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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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Fine della discussione congiunta
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00 - 12:30 (Celebrazione del 30° anniversario di Erasmus)

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

33 À«««I • Etichettatura dell'efficienza energetica

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva
2010/30/UE

[2015/0149(COD)]

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

(Discussione: 04/07/2016, votazione: 06/07/2016)

66 • Compensazione per prodotti connessi all’energia con etichettatura errata

Interrogazione orale

Martina Werner, Dario Tamburrano, Michèle Rivasi, Neoklis Sylikiotis (O-000049/2017 -
B8-0320/2017)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Commissione
Compensazione per prodotti connessi all’energia con etichettatura errata

[2017/2725(RSP)]

61 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

[COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì
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59 • (Celebrazione del 30° anniversario di Erasmus)

14 - Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e
d'investimento europei

Relazione: Daniel Buda (A8-0201/2017)

[2016/2304(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

39 - Efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca

Relazione: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

[2015/2318(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

25 - Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico

Relazione: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

[2016/2220(INI)]

Commissione per gli affari esteri

37 - Fusioni e scissioni transfrontaliere

Relazione: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

Relazione sulle fusioni e le scissioni transfrontaliere

[2016/2065(INI)]

Commissione giuridica

35 À«««I - Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo
(PRIMA)

Relazione: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

[2016/0325(COD)]

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

31 À«««I - Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi
naturali

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

[2016/0384(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

33 À«««I - Etichettatura dell'efficienza energetica

Relazione: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per
l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

[2015/0149(COD)]

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

(Discussione: 04/07/2016, votazione: 06/07/2016)
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44 À«««I - Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni
dal 2020 al 2033

[COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

56 À - Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

[2016/2147(INI)]

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

45 À - Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020

Relazione: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

[2016/2326(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

55 À - Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo

Relazione: Marco Affronte (A8-0179/2017)

[2016/2079(INI)]

Commissione per la pesca

67 • Documento di riflessione sull'approfondimento dell'UEM entro il 2025

Dichiarazione della Commissione

[2017/2726(RSP)]

52 • Procedure di autorizzazione del glilfosato

Interrogazione orale

Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes,
Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000046/2017 - B8-0316/2017)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Glifosato

[2017/2695(RSP)]

57 À • Situazione nella Repubblica democratica del Congo

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

[2017/2703(RSP)]

68 À • Situazione umanitaria nello Yemen

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

[2017/2727(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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69 • Valutazione dell’attuazione degli orientamenti dell'UE sui diritti umani
relativamente alla libertà di espressione online e offline

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

[2017/2728(RSP)]

48 À • Relazione 2016 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0063/2017)

Relazione 2016 sulla Serbia

[2016/2311(INI)]

Commissione per gli affari esteri

49 À • Relazione 2016 sul Kosovo

Relazione: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Relazione sulla relazione 2016 della Commissione sul Kosovo

[2016/2314(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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