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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



Martedì 12 settembre 2017

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 12:20 Discussioni

12:30 Dichiarazione del Presidente

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

15:00 - 23:00 Discussioni

44 À«««I • Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la
promozione della connettività internet nelle comunità locali

[2016/0287(COD)]

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

39 À«««I • Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

[2016/0030(COD)]

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

92 • Scandalo Fipronil: come migliorare il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i
mangimi

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2825(RSP)]

115 • Dichiarazione del Presidente

86 - Richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet

Relazione: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet

[2017/2063(IMM)]

Commissione giuridica

87 - Nomina di Simon Busuttil a membro del comitato in conformità dell'articolo 255 TFUE

Proposta di decisione

B8-0503/2017

[2017/2132(INS)]

Articolo 120 del regolamento
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100 À - Composizione nominativa della commissione speciale sul terrorismo

[2017/2833(RSO)]

31 ««« - Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0254/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari

[2016/0252(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

65 ««« - Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli

Raccomandazione: David Borrelli (A8-0256/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali
supplementari per i prodotti agricoli

[2016/0293(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

61 - Attuazione della direttiva sulla mediazione

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Relazione sull'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

[2016/2066(INI)]

Commissione giuridica

76 - Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio

Relazione: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Relazione sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio

[2016/2244(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

62 - Una strategia spaziale per l'Europa

Relazione: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

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

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)

[2016/2142(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

70 À«««I - Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di
merci su strada

Relazione: Karima Delli (A8-0228/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento
(CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

[2016/0368(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo



 

15:00 - 23:00     
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44 À«««I - Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Relazione: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

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

39 À«««I - Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

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

79 À - Caccia alla balena in Norvegia

Proposta di risoluzione

B8-0499/2017

[2017/2712(RSP)]

(Discussione: 06/07/2017)

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)

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

Relazione: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

53 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - esercizio 2018

Dichiarazione del Consiglio

[2017/2720(RSP)]

27 À • Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Relazione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC

[2017/2029(INI)]

Commissione per gli affari esteri

93 • Situazione nella Corea del nord

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

[2017/2826(RSP)]



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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94 • Recenti sviluppi in materia di migrazione

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

[2017/2827(RSP)]

112 À • Relazioni UE-Turchia

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

[2017/2840(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di ottobre I.

103 • Situazione in Venezuela

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

[2017/2834(RSP)]

33 À • Relazioni politiche dell'UE con l'America latina

Relazione: Javi López (A8-0268/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina

[2017/2027(INI)]

Commissione per gli affari esteri

25 • Relazioni politiche dell'UE con l'India

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Relazione sulle relazioni politiche dell'UE con l'India

[2017/2025(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À • Corruzione e diritti umani nei paesi terzi

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Relazione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi

[2017/2028(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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