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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

29 À • Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

Relazione: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Relazione sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

[2017/2124(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Mario Draghi, Presidente della BCE

65 • Manipolazione della ricerca scientifica da parte di multinazionali in seguito ai test
sulle emissioni condotti su scimmie e su esseri umani da parte dell'industria
automobilistica tedesca

Dichiarazione della Commissione

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento

Relazione: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti
basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del
mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE

[2016/0152(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

41 • Decisione adottata sul pacchetto sulla tassazione equa II e III

Dichiarazione della Commissione

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore
di basse emissioni di carbonio

Relazione: Julie Girling (A8-0003/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

[2015/0148(COD)]

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

(Discussione: 13/02/2017, votazione: 15/02/2017)
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40 À • Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Relazione su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

[2017/2084(INI)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

58 À • Aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto
rischio

Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3

[2017/3020(DEA)]

La votazione si svolgerà mercoledì

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