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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 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

13:00 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:30 Discussioni

13:00 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

185 À • Uno strumento per i valori europei a sostegno delle organizzazioni della società civile
che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i valori fondamentali nell'Unione
europea

Dichiarazione della Commissione

[2018/2619(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

195 • Dibattito con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sul futuro
dell'Europa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Raccomandazione: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
cooperazione scientifica  e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i
termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e
l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

62 ««« - Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca e contropartita
finanziaria

Raccomandazione: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che
stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

[2017/0223(NLE)]

Commissione per la pesca

157 ««« - Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i
prodotti agricoli

Raccomandazione: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di
preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

[2017/0259(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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177 - Una strategia europea per promuovere le colture proteiche

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

[2017/2116(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

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

(Discussione: 13/06/2017, votazione: 14/06/2017)

181 À«««I - Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Relazione: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

[2017/0219(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

34 À«««I - Prestazione energetica nell'edilizia

Relazione: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

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

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

[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)

[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

Proposte di risoluzione

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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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)

[2017/2258(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

Relazione: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[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)

[2017/2279(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

193 À • Progressi relativi al patto globale dell'ONU per una migrazione sicura, ordinata e
regolare e al patto globale dell'ONU sui rifugiati

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situazione in Siria

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situazione in Russia

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

[2018/2669(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

194 • Prospettive di pace per la Penisola coreana alla luce dei recenti sviluppi

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci
arrestati e detenuti in Turchia

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

[2018/2670(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



 
Discussione congiunta - UE-Australia

 
Fine della discussione congiunta
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38 À • Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia
del 2017 e futura architettura post 2020

Relazione: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Relazione sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione
intermedia del 2017 e futura architettura post 2020

[2017/2280(INI)]

Commissione per gli affari esteri

19 ««« • Accordo quadro UE-Australia

Raccomandazione: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla
conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

[2016/0367(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

21 • Accordo quadro UE-Australia (risoluzione)

Relazione: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo quadro tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

[2017/2227(INI)]

Commissione per gli affari esteri

89 À • Relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

Relazione: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Relazione sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità

[2017/2010(INI)]

Commissione giuridica
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