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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

43 À • Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Relazione interinale: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

[COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)]

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

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

 (non ancora approvato)

90 À«««I • Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali
limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre
alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a partire dal 2021

Relazione: Julie Girling (A8-0258/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in
vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021

[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

91 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)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'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 e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a 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)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì
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102 À • Trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE

Relazione: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Relazione sulla trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE

[2015/2041(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

La votazione si svolgerà giovedì

62 • Una strategia spaziale per l'Europa

Relazione: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Relazione su una strategia spaziale per l'Europa

[2016/2325(INI)]

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

18 À • Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE
sulle catene globali del valore

Relazione: Maria Arena (A8-0269/2017)

Relazione sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali
dell'Unione europea sulle catene globali del valore

[2016/2301(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

60 • Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia
europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Relazione: Milan Zver (A8-0252/2017)

Relazione sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della
strategia europea per l'apprendimento permanente

[2016/2142(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

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