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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



Giovedì 8 febbraio 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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

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

15:00 - 16:00 Discussioni

36 À • Disposizioni relative all'ora legale

Dichiarazione della Commissione

[2017/2968(RSP)]

62 À • Russia, il caso di Oyub Titiev e del Centro per i diritti umani Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Esecuzioni in Egitto

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Schiavitù infantile ad Haiti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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)

50 À - Composizione nominale della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi
nell'Unione

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitoraggio e comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei
veicoli pesanti nuovi

Relazione: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater
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72 «««I - Istituzione di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni
sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN)

Relazione: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

23 À«««I - Fondo di garanzia per le azioni esterne

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

[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)

[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)

[2017/2071(INI)]

Commissione per i bilanci

43 À - Situazione attuale dei diritti umani in Turchia

Proposte di risoluzione

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situazione dell'UNRWA

Proposte di risoluzione

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Disposizioni relative all'ora legale

Proposte di risoluzione

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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