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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 13 settembre 2018

 

 

08:30 - 11:45     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)
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08:30 - 11:45 Discussioni

11:45 - 12:15 Allocuzione di Zoran Zaev, Primo Ministro dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

12:15 - 14:15 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 16:00 Interpellanze principali

36 À • Attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari

Relazione: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari

[2017/2128(INI)]

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

22 À • Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Relazione sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

[2018/2008(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

94 À • Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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93 • Allocuzione di Zoran Zaev, Primo Ministro dell'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia 

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)

89 « - Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania

Relazione: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di
Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

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

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)

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

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

55 À«««I - Sportello unico digitale

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

101 «««I - Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

99 À - Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE

Proposte di risoluzione

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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32 À - Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

Relazione: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[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

Proposte di risoluzione

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

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

Relazione: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

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

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

Relazione: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

36 À - Attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari

Relazione: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

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

22 À - Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

Relazione: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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