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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 - 11:20 Discussioni

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

47 • Discussione con il Primo ministro del Belgio, Charles Michel, sul futuro dell'Europa

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Uzbekistan (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce
un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

8 ««« - Accordo quadro UE-Corea (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

20 « - Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva ADB-CHMINACA

Raccomandazione: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova
sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-
carbossiammide (ADB-CHMINACA)

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

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

17 « - Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva CUMYL-4CN-BINACA

Relazione: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova
sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-
BINACA)

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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38 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio -
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Commissione per i bilanci

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

Relazione: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

49 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1

Proposte di risoluzione

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Nomina di un membro al comitato di selezione della Procura europea

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

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

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

Relazione: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

50 À - Elezioni presidenziali in Venezuela

Proposte di risoluzione

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

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)

[2017/2285(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

42 À - La protezione dei minori migranti

Proposte di risoluzione

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Situazione attuale e prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE

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

[2017/2117(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

40 À - Pluralismo e libertà dei media nell'Unione europea

Relazione: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

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