
02/05/18 621.577/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 2 maggio 2018



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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13:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

13 • Decisione della Commissione sul pacchetto relativo al QFP post-2020

Dichiarazione della Commissione

[2018/2594(RSP)]

39 À • Relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016

Relazione: Marco Valli (A8-0139/2018)

Relazione sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il
2016

[2017/2190(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

50 À • Elezioni presidenziali in Venezuela

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

[2018/2695(RSP)]

24 • Relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea -
Lotta contro la frode

Relazione: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Relazione sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione
europea - Lotta contro la frode

[2017/2216(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

10 À • Politica di coesione e obiettivo tematico "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili
ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete"

Relazione: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Relazione sull'attuazione della politica di coesione e l'obiettivo tematico "Promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di
rete" - articolo 9, paragrafo 7, del regolamento sulle disposizioni comuni

[2017/2285(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

41 • Crimini persecutori e protezione delle vittime nell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2665(RSP)]
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51 • Applicazione da parte della Spagna delle norme internazionali sulla definizione di
violenza sessuale alla luce del recente caso "La Manada"

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2696(RSP)]

42 À • La protezione dei minori migranti

Interrogazione orale

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
Commissione
La protezione dei minori migranti

[2018/2666(RSP)]

28 À • Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

Interrogazioni orali

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici

[2017/2922(RSP)]

43 • La sicurezza nelle aziende agricole dell'UE

Interrogazione orale

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
La sicurezza nelle aziende agricole dell'UE

[2018/2668(RSP)]

5 À • Situazione attuale e prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE

Relazione: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Relazione sulla situazione attuale e le prospettive future per i settori ovino e caprino
nell'UE

[2017/2117(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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40 À • Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea

Relazione: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Relazione sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea

[2017/2209(INI)]

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

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