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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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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

94 À«««I • Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

Relazione: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il
regolamento (UE) n. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

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

46 À«««I • Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Relazione: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

[2017/0004(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

58 À«««I • Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare

Relazione: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera
alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare
generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi],
il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento
(CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n.
1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

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

47 À • Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania

Relazione: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Relazione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e
Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree

[2018/2092(INI)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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49 À«««I • Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Relazione: Anne Sander (A8-0273/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75

[2016/0257(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

50 À«««I • Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Relazione: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che
abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

[2016/0254(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

59 À«««I • Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound)

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio

[2016/0256(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

18 À • Mobilità militare

Relazione: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Relazione sulla mobilità militare

[2018/2156(INI)]

Commissione per gli affari esteri

56 • L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la
definizione delle politiche dell'Unione europea

Relazione: Yana Toom (A8-0400/2018)

Relazione sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre
per la definizione delle politiche dell'Unione europea

[2018/2090(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

57 À • Nuova agenda europea per la cultura

Relazione: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Relazione sulla nuova agenda europea per la cultura

[2018/2091(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione
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2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)


	Lunedì 10 dicembre 2018
	17:00 - 24:00     
	Discussione congiunta - Agenzie dell'UE Cedefop, EU-OSHA ed Eurofound
	Breve presentazione delle seguenti relazioni:



