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

diritto (articolo 135 del regolamento)
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

174 À • Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo

Relazione: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo

[2016/2329(INI)]

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

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

158 À • Attuazione del processo di Bologna - Stato di avanzamento e monitoraggio

Interrogazione orale

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione
L'attuazione del processo di Bologna - Stato di avanzamento e monitoraggio

[2018/2571(RSP)]

205 À • Bielorussia

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filippine

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situazione nella Striscia di Gaza

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



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

201 « - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all’obbligo di rispettare un'aliquota
normale minima

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

41 À«««I - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Relazione: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

15 À«««I - Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

Relazione: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 04/04/2017, votazione: 04/04/2017)

14 À«««I - Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici

Relazione: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

202 À« - Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Relazione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

183 À - Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento europeo

Relazione: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2019

[2018/2001(BUD)]

Commissione per i bilanci

217 «««I - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle
imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle
statistiche sulle imprese

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore
delle statistiche sulle imprese

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater
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190 À - Protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso del giornalista slovacco Ján Kuciak e di
Martina Kušnírová

Proposte di risoluzione

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Discussione: 14/03/2018)

185 À - Uno strumento per i valori europei a sostegno delle organizzazioni della società civile che promuovono
la democrazia, lo Stato di diritto e i valori fondamentali nell'Unione europea

Proposte di risoluzione

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

211 À - Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e detenuti in
Turchia

Proposte di risoluzione

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Applicazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali

Relazione: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

73 À - Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

156 À - Reticenza nei confronti dei vaccini e calo dei tassi di vaccinazione in Europa

Proposte di risoluzione

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo

Relazione: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

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

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

158 À - Attuazione del processo di Bologna - Stato di avanzamento e monitoraggio

Proposte di risoluzione

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15:00 - 16:00     Interpellanze principali
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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