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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 4 ottobre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

65 • Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici

Relazione: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Relazione sul pacchetto relativo alla strategia in materia di appalti pubblici

[2017/2278(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

80 À • Deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso
Charter'97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare la situazione del difensore dei diritti
umani Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma
uigura dello Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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)

65 - Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici

Relazione: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



 

15:00 - 16:00     
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16 À«««I - Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017)

[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)

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

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

28 À«««I - Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

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

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

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

Proposte di risoluzione

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situazione nello Yemen

Proposte di risoluzione

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

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

Proposta di risoluzione

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale
dell'allevamento industriale dei polli da carne

Interrogazione orale

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Commissione
Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale
dei polli da carne

[2018/2858(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata ottobre II
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