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1. Terza lettura
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4. Regolamento del Parlamento europeo
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

16 À«««I • Tipologie territoriali

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali
(Tercet)

[COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

14 À«««I • Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Relazione: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che
abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio

[COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

11 • Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE

Relazione: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Relazione su "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE"

[2017/2085(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

67 • Persecuzione dei cristiani nel mondo

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

[2017/2957(RSP)]

54 • Tutela degli habitat marini costieri: il caso della Posidonia oceanica

Interrogazione orale

Alain Cadec, Adina-Ioana Vălean (O-000076/2017 - B8-0605/2017)
Commissione per la pesca
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Tutela degli habitat marini costieri: il caso della Posidonia oceanica

[2017/2903(RSP)]
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34 À • Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per
affrontare il cambiamento demografico

Relazione: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Relazione sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni
per affrontare il cambiamento demografico

[2016/2245(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

12 À • Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio

Relazione: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Relazione sul piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio

[2017/2066(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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



Martedì 14 novembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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613.258/PDOJ 613.258/PDOJ

09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 (Assegnazione del Premio LUX)

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

65 • Paradise Papers

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2956(RSP)]

15 À«««I • Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa
che tutela i consumatori

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori

[COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

37 • (Assegnazione del Premio LUX)

40 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia
- EGF/2017/004 IT/Almaviva)

Relazione: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia - EGF/2017/004
IT/Almaviva)

[COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)]

Commissione per i bilanci

11 - Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE

Relazione: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

[2017/2085(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

16 À«««I - Tipologie territoriali

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

[COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale
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14 À«««I - Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Relazione: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

[COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

15 À«««I - Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

[COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

34 À - Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento
demografico

Relazione: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

[2016/2245(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

12 À - Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio

Relazione: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

[2017/2066(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

61 À • Stato di diritto a Malta

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2935(RSP)]

56 À • Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC

Dichiarazione della Commissione

[2017/2861(RSP)]

24 À • Partenariato orientale: vertice di novembre 2017

Relazione: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Relazione su una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla
Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di
novembre 2017

[2017/2130(INI)]

Commissione per gli affari esteri

36 À«««I • Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti da
paesi non membri dell'Unione europea

Relazione: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento
(UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Commissione per il commercio internazionale
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10 À • La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo

Relazione: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Relazione su "La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo"

[2017/2083(INI)]

Commissione per lo sviluppo

La votazione si svolgerà giovedì

25 À • Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

Interrogazione orale

Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan,
Benedek Jávor, Mireille D'Ornano (O-000067/2017 - B8-0608/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

[2017/2819(RSP)]



Mercoledì 15 novembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

58 À • Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2931(RSP)]

68 • Piano invernale per i richiedenti asilo

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2958(RSP)]

38 • Allocuzione di Andrej Kiska, Presidente della Repubblica slovacca

69 À - Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Ildikó Gáll-Pelcz)

[2017/2959(RSO)]

70 À - Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Alexander Graf Lambsdorff)

[2017/2960(RSO)]

39 «««I - Periodo per l'adozione di atti delegati

Relazione: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

[COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

47 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Karel Pinxten

Relazione: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

Relazione sulla nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti

[10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

46 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Pietro Russo

Relazione: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

Relazione sulla nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti

[11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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45 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Hannu Takkula

Relazione: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

Relazione sulla nomina di Hannu Takkula a membro della Corte dei conti

[12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

44 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Baudilio Tomé Muguruza

Relazione: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

Relazione sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti

[11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

43 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Bettina Jakobsen

Relazione: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

Relazione sulla proposta nomina di Bettina Jakobsen a membro della Corte dei conti

[10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

42 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

Relazione: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

Relazione sulla proposta nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte
dei conti

[11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

41 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Iliana Ivanova

Relazione: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

Relazione sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti

[12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

36 À«««I - Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti da paesi non membri
dell'Unione europea

Relazione: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

[COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

61 À - Stato di diritto a Malta

Proposte di risoluzione

B8-0596/2017, B8-0597/2017

[2017/2935(RSP)]

56 À - Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC

Proposta di risoluzione

B8-0593/2017

[2017/2861(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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24 À - Partenariato orientale: vertice di novembre 2017

Relazione: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

[2017/2130(INI)]

Commissione per gli affari esteri

25 À - Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia

Proposta di risoluzione

B8-0589/2017

[2017/2819(RSP)]

58 À - Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia

Proposte di risoluzione

B8-0594/2017, B8-0595/2017

[2017/2931(RSP)]

60 • Conseguenze della rivoluzione totalitaria bolscevica del 1917

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

[2017/2933(RSP)]

48 • Decisione adottata sul secondo pacchetto "mobilità"

Dichiarazione della Commissione

[2017/2894(RSP)]

30 À • Attività del Mediatore europeo nel 2016

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2016

[2017/2126(INI)]

Commissione per le petizioni

Alla presenza di Emily O'Reilly, Mediatore europeo

26 À • Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR)

Interrogazioni orali

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000065/2017 - B8-0606/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR)

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan,
Benedek Jávor (O-000066/2017 - B8-0607/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR)

[2017/2705(RSP)]
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22 À • Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione

Relazione: Javi López (A8-0340/2017)

Relazione sulla lotta alle disuguaglianze quale leva per favorire la creazione di posti di
lavoro e la crescita

[2016/2269(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

66 • Embargo russo - settore ortofrutticolo dell'UE

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000082/2017 - B8-0610/2017)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Embargo russo - settore ortofrutticolo dell'UE

[2017/2950(RSP)]



Giovedì 16 novembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     
 
Discussione congiunta - UE-Nuova Zelanda

 
Fine della discussione congiunta

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

23 ««« • Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE- Nuova Zelanda
(approvazione)

Raccomandazione: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome
dell'Unione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

21 À • Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda
(risoluzione)

Relazione: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo di
partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

[2017/2050(INI)]

Commissione per gli affari esteri

71 À • Libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine El
Abidine

[2017/2961(RSP)]

72 À • Attacchi terroristici in Somalia

[2017/2962(RSP)]

73 À • Madagascar

[2017/2963(RSP)]



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

 

15:00 - 16:00     
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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)

23 ««« - Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE- Nuova Zelanda (approvazione)

Raccomandazione: Charles Tannock (A8-0327/2017)

[15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

21 À - Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda (risoluzione)

Relazione: Charles Tannock (A8-0333/2017)

[2017/2050(INI)]

Commissione per gli affari esteri

10 À - La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo

Relazione: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

[2017/2083(INI)]

Commissione per lo sviluppo

30 À - Attività del Mediatore europeo nel 2016

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

[2017/2126(INI)]

Commissione per le petizioni

26 À - Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR)

Proposta di risoluzione

B8-0590/2017

[2017/2705(RSP)]

22 À - Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione

Relazione: Javi López (A8-0340/2017)

[2016/2269(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

63 • 2018 - Anno del turismo UE-Cina

Interrogazione orale

Petra Kammerevert (O-000071/2017 - B8-0609/2017)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
2018 - Anno del turismo UE-Cina

[2017/2846(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 13 novembre 2017

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 14 novembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

13 13Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

613.258/PDOJ 613.258/PDOJ

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :30'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (3 x 1') :3'

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

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI : 4'
30

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :15'

Relatore :6'

Relatore per parere :1'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Consiglio (risposte comprese) :15'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:5'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (4 x 6') :24'

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

Autore (commissione) :5'

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

Deputati :240' 30

PPE : 66', S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22', GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF : 13',
NI : 7' 30



Mercoledì 15 novembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 16 novembre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Consiglio (risposte comprese) :20'

Commissione (risposte comprese) :20'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Deputati :75' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Mediatore (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

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

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

Oratore discussioni di attualità :4'

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

Deputati :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF :
13' 30, NI : 7' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

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

Relatore :6'

"Catch the eye" :5'

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

Deputati :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', 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', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 13 novembre 2017

 

 

Martedì 14 novembre 2017
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16 À • Tipologie territoriali  - Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 novembre, 13:00

14 À • Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna  - Relazione: Gesine
Meissner (A8-0338/2016)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 novembre, 13:00

34 À • Utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento
demografico  - Relazione: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

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

Mercoledì 8 novembre, 13:00

12 À • Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio  - Relazione: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

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

Mercoledì 8 novembre, 13:00

15 À • Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori  - Relazione: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 novembre, 13:00

61 À • Stato di diritto a Malta - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Venerdì 10 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 14 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 14 novembre, 14:00

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

Martedì 14 novembre, 19:00

56 À • Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC - Dichiarazione della
Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 8 novembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 13 novembre, 19:00

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

Martedì 14 novembre, 16:00

24 À • Partenariato orientale: vertice di novembre 2017  - Relazione: Laima Liucija Andrikienė, Knut
Fleckenstein (A8-0308/2017)

- Emendamenti Mercoledì 8 novembre, 13:00

36 À • Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti da paesi non membri
dell'Unione europea  - Relazione: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 8 novembre, 13:00



 

Mercoledì 15 novembre 2017

 

 

Giovedì 16 novembre 2017
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10 À • La strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo  - Relazione: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

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

Mercoledì 8 novembre, 13:00

25 À • Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia - Interrogazione orale (O-000067/2017 -
B8-0608/2017)

- Proposta di risoluzione Venerdì 10 novembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 13 novembre, 19:00

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

Martedì 14 novembre, 16:00

58 À • Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia - Dichiarazioni del Consiglio e della
Commissione

- Proposte di risoluzione Venerdì 10 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Martedì 14 novembre, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Martedì 14 novembre, 14:00

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

Martedì 14 novembre, 19:00

69 À • Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Ildikó Gáll-Pelcz)

- Nomine Martedì 14 novembre, 20:30

70 À • Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Alexander Graf Lambsdorff)

- Nomine Martedì 14 novembre, 20:30

30 À • Attività del Mediatore europeo nel 2016  - Relazione: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Emendamenti Giovedì 9 novembre, 13:00

26 À • Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR) - Interrogazioni orali (O-000065/2017 -
B8-0606/2017)  (O-000066/2017 - B8-0607/2017)

- Proposta di risoluzione Venerdì 10 novembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 13 novembre, 19:00

22 À • Lotta contro le disuguaglianze come leva per stimolare crescita e occupazione  - Relazione: Javi López
(A8-0340/2017)

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

Mercoledì 8 novembre, 13:00

21 À • Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda (risoluzione)  - Relazione:
Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Emendamenti Mercoledì 8 novembre, 13:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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71 À • Libertà di espressione in Sudan, in particolare il caso di Mohamed Zine El Abidine

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 novembre, 20:00

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

Mercoledì 15 novembre, 13:00

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

Mercoledì 15 novembre, 14:00

72 À • Attacchi terroristici in Somalia

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 novembre, 20:00

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

Mercoledì 15 novembre, 13:00

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

Mercoledì 15 novembre, 14:00

73 À • Madagascar

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 13 novembre, 20:00

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

Mercoledì 15 novembre, 13:00

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

Mercoledì 15 novembre, 14:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 10 novembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 13 novembre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 14 novembre, 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 15 novembre, 19:00
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