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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

23 À«««I • Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a
sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

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

37 À«««I • Statistiche integrate sulle aziende agricole

Relazione: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n.
1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

19 À • Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo

Relazione: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Relazione sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, tra cui
l'accaparramento dei terreni

[2017/2206(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À • Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati

Relazione: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Relazione "Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati -
prossime tappe"

[2017/2275(INI)]

Commissione per gli affari esteri

La votazione si svolgerà mercoledì

17 À • Diplomazia climatica

Relazione: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Relazione sulla diplomazia climatica

[2017/2272(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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20 À • Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite

Relazione: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla 73ª sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

[2018/2040(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113
La votazione si svolgerà giovedì

38 • Il ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione

Relazione: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Relazione sul ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione

[2017/2037(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

60 • Stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà
intellettuale e della responsabilità civile

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Relazione sulla stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà
intellettuale e della responsabilità civile

[2017/2007(INI)]

Commissione giuridica

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



Martedì 3 luglio 2018
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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 - 23:00 Discussioni

30 • Bilancio della Presidenza bulgara del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2592(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

29 • Presentazione del programma di attività della Presidenza austriaca

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Accordo di cooperazione tra l'UE e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e
Madagascar

Raccomandazione: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in
Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei
servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

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

46 ««« - Proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'UE e gli USA

Raccomandazione: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

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

24 « - Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni

Relazione: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo
ad alte prestazioni

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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48 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/009
FR/Air France presentata dalla Francia

Relazione: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

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 dalla Francia –
EGF/2017/009 FR/Air France

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Commissione per i bilanci

38 - Il ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione

Relazione: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

60 - Stampa tridimensionale: una sfida nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e della
responsabilità civile

Relazione: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Commissione giuridica

23 À«««I - Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

Relazione: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

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

37 À«««I - Statistiche integrate sulle aziende agricole

Relazione: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

47 À«««I - Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Relazione: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento
(UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti
di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

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

11 « - Misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

Relazione: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di
imposta sul valore aggiunto

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

19 À - Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo

Relazione: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Pacchetto sulla mobilità

 
Fine della discussione congiunta
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17 À - Diplomazia climatica

Relazione: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

28 • Conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco
dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione
e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

99 À«««I • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi
di riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni
minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento
(UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

98 À«««I • Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli
all'evoluzione del settore

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

94 À • Crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del paese

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

[2018/2770(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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90 • Epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2742(RSP)]

95 À • Orientamenti per gli Stati membri per evitare la criminalizzazione dell'assistenza
umanitaria

Interrogazione orale

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza
umanitaria

[2018/2769(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

32 À • Definizione di PMI

Interrogazione orale

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Definizione di PMI

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia

Raccomandazione: László Tőkés (A8-0177/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

18 À • Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia (risoluzione)

Relazione: László Tőkés (A8-0179/2018)

Relazione contenente una risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell'accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,
dall'altra

[2017/2269(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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09:00 - 11:30 Discussioni

11:30 - 12:00 VOTAZIONI

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 14:00 Proseguimento delle votazioni seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

97 • Discussione con il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki sul futuro
dell'Europa

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme
strutturali e adattarne l'obiettivo generale

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

85 ««« - Riforma della legge elettorale dell'Unione europea

Raccomandazione: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Commissione per gli affari costituzionali

Data prevista di approvazione: 02/07

13 ««« - Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia

Raccomandazione: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

18 À - Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia (risoluzione)

Relazione: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Commissione per gli affari esteri

87 ««« - Accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq

Raccomandazione: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
dell'Iraq, dall'altra

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Commissione per gli affari esteri
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88 - Accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq (risoluzione)

Relazione: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Relazione contenente una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

[2010/0310M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

91 ««« - Accordo UE-Nuova Zelanda sulla modifica di concessioni (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

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

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

102 À«««I - Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: sistemi di
compensazione e di pagamento

Relazione: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

relazione sul progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello
Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione per gli affari costituzionali

61 À« - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune
infrastrutture

Relazione: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva 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, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Commissione per i trasporti e il turismo

26 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2017

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Relazione sulla posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale
2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2017 Posizione del Consiglio del 18 giugno 2018

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Commissione per i bilanci

93 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Relazione sulla posizione del Consiglio inerente al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018, sezione III - Commissione: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Commissione per i bilanci

12 À - Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati

Relazione: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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32 À - Definizione di PMI

Proposte di risoluzione

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Negoziati relativi all'accordo globale UE-Azerbaigian

Relazione: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza riguardo ai negoziati relativi all'accordo globale tra l'UE e l'Azerbaigian

[2017/2056(INI)]

Commissione per gli affari esteri

98 À«««I - Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

100 À«««I - Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

99 À«««I - Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e
settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

50 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE la Giordania sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità giordane competenti
per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2060(INI)]

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

51 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Turchia sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità turche competenti
per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2061(INI)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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52 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e Israele sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2062(INI)]

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

53 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Tunisia sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2063(INI)]

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

54 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Marocco sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2064(INI)]

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

55 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Libano sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2065(INI)]

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

56 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE l'Egitto sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2066(INI)]

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



 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 14:00     Proseguimento delle votazioni seguite da dichiarazioni di voto

 

15:00 - 23:00     
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57 À - Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e l'Algeria sullo scambio di dati personali per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Relazione: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Relazione sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria sullo scambio di dati
personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le
autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

[2018/2067(INI)]

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

105 • Allocuzione di João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente della Repubblica di
Angola

68 • Conclusione del terzo programma di aggiustamento economico per la Grecia

Dichiarazione del Presidente dell'Eurogruppo

[2018/2740(RSP)]

104 • Recente dichiarazione del ministro dell'Interno italiano sui sinti e i rom e diritti delle
minoranze nell'UE

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

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Relazione: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e
che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 e (UE) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

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

22 À«««I • Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): compiti di
Europol

Relazione: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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25 À • Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo

Relazione: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo

[2018/2024(BUD)]

Commissione per i bilanci

14 À«««I • Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Relazione: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica
il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione
n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

65 À • Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy

Dichiarazione della Commissione

[2018/2645(RSP)]

27 À • Effetti negativi della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri
(FATCA) sui cittadini dell'UE

Interrogazione orale

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Commissione per le petizioni
Consiglio
Gli effetti negativi della normativa statunitense "Foreign Tax Compliance Act" (FATCA) sui cittadini
dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Commissione per le petizioni
Commissione
Gli effetti negativi della normativa statunitense "Foreign Tax Compliance Act" (FATCA) sui cittadini
dell'UE e in particolare sugli "americani casuali"

[2018/2646(RSP)]
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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

73 • Partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni europee

Dichiarazione della Commissione

[2018/2647(RSP)]

106 À • Moldova

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

[2018/2785(RSP)]

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

103 « - Decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

Relazione: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

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

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

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

21 À«««I - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Relazione: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

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

22 À«««I - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): compiti di Europol

Relazione: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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14 À«««I - Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Relazione: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

96 À«««I - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia

Relazione: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il
regolamento (UE) n. 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

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

25 À - Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo

Relazione: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Commissione per i bilanci

20 À - Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Relazione: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

94 À - Crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del paese

Proposte di risoluzione

[2018/2770(RSP)]

95 À - Orientamenti per gli Stati membri per evitare la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria

Proposte di risoluzione

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy

Proposte di risoluzione

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Effetti negativi della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) sui cittadini
dell'UE

Proposte di risoluzione

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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81 À - Uno statuto per le imprese sociali e solidali

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto per le imprese sociali e solidali

[2016/2237(INL)]

Commissione giuridica

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione

16 16
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 2 luglio 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 3 luglio 2018

 

09:00 - 11:50

 

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

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Relatori (7 x 6') :42'

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

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

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

Deputati :90' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :30'

"Catch the eye" :5'

Deputati :75'

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

Consiglio europeo (risposte comprese) :15'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:15'

Commissione (risposte comprese) :45'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Autori (commissioni) (2 x 5') :10'

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

Deputati :210' 30

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



Mercoledì 4 luglio 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 5 luglio 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Mateusz Morawiecki, Primo ministro polacco (incluse le risposte) :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :75'

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

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Presidente dell'Eurogruppo (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori per parere (15 x 1') :15'

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 11' 30, NI : 8'

Commissione (risposte comprese) :25'

"Catch the eye" :5'

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

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

Deputati :75'

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (interpellanza principale) :2'

"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



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 2 luglio 2018

 

 

Martedì 3 luglio 2018
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23 À • Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa  - Relazione: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

37 À • Statistiche integrate sulle aziende agricole  - Relazione: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

19 À • Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo  - Relazione: Francisco Assis (A8-0194/2018)

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

Mercoledì 27 giugno, 13:00

12 À • Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati  - Relazione: Charles Goerens
(A8-0187/2018)

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

Mercoledì 27 giugno, 13:00

17 À • Diplomazia climatica  - Relazione: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

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

Mercoledì 27 giugno, 13:00

20 À • Raccomandazione al Consiglio sulla 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite  - Relazione:
Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Emendamenti Venerdì 29 giugno, 13:00

47 À • Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea  - Relazione: Barbara
Kappel (A8-0211/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

100 À • Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore
del trasporto su strada  - Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

99 À • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e
settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi  - Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

98 À • Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti  - Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00



 

Mercoledì 4 luglio 2018
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94 À • Crisi migratoria e situazione umanitaria in Venezuela e ai confini del paese - Dichiarazione del
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 2 luglio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 4 luglio, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 4 luglio, 13:00

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

Mercoledì 4 luglio, 19:00

95 À • Orientamenti per gli Stati membri per evitare la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria -
Interrogazione orale (O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Proposte di risoluzione Lunedì 2 luglio, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 3 luglio, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 3 luglio, 20:00

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

Mercoledì 4 luglio, 16:00

32 À • Definizione di PMI - Interrogazione orale (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 luglio, 19:00

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

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

Martedì 3 luglio, 16:00

18 À • Accordo di partenariato tra l'UE e la CEEA e l'Armenia (risoluzione)   - Relazione: László Tőkés
(A8-0179/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00

102 À • Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: sistemi di compensazione e
di pagamento  - Relazione: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- Emendamenti Lunedì 2 luglio, 19:00

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

Martedì 3 luglio, 16:00

61 À • Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture  -
Relazione: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00

26 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2017  - Relazione: Siegfried
Mureşan (A8-0209/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00

93 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia  - Relazione:
Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Emendamenti Lunedì 2 luglio, 19:00

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

Martedì 3 luglio, 16:00

10 À • Negoziati relativi all'accordo globale UE-Azerbaigian  - Relazione: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00
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50 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE la Giordania sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

51 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Turchia sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00

52 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e Israele sullo scambio di dati personali per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

53 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e la Tunisia sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

54 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Marocco sullo scambio di dati personali per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

55 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e il Libano sullo scambio di dati personali per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

56 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE l'Egitto sullo scambio di dati personali per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

57 À • Avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e l'Algeria sullo scambio di dati personali per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo  - Relazione: Claude Moraes (A8-0239/2018)

- Emendamenti Giovedì 28 giugno, 13:00

21 À • Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)  - Relazione: Kinga Gál
(A8-0322/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

22 À • Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): compiti di Europol  - Relazione:
Kinga Gál (A8-0323/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

25 À • Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo  - Relazione: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

- Emendamenti Lunedì 2 luglio, 19:00

14 À • Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  - Relazione: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 giugno, 13:00

65 À • Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy - Dichiarazione della
Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 luglio, 19:00

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



 

Giovedì 5 luglio 2018

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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27 À • Effetti negativi della legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) sui cittadini
dell'UE - Interrogazione orale (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 - B8-0032/2018)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 27 giugno, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 2 luglio, 19:00

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

106 À • Moldova

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 luglio, 20:00

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

Mercoledì 4 luglio, 13:00

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

Mercoledì 4 luglio, 14:00

107 À • Somalia

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 luglio, 20:00

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

Mercoledì 4 luglio, 13:00

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

Mercoledì 4 luglio, 14:00

108 À • Burundi

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 2 luglio, 20:00

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

Mercoledì 4 luglio, 13:00

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

Mercoledì 4 luglio, 14:00

96 À • Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia  - Relazione: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Emendamenti Lunedì 2 luglio, 19:00

81 À • Uno statuto per le imprese sociali e solidali  - Relazione: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Emendamenti Mercoledì 27 giugno, 13:00

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

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

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