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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 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Seduta solenne

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:20 Discussioni

11:30 - 12:00 Seduta solenne

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

23 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2771(RSP)]

64 • Allocuzione di Milo Đukanović, Presidente del Montenegro

76 - Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

Relazione: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Commissione giuridica

59 «««I - Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 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 (codificazione)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Commissione giuridica

31 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Marocco: partecipazione del Marocco al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Raccomandazione: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a
stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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75 ««« - Accordo sui trasporti aerei UE-Canada

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Canada, dall'altra

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

73 « - Inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel
territorio doganale dell'Unione

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque
nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale
della direttiva 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

56 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari

Relazione: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2018/001
NL/Prestazione di servizi finanziari)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Commissione per i bilanci

17 À«««I - Fornitura di servizi di media audiovisivi

Relazione: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione
dell’evoluzione delle realtà del mercato

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

57 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018: Cancellazione della riserva connessa al sostegno alla
Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione e rafforzamento dello strumento europeo di
vicinato e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: Cancellazione della riserva connessa al sostegno
alla Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), rafforzamento dello strumento
europeo di vicinato (ENI) e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti e modifica della tabella
dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Commissione per i bilanci



15:00 - 23:00     
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48 À • Il contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società
transnazionali con riferimento ai diritti umani

Interrogazioni orali

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Consiglio
Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
VP/HR - Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali
con riferimento ai diritti umani

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Commissione
Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani

[2018/2763(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

70 • Sostegno dell'UE all'UNRWA a seguito del ritiro del sostegno finanziario
statunitense nei confronti di tale Agenzia

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situazione nello Yemen

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

[2018/2853(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

66 À«««I • Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento
(CE) n. 715/2007 (rifusione)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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



Discussione congiunta - Norme sull'imposta sul valore aggiunto

 
Fine della discussione congiunta
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15 « • Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta
sul valore aggiunto

Relazione: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la
semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e
l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

11 À« • Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

89 À • Aumento della violenza neofascista in Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2869(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata ottobre II

47 • Privazione dei diritti di voto nell'UE

Interrogazioni orali

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Commissione per le petizioni
Consiglio
Privazione dei diritti di voto nell'UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Commissione per le petizioni
Commissione
Privazione dei diritti di voto nell'UE

[2018/2767(RSP)]
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