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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 Discussioni

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

15:00 - 24:00 Discussioni

14 • Relazione sull'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale

Relazione: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

 Relazione sull'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione
fiscale

[2017/2013(INI)]

Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva
amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di
denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

47 À«««I • Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la
proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale
Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

[2016/0276(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

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

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

[2015/0289(COD)]

Commissione per la pesca

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

Relazione: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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)

[2017/0017(COD)]

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

(Discussione: 11/09/2017, votazione: 13/09/2017)
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47 À«««I - Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici

Relazione: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

65 «««I - Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni
online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici

Relazione: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissione giuridica

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

63 - Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza

Relazione: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza

[2017/2199(IMM)]

Commissione giuridica

64 - Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

[2017/2220(IMM)]

Commissione giuridica

33 «««I - Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Relazione: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

[2014/0175(COD)]

Commissione giuridica

49 ««« - Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Raccomandazione concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione
europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati
Uniti d'America, dall'altro

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

67 ««« - Accordo tra UE-Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra

Raccomandazione: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra

[2017/0193(NLE)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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51 ««« - Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (approvazione)

Raccomandazione: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[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)

[2017/2035(INI)]

Commissione per gli affari esteri

68 « - Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Relazione sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di
risoluzione unico

[2017/0901(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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)

[2017/2069(INI)]

Commissione per le petizioni

20 À - Verso una strategia per il commercio digitale

Relazione: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

56 À • Situazione in Afghanistan

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

[2017/2932(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

57 À • Situazione dei rohingya

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

[2017/2973(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



Discussione congiunta - Politica estera, di sicurezza e di difesa europea (articolo 36

TUE)

 
Fine della discussione congiunta
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30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di
difesa comune

[2017/2123(INI)]

Commissione per gli affari esteri

15 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0350/2017)

Relazione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza
comune

[2017/2121(INI)]

Commissione per gli affari esteri

73 • Cooperazione strutturata permanente (CSP) – aprire un nuovo capitolo nella
politica europea di sicurezza e di difesa

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Accordo sul nucleare iraniano

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

[2017/2972(RSP)]

80 • Annuncio del presidente americano Trump di riconoscimento di Gerusalemme
capitale d'Israele

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Situazione dei migranti in Libia

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla
politica dell'Unione europea in materia

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Relazione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e
sulla politica dell'Unione europea in materia

[2017/2122(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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34 À • Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017)

Relazione su una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

[2017/2204(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

66 À • Uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni
congelate di carni su spiedi verticali

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento

[2017/2920(RPS)]
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