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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 31 maggio 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

1 1Giovedì 31 maggio 2018

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

39 À • Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a
tempo determinato

Interrogazione orale

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Commissione per le petizioni
Commissione
Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza
iraniana e di quella di un paese dell'UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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30 - Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE

Relazione: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Commissione per i trasporti e il turismo

77 À«««I - Meccanismo unionale di protezione civile

Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

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

89 À - Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020

Proposte di risoluzione

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze
attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020

Relazione: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Commissione per lo sviluppo

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

17 À - Applicazione della strategia dell'UE per la gioventù

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

25 À - Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile

Relazione: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

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

39 À - Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo
determinato

Proposte di risoluzione

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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