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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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09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Seduta solenne

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:30 Discussioni

12:00 - 12:30 Seduta solenne

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 24:00 Discussioni

11 • Discussione con il primo ministro greco, Alexis Tsipras, sul futuro dell'Europa

[2018/2730(RSP)]

92 • Allocuzione di Michel Aoun, Presidente della Repubblica libanese

20 «««I - Equivalenza delle ispezioni in campo

Relazione: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile
sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di
cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in
Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e
all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in
Moldova

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

30 « - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

87 « - Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive
ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil

Relazione: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le
nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide
(ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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80 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla
Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Relazione: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla
Polonia

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Commissione per i bilanci

81 - Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Commissione per i bilanci

35 - L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

Relazione: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

29 - Misure specifiche per la Grecia

Relazione: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

56 - Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia

Relazione: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

33 - Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi
finanziari

Relazione: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

46 - Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE

Relazione: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Commissione per lo sviluppo regionale

14 À«««I - Corpo europeo di solidarietà

Relazione: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



 

15:00 - 24:00     
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51 À«««I - Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

(Votazione: 04/07/2018)

31 À« - Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020"

Relazione: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e
innovazione "Orizzonte 2020"

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

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

47 À - Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi
pubblici e nella vita politica nell'UE

Relazione: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

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

37 À - Uguaglianza linguistica nell'era digitale

Relazione: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

23 À - Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste

Relazione: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Commissione per lo sviluppo

19 À • Situazione in Ungheria

Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Relazione su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo
7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di
violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione

[2017/2131(INL)]

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

88 À«««I • Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissione giuridica
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86 À • Sistemi d'arma autonomi

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Stato delle relazioni UE-USA

Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Relazione sullo stato delle relazioni UE-USA

[2017/2271(INI)]

Commissione per gli affari esteri

98 • La situazione di emergenza in Libia e nel Mediterraneo

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • La minaccia della demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini

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

[2018/2849(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

28 À • Stato delle relazioni UE-Cina

Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018)

Relazione sullo stato delle relazioni UE-Cina

[2017/2274(INI)]

Commissione per gli affari esteri

52 À«««I • Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa

Relazione: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

53 À«««I • Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al
riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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


	Martedì 11 settembre 2018
	09:00 - 11:30     
	12:00 - 12:30     Seduta solenne
	12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
	15:00 - 24:00     


