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Legenda delle procedure
 

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

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

1. Terza lettura

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

2. Approvazione

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

3. Seconda lettura

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

4. Regolamento del Parlamento europeo

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

5. Prima lettura

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

6. Approvazione

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

7. Altre procedure

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

- Varie (dichiarazioni, interrogazioni orali, relazioni d'iniziativa, revoca dell'immunità)
maggioranza semplice per approvare la proposta di risoluzione o di decisione
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09:00 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

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

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

15:00 - 22:00 Discussioni

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

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2744(RSP)]

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

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

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

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

Commissione per gli affari esteri

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

Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di
Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

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

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

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

Relazione: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello
scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

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

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

57 « - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Portogallo

Relazione: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

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

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

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

56 « - Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Grecia

Relazione: Claude Moraes (A8-0287/2017)

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

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

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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36 À«««I - Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

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

Commissione per i trasporti e il turismo

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

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

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

Commissione per i trasporti e il turismo

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

Relazione: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

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

Commissione per i trasporti e il turismo

72 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di regolamento della Commissione che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione
delle proprietà di interferente endocrino

Proposta di risoluzione

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia
geneticamente modificata FG72 x A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Proposta di risoluzione

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia
geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Proposta di risoluzione

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Porre fine al matrimonio minorile

Proposta di risoluzione

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

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

Proposta di risoluzione

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     
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80 • Costituzione, stato di diritto e diritti fondamentali in Spagna alla luce degli
avvenimenti in Catalogna

Dichiarazione della Commissione

[2017/2888(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

63 • Il patto di bilancio e la sua integrazione nel quadro giuridico dell'UE

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

[2017/2866(RSP)]

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

[2017/2765(RSP)]

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

24 ««« • Cooperazione rafforzata: Procura europea

Raccomandazione: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la
Procura europea

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

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

70 • Mandati di arresto dell'Interpol (avvisi rossi)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2873(RSP)]

71 • Sicurezza sulle strade d'Europa

Interrogazione orale

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Sicurezza sulle strade d'Europa

[2017/2875(RSP)]
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