - Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Mercoledì 27 settembre, 13:00

- Proposte di risoluzione comuni alternative Lunedì 2 ottobre, 19:00

32 À • Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015  - Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Emendamenti Mercoledì 27 settembre, 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 2 ottobre, 20:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 13:00

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

Mercoledì 4 ottobre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 29 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 2 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 3 ottobre, 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 4 ottobre, 19:00
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