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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 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

38 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2017/2709(RSP)]

78 ««« - Accordo multilaterale sulla creazione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA)

Raccomandazione: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di
Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la
Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel
Kosovo*, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

[15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

73 « - Sottoporre l'acrilofentanil a misure di controllo

Relazione: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo l'N-(1-
fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)

[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)]

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

25 - Relazioni politiche dell'UE con l'India

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

[2017/2025(INI)]

Commissione per gli affari esteri

83 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia

Relazione: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia

[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]

Commissione per i bilanci
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84 - Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea per prestare assistenza all'Italia

Relazione: Jens Geier (A8-0281/2017)

Progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che
accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza
all'Italia

[11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)]

Commissione per i bilanci

82 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Relazione: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

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 dalla Finlandia – EGF/2017/002
FI/Microsoft 2

[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]

Commissione per i bilanci

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)

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

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

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)

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)]

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

74 À«««I - Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Relazione: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi

[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)]

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

108 À - Obiezione a norma dell'articolo 105: regolamento delegato della Commissione, del 2 giugno 2017, che
integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

B8-0497/2017

[2017/2836(RSP)]

88 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di decisione di esecuzione della Commissione che
autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia
geneticamente modificata DAS-68416-4

B8-0498/2017

[2017/2780(RSP)]
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109 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: progetto di regolamento di esecuzione della Commissione
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto concerne
gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti alle condizioni speciali per l'importazione di
alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito
dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

B8-0502/2017

[2017/2837(RSP)]

81 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017: risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile; tabelle dell'organico di ACER e SESAR

Relazione: Jens Geier (A8-0282/2017)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 dell'Unione
europea per l'esercizio 2017 che aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che aggiorna le
tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2

[11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)]

Commissione per i bilanci

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

Relazione: Bodil Valero (A8-0264/2017)

[2017/2029(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

Relazione: Javi López (A8-0268/2017)

[2017/2027(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À - Corruzione e diritti umani nei paesi terzi

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

[2017/2028(INI)]

Commissione per gli affari esteri

104 • Dieselgate: rafforzare le norme dell'UE in materia di ambiente, salute e diritti dei
consumatori in relazione a recenti iniziative di alcuni Stati membri, tra cui
Germania e Austria

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2017/2835(RSP)]

85 • Sicurezza antincendio negli edifici

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2764(RSP)]

71 À«««I • Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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57 À«««I • Proroga del programma statistico europeo fino al 2020

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al
periodo 2018-2020

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

75 À«««I • Fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e
il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

111 • Uragano Irma

Dichiarazione della Commissione

[2017/2839(RSP)]

89 À«««I • Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca
che sfruttano tali stock

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di
pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commissione per la pesca

56 À • Il futuro del programma Erasmus+

Interrogazione orale

Petra Kammerevert (O-000062/2017 - B8-0326/2017)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
Il futuro del programma Erasmus+

[2017/2740(RSP)]

15 À • Modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

Relazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla
Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla
modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

[2017/2057(INI)]

Commissione per il commercio internazionale



 
Fine della discussione congiunta
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14 ««« • Accordo tra l'Unione europea e il Cile sul commercio di prodotti biologici

Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul
commercio di prodotti biologici

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

16 ««« • Protocollo dell'accordo di associazione UE-Cile (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

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

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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