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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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15:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

41 • Situazione umanitaria in Siria, in particolare a Ghuta

Dichiarazione del Presidente

[2018/2602(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

35 • Riunione informale del Consiglio europeo del 23 febbraio 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto
riguarda la situazione in Polonia

Dichiarazione della Commissione

[2018/2541(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

42 • Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel
2018

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle
denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti
alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

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

11 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

Relazione: Frank Engel (A8-0025/2018)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

[2017/2125(INI)]

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

30 • Lavoro ed eredità del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2530(RSP)]
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44 • Attività di lobbying proibite svolte dall'ex Presidente della Commissione Barroso,
come l'incontro con il Commissario Katainen

Dichiarazione della Commissione

[2018/2605(RSP)]

31 • Eliminazione di vari paesi terzi dalla lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2564(RSP)]

19 À • Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE

Relazione: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Relazione sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE

[2017/2115(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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