
ACCADRA' AL PARLAMENTO EUROPEO
SETTIMANA DALL’11 AL 15 FEBBRAIO

SESSIONE PLENARIA A STRASBURGO

LUNEDI 11 FEBBRAIO

Anti frode In aula, dibattito sul Programma antifrode dell'UE Ore 17.00
Emiciclo

Antonio Megalizzi Su iniziativa dell’on. Silvia Costa, conferenza stampa con i ragazzi di Europhonica, colleghi di
Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, dopo l’inaugurazione degli studi radiofonici nel
PE, a loro intitolati, per l’annuncio della ripresa dei programmi radio

Ore 17.30
Sala stampa

Costa d’Avorio In aula, dibattito congiunto sull’Accordo di pesca UE/ Costa d’Avorio Ore 19.00 ca
Emiciclo

Guardia costiera In commissione LIBE, voto sulla guardia di frontiera e costiera europea Ore 19.00
Sala N.1.3

Trattato In aula, dibattito congiunto sull’attuazione di disposizioni del Trattato. Relatrice on. Mercedes
Bresso

Ore 20.00
Emiciclo

Proteste pacifiche In aula, dichiarazione della Commissione sul diritto ad una protesta pacifica e sull’uso
proporzionato della forza - con risoluzione in voto giovedi

Ore 22.00 ca
Emiciclo

Predatori In aula, interrogazione orale sui predatori di grossa taglia - con risoluzione AGRI in voto
giovedi. L’on. Paolo De Castro ha richiesto il tempo di parola

Ore 23.00 ca
Emiciclo

MARTEDI 12 FEBBRAIO

Protezione civile In aula, dibattito sul meccanismo unionale di protezione civile Ore 9.00
Emiciclo

Pesticidi In aula, dibattito sull’ utilizzo sostenibile dei pesticidi Ore 10.00 ca



ACCADRA' AL PARLAMENTO EUROPEO
SETTIMANA DALL’11 AL 15 FEBBRAIO

SESSIONE PLENARIA A STRASBURGO

Emiciclo
Assistenza sanitaria In aula, dibattito sull’ attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera Ore 11.00 ca

Emiciclo
Acqua In aula, dibattito sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua - relatrice on. Simona

Bonafè
Ore 12.00 ca

Emiciclo
Veicoli agricoli In aula, voto sull’omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali - relatore

on. Nicola Danti
Ore 12.30
Emiciclo

Mercato unico In aula, voto sull’istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle
imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee. Relatore on. Nicola
Danti

Ore 12.30
Emiciclo

UE-Marocco In aula, voto sull’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco Ore 12.30
Emiciclo

Disposizioni
Trattato

Conferenza stampa dell’on. Mercedes Bresso, relatrice per l’attuazione delle disposizioni del
trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla
Commissione

Ore 14.30
Sala stampa

Siria In aula, dichiarazione dell’Alto Rappresentante sulla situazione in Siria Ore 15.00
Emiciclo

Bosnia Erzegovina In aula, rapporto della Commissione sulla Bosnia Erzegovina 2018 Ore 16.00
Emiciclo

Giuseppe Conte In aula, dibattito col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul futuro dell’Europa. Gli onn.
Mercedes Bresso, Nicola Danti, Pina Picierno e Patrizia Toia hanno richiesto il tempo di parola

Ore 17.00
Emiciclo

UE-Singapore In aula, discussione congiunta sull’Accordo di partenariato UE-Singapore. L’on. Alessia Mosca
ha richiesto il tempo di parola

Ore 19.00
Emiciclo

Diritti delle donne In aula, interrogazione orale sull’attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di
genere nell'UE - con risoluzione. Le onn. Silvia Costa e Pina Picierno hanno richiesto il tempo
di parola

Ore 20.00 ca
Emiciclo

Tumori femminili In aula, interrogazione orale sull’attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di
genere nell'UE - con risoluzione. L’on. Pina Picierno ha richiesto il tempo di parola

Ore 21.00 ca
Emiciclo

Intersessuati In aula, interrogazione orale sui diritti delle persone intersessuali - con risoluzione in voto
giovedi

Ore 22.00
Emiciclo
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Cannabis In aula, interrogazione orale sull’uso della cannabis a scopo terapeutico - con risoluzione in voto
giovedi

Ore 23.00
Emiciclo

Genoma In aula, interrogazione orale sulla modifica del genoma umano. Gli onn. Luigi Morgano e
Patrizia Toia hanno richiesto il tempo di parola

Ore 23.30 ca
Emiciclo

MERCOLEDI 13 FEBBRAIO

Europa sostenibile In aula, dichiarazione della Commissione sul documento di riflessione sull’Europa sostenibile
2030. Le onn. Mercedes Bresso, Isabella De Monte e Patrizia Toia hanno richiesto il tempo di
parola

Ore 9.00
Emiciclo

Fondi europei In aula, disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. L’on. Mercedes
Bresso ha richiesto il tempo di parola

Ore 10.00
Emiciclo

Giustizia In aula, voto sul Programma Giustizia Ore 12.00
Emiciclo

Tassazione equa In aula, dibattito di attualità sulla tassazione equa per una società giusta. Le onn. Mercedes
Bresso e Isabella De Monte hanno richiesto il tempo di parola

Ore 15.00
Emiciclo

Sanità In aula, dibattito sulla valutazione delle tecnologie sanitarie Ore 16.00
Emiciclo

Trasporti/Brexit In aula, voto sulle regole comuni per garantire una connettività di base del trasporto su strada
delle merci in relazione alla Brexit, Relatrice on. Isabella De Monte

Ore 17.00
Emiciclo

Investimenti In aula, dibattito sull’istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione europea

Ore 18.00
Emiciclo
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Telepedaggio In aula, dibattito sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello
scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione. L’on. Isabella De Monte ha richiesto il tempo di parola

Ore 19.00
Emiciclo

Riconoscimento
merci

In aula, dibattito sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un
altro Stato membro

Ore 20.00
Emiciclo

Servizi bus e
pullman

In aula, dibattito sulle regole comuni per l’accesso al mercato internazionale per servizi di
autobus e pullman. L’on. Isabella De Monte ha richiesto il tempo di parola

Ore 22.00
Emiciclo

GIOVEDI 14 FEBBRAIO

Trasporto animali In aula, dibattito sulla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno
dell’Unione europea

Ore 9.00
Emiciclo

Fondi europei In commissione REGI, voto sul Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione.
Relatore on. Andrea Cozzolino

Ore 9.00
Sala SDM S1

Mercato interno In aula, dibattito sul rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo
dell'unione doganale dell'UE e della sua governance. L’on. Nicola Danti ha richiesto il tempo di
parola

Ore 10.00
Emiciclo

Diritti umani In aula, dibattito sui casi di violazione dei diritti umani in Cecenia, Zimbabwe e Arabia Saudita.
L’on. Pina Picierno ha richiesto il tempo di parola

Ore 10.30 ca
Emiciclo

Aria pulita In aula, interrogazione orale sulla qualità dell’aria in Europa - con risoluzione in voto a marzo Ore 15.00
Emiciclo



ACCADRA' AL PARLAMENTO EUROPEO
SETTIMANA DALL’11 AL 15 FEBBRAIO

SESSIONE PLENARIA A STRASBURGO

ALTRI EVENTI

Eurogruppo Bruxelles, riunione dell’Eurogruppo 11 febbraio
Ecofin Bruxelles, riunione dell’Ecofin 12 febbraio

Educazione Bruxelles, riunione del Consiglio Educazione, Cultura, Giovani e Sport 15 febbraio
Ultimo aggiornamento venerdì 8 febbraio, ore 14.30
A cura di Silvia Dragoni


