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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
 
Discussione congiunta - Preparazione della riunione del Consiglio europeo

 
Fine della discussione congiunta

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

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

15:00 - 23:00 Discussioni

11 • Preparazione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2858(RSP)]

54 À • Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

[2017/2964(RSP)]

81 • Assegnazione del Premio Sacharov

Assegnazione del Premio Sacharov 2017 all'opposizione democratica in Venezuela:
l'Assemblea nazionale rappresentata dal suo Presidente, Julio Borges, e tutti i prigionieri
politici quali elencati dal Foro Penal Venezolano (Foro penale venezuelano)
rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea,
Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González

54 À - Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Proposte di risoluzione

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

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

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione
fiscale

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Articolo 198 del regolamento



 

15:00 - 23:00     
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30 À - Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[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)

[2017/2121(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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)

[2017/2122(INI)]

Commissione per gli affari esteri

34 À - Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina

Relazione: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

79 • Ampliamento e rafforzamento dello spazio Schengen: Bulgaria, Romania e Croazia

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

[2017/3009(RSP)]

59 • Attuazione del pilastro sociale

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2974(RSP)]

77 • Agenda 2030 e relazione Eurostat sul monitoraggio dei progressi verso il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/3006(RSP)]

76 • Meccanismo di protezione civile dell'Unione europea dotato di proprie capacità
operative

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/2975(RSP)]

78 • Divieto a livello dell'UE relativo a simboli e slogan nazisti e fascisti

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2017/3007(RSP)]
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75 • Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Interrogazioni orali

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Commissione per gli affari costituzionali
Consiglio
Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Commissione per gli affari costituzionali
Commissione
Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

[2017/2993(RSP)]

55 À • Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile

[2015/2129(INI)]

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