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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 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:30 Discussioni

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

15:00 - 23:00 Discussioni

68 À • Lo Stato di diritto in Romania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2844(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di novembre I

19 • Discussione con il Primo ministro dell'Estonia, Jüri Ratas, sul futuro dell'Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

62 « - IVA: periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione
rapida

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul
valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile
alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo
di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

63 « - Cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro
elettronico

Relazione: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

74 À«««I - Valutazione delle tecnologie sanitarie

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

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

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



 

15:00 - 23:00     
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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)

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

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

11 À« - Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Proposta di risoluzione

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

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

Proposta di risoluzione

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Reddito minimo per un'Europa equa: un diritto per i cittadini

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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28 À«««I • Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

78 • Rischi di riciclaggio di denaro nel settore bancario dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2860(RSP)]

72 • Emergenza umanitaria nel Mediterraneo: sostegno alle autorità locali e regionali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2018/2747(RSP)]
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