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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 Discussioni

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

51 • Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2958(RSP)]

Con successivo giro di interventi di oratori dei gruppi politici

52 • Preparazione della Conferenza intergovernativa di Marrakech del 10 e 11 dicembre
sul patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2959(RSP)]

45 À • La situazione delle donne con disabilità

Interrogazione orale

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
La situazione delle donne con disabilità

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli

Relazione: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l’applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

23 «««I - Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la
tortura o altri trattamenti o pene crudeli

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (testo codificato)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Commissione giuridica
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49 «««I - Reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi
nazionali

Relazione: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli
importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio
o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

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

21 ««« - Adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico

Raccomandazione: David Martin (A8-0376/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di
partenariato interinale tra la Comunità europea, da un lato, e gli Stati del Pacifico, dall'altro

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

44 « - Nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Relazione sulla proposta nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

17 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Grecia – EGF/2018/003
EL/Attica publishing)

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Commissione per i bilanci

40 À«««I - Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

Relazione: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo
di frontiera alle frontiere interne

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

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

20 À«««I - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei

Relazione: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

48 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: sodio bicromato

Proposte di risoluzione

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - Scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico

Proposte di risoluzione

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Discussione: 23/10/2018)

27 À - Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari
transfrontaliere

Proposta di risoluzione

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Discussione: 15/11/2018)

43 À - OMC: la via da seguire

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

[2018/2084(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

8 À - Relazione 2018 sulla Serbia

Relazione: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Commissione per gli affari esteri

5 À - Relazione 2018 sul Kosovo

Relazione: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Commissione per gli affari esteri

4 À - Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Relazione: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Commissione per gli affari esteri

6 À - Relazione 2018 sull'Albania

Relazione: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Commissione per gli affari esteri

7 À - Relazione 2018 sul Montenegro

Relazione: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[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)

[2018/2117(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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45 À - La situazione delle donne con disabilità

Proposte di risoluzione

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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