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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 - 11:50     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 DISCUSSIONE PRIORITARIA

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

15:00 - 23:00 Discussioni

43 • Stato dell'Unione

Dichiarazione del Presidente della Commissione

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione
singola

Relazione: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato
dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

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

26 ««« - Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per la gestione del
traffico aereo)

Raccomandazione: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

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

18 ««« - Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome
dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada
e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

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

Relazione: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Commissione giuridica

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)

[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



 

15:00 - 23:00     
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53 À«««I - Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Relazione: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

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

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

19 À - Situazione in Ungheria

Relazione: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

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

86 À - Sistemi d'arma autonomi

Proposte di risoluzione

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Stato delle relazioni UE-USA

Relazione: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Commissione per gli affari esteri

28 À - Stato delle relazioni UE-Cina

Relazione: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Commissione per gli affari esteri

91 • Il futuro delle pensioni: lotta alla privatizzazione e rafforzamento dei sistemi di
sicurezza sociale universali e pubblici

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2018/2843(RSP)]

44 • Presentazione da parte del Consiglio della sua posizione sul progetto di bilancio
generale - Esercizio 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera
circolazione di tali dati

Relazione: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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



Discussione congiunta - Strategia per la plastica e normativa in materia di sostanze

chimiche, prodotti e rifiuti

 
Fine della discussione congiunta
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32 À • Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

Relazione: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Relazione su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

[2018/2035(INI)]

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

70 À • Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze
chimiche, prodotti e rifiuti

Interrogazioni orali

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Consiglio
Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

[2018/2589(RSP)]

24 À • Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

Relazione: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Relazione su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

[2017/2254(INI)]

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

55 À«««I • Sportello unico digitale

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di
assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

49 À • L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea

Relazione: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Relazione sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione
europea

[2017/2257(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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