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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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15:00 - 17:30 Discussioni

17:30 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

41 • Discussione con il Primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen sul futuro
dell'Europa

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a affetto
serra conformemente all'accordo di Parigi

Dichiarazione della Commissione

[2018/2941(RSP)]

24 À • Pacchetto sul mercato unico

Dichiarazione della Commissione

[2018/2903(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

43 À • OMC: la via da seguire

Relazione: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Relazione sull'OMC: la via da seguire

[2018/2084(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

8 À • Relazione 2018 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0331/2018)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione sulla Serbia

[2018/2146(INI)]

Commissione per gli affari esteri

5 À • Relazione 2018 sul Kosovo

Relazione: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione sul Kosovo

[2018/2149(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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4 À • Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Relazione: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione sull'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia

[2018/2145(INI)]

Commissione per gli affari esteri

6 À • Relazione 2018 sull'Albania

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione sull'Albania

[2018/2147(INI)]

Commissione per gli affari esteri

7 À • Relazione 2018 sul Montenegro

Relazione: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione sul Montenegro

[2018/2144(INI)]

Commissione per gli affari esteri

13 À • Difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE

Relazione: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione
e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza sulla difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE

[2018/2117(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

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


	Mercoledì 28 novembre 2018
	15:00 - 17:30     
	17:30 - 24:00     


