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COUNTRY BY COUNTRY
REPORTING
Directive amending Directive
2013/34/EU as regards
disclosure of income tax
information by certain
undertakings and branches
COM (2016)198
2016/0107/COD

Il 12 aprile 2016 la Commissione ha presentato
una proposta di direttiva sulle regole di
trasparenza fiscale per le grandi imprese che
svolgono attività nell’UE per il tramite di
almeno una forma di stabilimento.
Le multinazionali operanti nell’UE con un giro
d’affari superiore a 750 milioni di euro all’anno
a livello globale dovranno rendere pubbliche,
separatamente per ciascuno Stato membro, le
seguenti informazioni:
- descrizione della natura delle attività;
- numero dei dipendenti;
- fatturato netto, compreso il fatturato
realizzato con parti correlate;
- utile o perdita prima delle imposte;
- imposte sul reddito maturate per l’esercizio in
corso (ovvero l‘importo delle imposte da
riconoscere sui profitti o sulle perdite
dell’esercizio da parte delle imprese o delle
branches fiscalmente residenti in una data
giurisdizione fiscale;
- imposte sul reddito pagate (ovvero le imposte
sul reddito pagate durante l’esercizio da parte
delle imprese e delle branches in una data
giurisdizione fiscale, con la spiegazione delle
differenze tra imposte pagate e imposte
dovute);
- ammontare degli utili non distribuiti.
Queste informazioni devono essere comunicate
su base separata anche per ciascuna
giurisdizione fiscale che, alla fine dell’esercizio
finanziario precedente, figuri nella lista delle
giurisdizioni che non applicano regole di buona
governance in ambito fiscale (la lista di questi
Paesi verrà presentata dalla Commissione
attraverso un atto delegato). Per tutte le altre
giurisdizioni fiscali (cioè le giurisdizioni extra UE
diverse da quelle incluse nella lista) le
informazioni sono, invece, fornite su base
aggregata.

(24/10/2019): Motion for a resolution approved
by EP
(27/03/2019): EP Plenary sitting. Vote on
resolution. EP position confirmed at first
reading: Text
(18/04/2018): Oral question to the Council
during Plenary Session
(04/07/2017): EP Plenary sitting
•
AMD to the text;
•
Vote: text adopted
(si veda nostra News)
JURI/ ECON (joint committee procedure)
(leading): Rapporteurs REGNER Evelyn (S&DAT)/BAYET Hugues (S&D–BE):
•
(12/07/2016): Exchange of views
•
(12/01/2017): presentation of the
legal opinion of the EP legal services
(not public) and adoption of the
Opinion on Legal Basis.
•
(19/01/2017): ECON jointcompetence on the procedure
confirmed
•
(09/02/2017): Draft Report
•
(27/02/2017): Consideration of Draft
Report
•
(15/03/2017): Deadline AMDs
•
(21/03/2017): AMDs 35-272
•
(03/05/2017): Consideration AMDs
•
(12/06/2017): Vote. Report adopted

20/12/2019: Information from the presidency.
(5/12/2019): ECOFIN meeting. Discussion on legal
basis (no agreement).
(28/11/2019): COMPET Council meeting. NO General
approach on the compromise Text
(28/11/2019): Joint statement by Cyprus, the Czech
Republic, Estonia, Hungary, Ireland, Latvia,
Luxembourg, Malta, Slovenia and Sweden
(20/11/2019): Coreper I meeting
(13/11/2019): Coreper I meeting
(25/10/19) Working Party on Company Law
(11/07/2019): List of Working papers (WK) distributed
in the Working Party on Company Law in the Second
Quarter 2019
(04/04/2019): Outcome of the European Parliament's
first reading, (Strasbourg, 25 to 28 March 2019)
(24/01/2019): WP meeting
(17/01/2019): Presidency compromise proposal - State
of play
(14/06/2018): Meeting of WP
(19/12/2017): Presidency Compromise Proposal – State
of Play
(27/10/2017): Presidency Compromise Text

DEVE (opinion): SCHLEIN Elly
(S&D–IT)
•
(09/03/2017): Draft Opinion
•
(24/03/2017): Deadline AMDs

(11/10/2017): WP on company law: Comments on
Maltese legacy compromise text
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•
•

AMDs 31-73
(28/04/2017): Vote. Opinion adopted

(20/09/2017): WP on CBCR
(17/07/2017): Outcome EP’s proceeding

JURI (Opinion on the Legal Basis): CAVADA
Jean-Marie (ALDE – FR)
Shadow rapporteurs JURI/ECON:
ESTARÀS FERRAGUT Rosa (EPP-DE)
ROSATI Dariusz (EPP-PL)
KARIM Sajjad (ECR-UK)
RUOHONEN-LERNER Pirkko (ECR-FI)
TREMOSA I BALCELLS Ramon (ALDE-ES)
CAVADA Jean-Marie (ALDE – FR)
MAŠTÁLKA Jiří (GUE – CZ)
VIEGAS Miguel (GUE-PT)
DURAND Pascal (Greens – FR)
URTASUN Ernest (Greens-SPAIN)
FERRARA Laura (EFDD – IT)
JORG Meuthen (ID-GER)

(22/06/2017): State of play
(16/06/2017): Presidency Compromise text
(15/06/2017): Presidency Compromise text
(08/05/2017): Presidency Compromise text
(29/03/2017): Presidency update on the Status of CBCR
in the European Parliament, State of Play of the dossier
and further examination of technical compromises on
the text in Working Party on Company Law
(21/03/2017): Debate in the ECOFIN Council
(19/12/2016): State of Play
(07/12/2016): Examination of a draft Presidency
compromise proposal in the WP on Company Law
(02/12/2016): Presidency Compromise text
(29/11/2016): Examination of a draft Presidency
Compromise proposal in the WP on Company Law
(22/11/2016): Presentation of the Opinion of the Legal
Service and Exchange of views in HLWP on Taxation
(17/11/2016): Examination of the draft's Presidency
Compromise proposal and opinion legal services in the
Working Party on Company Law
(11/11/2016): Presidency compromise text

EDIS

Il 24 novembre 2015, la Commissione ha
presentato una proposta di revisione del
Regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento
SRM), la quale prevede l’istituzione di un

ECON (leading): DE LANGE Esther (EPP-NL)
•
(16/06/2016) : Working document
•
(04/11/2016) : Draft Report

(29/05/2020): Presidency progress report
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Regulation amending
Regulation (EU) 806/2014 in
order to establish a European
Deposit Insurance Scheme
COM (2015)0586
2015/0270/COD

European Deposit Insurance Scheme (EDIS),
quale terzo pilastro dell’unione bancaria.
L’obiettivo è quello di ridurre il potenziale
rischio di un effetto spill-over dei fallimenti delle
banche locali sulla stabilità finanziaria
dell’Unione economica e monetaria nel suo
insieme.
Secondo la proposta, l'EDIS sarà introdotto
gradualmente in tre fasi separate: un sistema
di riassicurazione per gli SGD nazionali
partecipanti (per un primo periodo di tre anni),
un sistema di coassicurazione per gli SGD
nazionali partecipanti (per un secondo periodo
di quattro anni) e a regime un sistema di
assicurazione completa per gli SGD nazionali.
Un SGD nazionale potrà beneficiare dell’EDIS
solo se i suoi fondi sono costituiti secondo un
preciso iter di finanziamento e se rispetta
comunque le disposizioni fondamentali previste
dal diritto dell’UE. Il Comitato di risoluzione
unico, che sarà ampliato per amministrare
l’EDIS, dovrà monitorare gli SGD nazionali e
liberare i fondi solo dopo aver verificato il
rispetto di condizioni chiaramente stabilite.
L’introduzione dell’EDIS sarà accompagnata da
misure ambiziose per ridurre parallelamente i
rischi nel settore bancario degli Stati membri.
Contestualmente,
la
Commissione
ha
pubblicato una Comunicazione che propone
ulteriori misure per la condivisione e la
riduzione del rischio nel settore bancario – tra
cui la modifica del Regolamento (EU) n.
806/2014 SRM, con l’istituzione di un sistema
comune di assicurazione dei depositi entro il
2024.
Le misure sono tutte volte ad assicurare risorse
adeguate per l’assorbimento delle perdite per
le banche e a migliorare la comparabilità delle
attività ponderate per il rischio.

•
•
•

(16/12/2016): Deadline AMD
AMD 92-342; AMD 343-507; AMD
508-792
(25/01/2017): Consideration of AMD

AFCO (opinion): HÜBNER Danuta Maria (EPP-PL)
•
(21/11/2016): Draft opinion
•
AMD 18-36
•
(21/03/2017): Vote. Opinion adopted

(28/11/2019): Progress report
(25/11/2019): Presidency progress report
(25/11/2019): Progress report
(04/06/2019): Progress report on Banking Union =
endorsement
(04/06/2019): Progress report on Banking Union
(21/01/2019): Eurogroup Meeting

Shadow rapporteurs ECON
FERNÁNDEZ Jonás (S&D-ES)
SÉJOURNÉ Stéphane (Renew-FR)
PAPADIMOULIS Dimitrios (NGL-GR)
LAMBERTS Philippe (Greens-BE)
BECK Gunnar (ID-GER)
EPPINK Derk Jan (ECR-NL)

(23/11/2018): Progress report (State of play)
(23/11/2018): Progress report (State of play)
(23/11/2018): Progress report
(22/06/2018): Discussion in ECOFIN
(15/06/2018): Progress report
(15/06/2018): Presidency progress report
(08/06/2018): Progress report
(05/12/2017): Discussion in ECOFIN
(29/11/2017): Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European
Central Bank, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions
"Towards the completion of the Banking Union" =
Progress report (State of play)
(29/11/2017): Strengthening of the Banking Union European Deposit Insurance Scheme: Progress report Banking package (CRR/CRD/BRRD/SRMR/IFRS9/BCH):
Progress report - Non-performing loans: State of play
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FURTHER DEVELOPMENTS
OF THE CAPITAL MARKETS
UNION(CMU): Improving
access to capital market
finance, in particular by
SMEs, and further enabling
retail investor participation
2020/2036(INI)

GENDER BALANCE
AMONG NONEXECUTIVE DIRECTORS
OF LISTED COMPANIES
Directive on improving the
gender balance among nonexecutive directors of
companies listed on stock
exchanges and related
measures
COM (2012)614
2012/0299/COD

Il 17 Giugno 2020 il Parlamento Europeo ha
proposto tramite un progetto di relazione
l'eliminazione delle barriere, compresa la
semplificazione
della legislazione,
per
diversificare le fonti di finanziamento per le
PMI, al fine di promuovere la capacità delle
stesse di accedere ai mercati azionari e ridurre
l’attuale distorsione del debito. Inoltre, viene
proposto di rafforzare i mercati finanziari così
come di facilitare la quotazione delle società. Si
incoraggia infine la creazione e la definizione
delle priorità di un fondo paneuropeo privato,
un fondo di offerta pubblica iniziale (IPO), a
sostegno delle PMI (si veda nostra News)

17/07/2020: Deadline for AMD
September 2020: Vote in ECON

Il 14 novembre 2012 la Commissione Europea
ha pubblicato una Comunicazione che descrive
le ragioni della scarsa presenza delle donne
nelle posizioni di leadership delle imprese
europee e illustra gli interventi che si rendono
necessari per agevolare un cambiamento del
fenomeno.

(31/01/2019): Parliament asks Council to
continue working on the dossier. Press release

Contestualmente,
la
Commissione
ha
pubblicato una proposta di Direttiva volta a
promuovere l’equilibrio di genere nei board
delle società quotate europee.
La proposta non impone un obbligo ma richiede
alle società quotate l’adozione di misure che
consentono
il
raggiungimento
della
percentuale del 40% del genere meno
rappresentato tra i consiglieri non-esecutivi.
L’obiettivo di genere deve essere conseguito,
entro il 2020; in caso di società quotate
soggette a controllo pubblico l’obiettivo deve
essere raggiunto due anni prima (entro il 2018).
I contenuti della proposta hanno carattere

(17/06/2020): ECON Committee published its
draft report (Text).

ECON (leading): BENJUMEA BENJUMEA Isabel
(EPP-SPA)
Shadow rapporteur ECON:
SANT Alfred (S&D-MAL)
YON-COURTIN Stephanie(RENEW-FR)
BECK Gunnar (ID-GER)
PETER HANSEN Marie Kira (GREENS-DEN)
VAN OVERTELDT Johan (ECR-BEL)

(02/12/2015): OQ to the Council at the EP
plenary on “Gender balance among nonexecutive directors of companies listed on stock
exchanges” (video) (press release)
(12/11/2015): JURI/FEMM joint mini hearing:
“Women on boards”
(20/11/2013) Text adopted in Plenary sitting
(si veda nostra News)
FEMM (leading) KRATSA-TSAGAROPOULOU
Rodi (EPP-EL)
•
(20/03/2013): Workshop actions for
gender balance in the European
Parliament - EP Elections 2014
(programme) (Study - actions for
gender balance) (Study - electoral
gender quota system)
•
(03/06/2013): Working document
FEMM+JURI
•
(19/06/2013): Joint committee
meeting with Nat. Parliaments +
presentation of DR
•
(21/06/2013): Draft Report

(13/06/2019): EPSCO Council meeting. Progress report
(Information from the Commission)
(15/06/2017): Debate in the Council
(31/05/2017): Progress Report
(15/03/2017): Discussion in the WP Social Questions
(07/12/2015): No adoption of the Draft General
Approach of the Presidency in EPSCO Council (See
outcome meeting (pg.4))
(30/11/2015): Draft General approach of the
Presidency
(27/10/2015): Proposal back to Working party on social
question (not public)
(05/10/2015): Council EPSCO withdraw from the
agenda the agreement on the Presidency Draft General
Approach which is postponed to 07/12/2015 (see
press release)
(24/09/2015): Last Text of the Working Party
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temporaneo e sono destinati a scadere nel
2028.
Pur introducendo una quota del 40%, la
proposta presenta alcuni elementi di flessibilità
idonei a facilitare la relativa applicazione.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, la
società è invitata a fornire le ragioni che hanno
impedito il perseguimento dell’obiettivo e a
illustrare le misure adottate (o che intende
adottare) per superare il relativo impedimento.
L’operatività della disciplina si fonda sul
corretto funzionamento del meccanismo di
nomina, al quale è riservata una particolare
attenzione. Nella selezione dei non esecutivi, è
richiesto di assicurare priorità al candidato
appartenente al genere meno rappresentato a
condizione che quest’ultimo presenti le stesse
caratteristiche, in termini di competenza e
professionalità, di quello del genere più
rappresentato. Viene inoltre riconosciuto al
candidato di genere non eletto il diritto di
conoscere i criteri sui quali si è basato il
processo di selezione. Partendo dal
presupposto che le procedure di selezione e di
nomina differiscono nei diversi Stati Membri, si
chiarisce, in uno dei considerando della
proposta, che la procedura di selezione dei
candidati deve avvenire nel rispetto della
normativa nazionale e delle regole statutarie
adottate dalla singola società.
Con riferimento alla componente esecutiva del
board, la proposta introduce una “quota di
flessibilità”, invitando le società a promuovere,
in via autoregolamentare, il raggiungimento
dell’equilibrio tra i generi entro il 2020 (o il 2018
nel caso di imprese pubbliche), con obbligo di

•
•
•

(29/08/2013): Deadline for AMD
(02/09/2013): AMD 21-318
(14/10/2013): Vote. Report adopted

JURI (leading): REGNER Evelyn (S&D-AT)
•
(20/03/2013) Workshop (see above)
•
(03/06/2013) Working document
FEMM +JURI
•
(19/06/2013): Joint committee
meeting with Nat. Parliaments +
presentation of WD
•
(25/10/2013) Report
ECON (opinion) SCHMIDT Olle (ALDE-SE)
•
(27/09/2013) Opinion adopted
IMCO (opinion) PARVANOVA Antonyia (ALDEBG)
•
(04/06/2013) Opinion adopted

(18/06/2015): Discussion in EPSCO on progress report
(press release)
(11/06/2015): Progress report REV1
(04/06/2015): Progress report
(22/05/2015): Outcome Working Party on Social
Questions
(20/04/2015): Note from Presidency to Working Party
(01/04/2015): Outcome of proceedings in working
party Social Questions
(11/12/2014): No agreement reached in EPSCO
COUNCIL

EMPL (opinion) CORNELISSEN Marije (Greens–
Nl)
•
(11/07/2013) Opinion adopted

(04/12/2014): Compromise Text 14

Shadow rapporteurs JURI:
NIEBLER Angelika (EPP-DE)
WIKSTROM Cecilia (ALDE-SE)
KARIM Sajjad (ECR-UK)

(27/10/2014): Working Party Examination

Shadow rapporteurs FEMM:
THOMSEN Britta ( S&D-DK)
KOCH-MERIN Silvana (ALDE-DE)
CORNELLISSEN Marije (Greens-NL)
YANNAKOUDAKIS MARIA (ECR-UK)
LIOTARD Tamara (GUE-NL)

(31/10/2014): Drafting Suggestions

(21/10/2014): Explanatory Note article 4b
(07/10/2014): Drafting suggestions by Presidency
(30/09/2014): Working Party on social questions’
opinion
(04/06/2014): Progress Report
(27/05/2014): Progress Report
(29/04/2014): Drafting suggestions prepared by the
Presidency
(18/12/2013): Outcome EP 1st reading
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riferire ogni anno sui progressi compiuti in tal
senso.

SECURITIES AND CLAIMS
OWNERSHIP
Regulation on the law
applicable to the third-party
effects of assignments of
claims
COM (2018)096
2018/0044/COD

Restano escluse dall’ambito di applicazione
della proposta le Small and medium sized
enterprises, intendendosi come tali le società il
cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui
fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuale non sia superiore a 43
milioni
di
euro
(Raccomandazione
2003/361/EC).
Il 12 marzo 2018 la Commissione europea ha
presentato una proposta di regolamento sulla
legge applicabile all'opponibilità ai terzi della
cessione dei crediti. (si veda nostra News)
Come evidenziato dalla Commissione, oggi
non vi è certezza giuridica su quale legge
nazionale si applichi per determinare chi
possiede il credito dopo che è stato ceduto in
una transazione transfrontaliera. La proposta
chiarisce che di norma, si applicherebbe la
legge del paese in cui i creditori hanno la
residenza abituale - indipendentemente dallo
Stato membro i cui organi giurisdizionali o
autorità sono chiamati a esaminare il caso. La
Commissione ha contestualmente adottato
una comunicazione sulla legge applicabile agli
effetti patrimoniali delle operazioni su titoli
[COM(2018)089], per chiarire quale sia la
legislazione nazionale applicabile per
determinare chi possiede un titolo in
un'operazione transfrontaliera.

EP Plenary sitting: 13/02/2019 Text adopted

12/03/2020: State of play

JURI (leading): SVOBODA Pavel (EPP-CZ)
•
(10/07/2018): Report adopted

10/03/2020: Presidency text (not public)
17/02/2020: Presidency text (not public)

Shadow rapporteurs JURI
DELVAUX Mady (S&D-LU)
CHRYSOGONOS Kostas (GUE-GR)
DZHAMBAZKI Angel (ECR-BL)
CAVADA Jean Marie (ALDE-FR)

(15/01/2020): Commission services Non-Paper on
financial questions (not public)
Council General Approach expected by June
(postponed)
06/06/2019: Discussions at Justice Council
(24/05/2019): Progress report
(28/03/2019): Presidency text (not public)
Possible debate in JHA meeting in March (postponed)
(23/01/2019): Presidency text (not public)
(23/11/2018): Progress report
(15/11/2018): Opinion on the application of the
principles of subsidiarity and proportionality
(08/11/2018): Presidency suggestions (not public)
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(25/07/2018): Opinion EESC

SUSTAINABLE FINANCE –
FRAMEWORK
Regulation on the
establishment of a
framework to facilitate
sustainable investment
COM (2018) 353
2018/0178/COD

PROCEDURA CONCLUSA
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (L
198/13 del 22 giugno 2020) il testo del
Regolamento(UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020
relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del Regolamento (UE) 2019/2088

Il 24 maggio 2018 la Commissione ha adottato
alcune misure volte ad assegnare al settore
finanziario dell'UE un ruolo predominante nel
conseguimento di un'economia più verde (si
veda nostra News).
L'iniziativa, che dà seguito al primo piano
d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile,
permetterà di sfruttare appieno l'influenza del
settore finanziario per contrastare i
cambiamenti climatici.
In particolare, la proposta include un sistema
di classificazione unificato a livello dell'UE
("tassonomia"), definendo criteri armonizzati
per stabilire se un'attività economica sia
ecosostenibile. La Commissione individuerà
poco a poco le attività che soddisfano tali
criteri, tenendo conto delle pratiche e delle
iniziative attuali del mercato e avvalendosi
della consulenza di un gruppo tecnico di
esperti che è al momento in fase di
costituzione. Ciò dovrebbe fare chiarezza sulle
attività considerate ecosostenibili, per
consentire agli operatori economici e agli
investitori di prendere decisioni più informate.
Potrebbe anche rappresentare un punto di
partenza per la definizione di norme tecniche e
marchi per i prodotti finanziari sostenibili,
preannunciata nel piano d'azione della
Commissione sulla finanza sostenibile.

18/06/2020: Agreement resulting from
interinstitutional negotiations approved in
plenary (Text).

(16/04/2020): Position of the Council at first reading
(Text adopted).
(16/04/2020): Voting results

(18/05/2020): Committee draft report (text).
(23/01/2020): ECON/ENVI adopted provisional
agreement resulting from interistitutional
negotiations.

(1/04/2020): Position of the Council at first reading
(text).
(07/02/2020): State of play and next steps

(16/12/2019): EP negotiating team agrees on
interistitutional agreement. Press release

(05/02/2020): Coreper meeting. Political agreement
reached in 2nd reading (text).

21/10/19 ECON-ENVI Committee: Vote on the
decision to enter interinstitutional negotiations
press release

(29/01/2020): State of play

28/03/2019: EP Plenary vote on legislative
resolution. Text adopted
ECON (leading): EICKHOUT Bas (Greens-NL)
PIETIKÄINEN Sirpa (EPP-FI)
•
•
•
•
•
•

(06/12/2018): Consideration of draft
report
(12/12/2018): Deadline of
amendments
AMD 124 - 385
AMD 386 - 662
Consideration of AMD: 22/01/2019
Vote: 20/02/2019. Postponed to
11/03/2019. Postponed to
13/03/2019. Report adopted (Text)

(24/01/2020): Letter from chairs of the European
Parliament's ECON and ENVI Committees
(18/12/2019): Coreper meeting. Political agreement
reached. Text. Press release.
(16/12/2019): Coreper meeting. Agreement reached
(14/12/2019): Revision of the mandate for
negotiations with European Parliament (not public)
(11/12/2019): Coreper meeting. NO Agreement
reached
(6/12/2019): Revision of the mandate for negotiations
with European Parliament (not public)
(5/12/2019): 6th trilogue
(3/12/2019): 5th trilogue

ENVI (opinion): PIETIKÄINEN Sirpa (EPP-FI)
IMCO (opinion)

(27/11/2019): 4th trilogue
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EP Plenary sitting: March 2019

(20/11/2019): third trilogue

Shadow rapporteurs ECON
TANG Paul(S&D-NL)
BONAFÈ Simona (S&D-IT)
BOYER Gilles (Renew-FR)
HOJSIK Martin (Renew-SK)
BECK Gunnar (ID-GE)
RZONCA Bogdan (ECR-PL)
VONDRA Alexandr (ECR-CZ)
MODIG Silvia(NGL-FI)
PAPADIMOULIS Dimitrios (NGL-GR)

(06/11/19) Second trilogue
(23/10/2019) Opening of trilogues
(15/10/19) Three-column table comparing the
institutions' positions
(08/10/2019) HLWG SG3
(24/09/2019) State of play
(23/09/2019) Council mandate for negotiations with
European Parliament
(03/09/2019): WP meeting
(23/07/2019): WP meeting
(24/06/2019): Romanian presidency Progress report

WORKERS ON BOARDS
Workers’ representation on
the supervisory or
administrative bodies of
undertakings in Europe
2015/2222/INI

Il 10 settembre 2015 il Parlamento Europeo ha
deciso di avviare un progetto di relazione di
iniziativa per indicare la via da seguire riguardo
alla rappresentazione dei lavoratori all’interno
dei consigli di amministrazione.

EMPL (leading): HÄNDEL Thomas (GUE-DE)
(26/02/2016) Draft Report
•
(06/04/2016): AMD 1-282
•
Vote: 15/06/2016 postponed to
25/01/2017 postponed to
28/02/2017 postponed
JURI (opinion): GASBARRA Enrico (S&D-IT)
•
(17/11/2015): Draft Opinion
•
AMDs 1 -60
•
(24/05/2016): Vote. Opinion adopted
FEMM (opinion): DĂNCILĂ Viorica (S&D-RO)
•
(10/11/2015): Draft Opinion
•
AMDs 1-61
•
Opinion adopted
Shadows Rapporteurs EMPL:
VANDENKENDELAERE Tom (PPE-BE)
MARTIN Edouard (S&D-FR)
BASHIR Amjad (ECR-UK)
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CALVET CHAMBON Enrique (ALDE -ES)
REINTKE Terry (Greens-DE)
AGEA Laura (EFDD-IT)
MARTIN Dominique (ENF-FR)
EP plenary sitting: 04/07/2016 postponed to
03/04/2017 postponed to 12/06/2017
postponed to 03/07/2017 postponed

