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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 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

14 À«««I • Corpo europeo di solidarietà

Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n.
1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

51 À«««I • Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo
generale

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del
programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

(Votazione: 04/07/2018)

35 • L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

Relazione: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Relazione sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

[2017/2225(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

29 • Misure specifiche per la Grecia

Relazione: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Relazione sull'attuazione di misure specifiche per la Grecia ai sensi del regolamento (UE)
2015/1839

[2018/2038(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

99 À • Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la
risposta dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2018/2847(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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56 • Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un
infortunio o una malattia

Relazione: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Relazione sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un
infortunio o una malattia

[2017/2277(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

47 À • Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Relazione sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali
sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE

[2018/2055(INI)]

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

33 • Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della
vigilanza dei servizi finanziari

Relazione: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Relazione sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e
della vigilanza dei servizi finanziari

[2017/2253(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

37 À • Uguaglianza linguistica nell'era digitale

Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018)

Relazione sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale

[2018/2028(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

23 À • Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di
sviluppo: le foreste

Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Relazione sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in
via di sviluppo: le foreste

[2018/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

46 • Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Relazione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere
dell'UE

[2018/2054(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

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