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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 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

74 À«««I • Valutazione delle tecnologie sanitarie

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

69 • Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla
situazione in Cecenia

Interrogazione orale

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
Commissione
Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla situazione in Cecenia

[2018/2851(RSP)]

84 À • Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti assicurativi

Dichiarazione della Commissione

[2018/2689(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

37 À • Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la
disintermediazione

Interrogazione orale

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione

[2017/2772(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

86 À • Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e periferiche

Dichiarazione della Commissione

[2018/2720(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

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