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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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Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto - Durata: massimo un'ora (articolo 135 del regolamento)
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08:30 - 11:50 Discussioni

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

44 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016

Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017)

Relazione ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 7, del regolamento, sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nel 2016

[2017/2222(INI)]

Commissione per le petizioni

39 À • Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Relazione su una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

[2016/2327(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

70 À • Libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Cambogia: messa al bando dell'opposizione

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • El Salvador: i casi di donne perseguite per aver abortito

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]
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9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

82 «««I - Applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una
procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Relazione: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

56 À - Situazione in Afghanistan

Proposte di risoluzione

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Situazione dei rohingya

Proposte di risoluzione

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(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)

[2015/2129(INI)]

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

44 À - Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2016

Relazione: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Commissione per le petizioni

39 À - Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni

Relazione: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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