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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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12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

12:00
Allocuzione di un rappresentante della Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari
(ICAN), Premio Nobel per la Pace 2017

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

15:00 - 23:00 Discussioni

32 À • Composizione del Parlamento europeo

Relazione: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Relazione sulla composizione del Parlamento europeo

[2017/2054(INL)]

Commissione per gli affari costituzionali

26 À • Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la
Commissione europea

Relazione: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Relazione sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la
Commissione europea

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali

66 • (Allocuzione di un rappresentante della Campagna internazionale per l'abolizione
delle armi nucleari (ICAN), Premio Nobel per la Pace 2017)

70 - Cessazione anticipata della carica di un vicepresidente del Parlamento europeo (Ryszard Czarnecki)

Proposta di decisione

[2018/2572(RSO)]

Articolo 21

32 À - Composizione del Parlamento europeo

Relazione: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Commissione per gli affari costituzionali

26 À - Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Relazione: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     

2 2Mercoledì 7 febbraio 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

54 « - Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Portogallo

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio
automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

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

15 - Protezione e non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Articolo 216, paragrafo 2, del regolamento

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

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili

Proposta di risoluzione

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Conseguenze delle crescenti disparità socioeconomiche per i cittadini europei

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

[2018/2558(RSP)]

35 • Riforma della legge elettorale UE

Interrogazione orale

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Commissione per gli affari costituzionali
Consiglio
Riforma della legge elettorale UE

[2017/3019(RSP)]

33 • Minacce per lo Stato di diritto poste dalla riforma del sistema giudiziario della
Romania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2512(RSP)]



Discussione congiunta - Fondi dell'UE per l'azione esterna 
 Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

 
Fine della discussione congiunta
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23 À«««I • Fondo di garanzia per le azioni esterne

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo
di garanzia per le azioni esterne

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Commissione per i bilanci

24 À«««I • Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite
relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al
di fuori dell'Unione

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione
alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di
finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Commissione per i bilanci

27 À • Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti

[2017/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

45 • Riduzione degli spazi per la società civile

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte
dell'UE

Interrogazione orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte dell'UE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Commissione
Situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sostegno da parte dell'UE

[2018/2531(RSP)]
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