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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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17:00 - 23:00     

 
Discussione congiunta - Settore della pesca dell'UE

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

40 • Decisione della Commissione adottata sul terzo pacchetto sulla mobilità

Dichiarazione della Commissione

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca
che sfruttano tali stock

Relazione: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di
pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commissione per la pesca

(Discussione: 13/09/2017, votazione: 14/09/2017)

27 • Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Relazione sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE

[2017/2119(INI)]

Commissione per la pesca

73 À • Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato
dell'UE

Relazione: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Relazione sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei
prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE

[2017/2129(INI)]

Commissione per la pesca

La votazione si svolgerà mercoledì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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69 À • Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

Relazione: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Relazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

[2018/2037(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

La votazione si svolgerà mercoledì

14 • Attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la
riforma del 2013

Relazione: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Relazione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori
nell'UE dopo la riforma del 2013

[2017/2088(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

Dichiarazione della Commissione

[2018/2718(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

20 À • Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio"

Relazione: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Relazione sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale
"Legiferare meglio"

[2016/2018(INI)]

Commissione giuridica

Commissione per gli affari costituzionali

La votazione si svolgerà mercoledì

12 À • Finanza sostenibile

Relazione: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Relazione sulla finanza sostenibile

[2018/2007(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

10 À • Quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Relazione: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017

[2018/2009(INI)]

Commissione giuridica

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