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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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17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Emissioni di gas a effetto serra

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

149 À«««I • Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel
quadro 2030 per il clima e l'energia

Relazione: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel
quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

[2016/0230(COD)]

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

(Discussione: 11/09/2017, votazione: 13/09/2017)

148 À«««I • Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli
impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico
degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per
onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e
di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

[2016/0231(COD)]

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

(Discussione: 13/06/2017, votazione: 14/06/2017)
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40 À«««I • Imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Relazione: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[2015/0276(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

32 À«««I • Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Relazione: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche

[2015/0272(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

55 À«««I • Rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

[2015/0275(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)

82 À«««I • Discariche dei rifiuti

Relazione: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti

[2015/0274(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

(Discussione: 14/03/2017, votazione: 14/03/2017)



 
Fine della discussione congiunta

 
Discussione congiunta - La parità di genere nel settore dei media

 
Fine della discussione congiunta
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13 À«««I • Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale

Relazione: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del
Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che
abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

[2016/0394(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

45 À • Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente

Relazione: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Relazione sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente

[2017/2030(INI)]

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

187 À • La parità di genere nel settore dei media nell'UE

Relazione: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Relazione sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE

[2017/2210(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

167 À • Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale

Interrogazione orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale

[2017/3016(RSP)]

35 À • Attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per
gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo

Relazione: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Relazione sull'attuazione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello
Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo

[2017/2258(INI)]

Commissione per lo sviluppo
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177 • Una strategia europea per promuovere le colture proteiche

Relazione: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Relazione su una strategia europea per promuovere le colture proteiche –
Incoraggiare la produzione di proteaginose e leguminose nel settore agricolo europeo

[2017/2116(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

176 À • Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo

Relazione: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Relazione sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo

[2016/2241(INI)]

Commissione per lo sviluppo

159 À • Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea:

Relazione: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Relazione sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale
nell'Unione europea: 7ª relazione della Commissione europea

[2017/2279(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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