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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

69 À«««I • Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale

Relazione: Albert Deß (A8-0380/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[2016/0282B(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

12 À«««II • Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Raccomandazione per la seconda lettura: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione del Consiglio in prima
lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

[2015/0289(COD)]

Commissione per la pesca

41 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

[2017/0017(COD)]

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

(Discussione: 11/09/2017, votazione: 13/09/2017)

21 À • Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in
un'Unione di cambiamento democratico

Relazione: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in
un'Unione di cambiamento democratico

[2017/2069(INI)]

Commissione per le petizioni
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51 ««« • Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan
(approvazione)

Raccomandazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kazakhstan, dall'altra

[2016/0166(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

50 • Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan
(risoluzione)

Relazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo
rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

[2017/2035(INI)]

Commissione per gli affari esteri

20 À • Verso una strategia per il commercio digitale

Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Relazione "Verso una strategia per il commercio digitale"

[2017/2065(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

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