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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 - 11:50     

 

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 - 24:00 Discussioni

37 • Preparazione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2871(RSP)]

107 • Risultati della riunione dell'Eurogruppo e preparazione del Vertice euro

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2972(RSP)]

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)

[2018/2090(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

83 «««I - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Relazione: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento
(CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

82 «««I - Istituzione dell'Autorità europea del lavoro

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità
europea del lavoro

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

86 À«««I - Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno della quota residua degli importi

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

[2018/0371(COD)]

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

(Votazione parziale: 29/11/2018)



2 2Martedì 11 dicembre 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

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

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

[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)

[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)

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

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

49 À«««I - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Relazione: Anne Sander (A8-0273/2017)

[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)

[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)

[2016/0256(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

74 À«««I - Integrazione della legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno
Unito dall'Unione

Relazione: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione
dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

[2018/0220(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

85 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: livelli massimi di residui di acetamiprid in
determinati prodotti

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Visti umanitari

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari

[2018/2271(INL)]

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



 

15:00 - 24:00     

 
Discussione congiunta - Accordo di partenariato UE-Giappone
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98 À«««I - Codice dei visti

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

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

52 À« - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un
meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di
sopra di una determinata soglia

Relazione: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo
generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una
determinata soglia

[2016/0406(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Relazione: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

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

18 À - Mobilità militare

Relazione: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Commissione per gli affari esteri

57 À - Nuova agenda europea per la cultura

Relazione: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

29 À • Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

Relazione: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Relazione sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

[2018/2044(INI)]

Commissione speciale sul terrorismo

25 ««« • Accordo di partenariato economico UE-Giappone

Raccomandazione: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato
economico

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale



 
Fine della discussione congiunta

 
Discussione congiunta - Politica estera, di sicurezza e di difesa europea (articolo 36

TUE)
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32 À • Accordo di partenariato economico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e
il Giappone per un partenariato economico

[2018/0091M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

54 ««« • Accordo di partenariato strategico UE-Giappone

Raccomandazione: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

75 À • Accordo di partenariato strategico UE-Giappone (risoluzione)

Relazione: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Giappone, dall'altra

[2018/0122M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

113 À • Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone

Dichiarazione della Commissione

[2018/2979(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

114 • Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso di Selahattin Demirtas

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2018/2980(RSP)]

28 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

Relazione: David McAllister (A8-0392/2018)

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

[2018/2097(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 
Fine della discussione congiunta
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30 À • Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Relazione: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

[2018/2099(INI)]

Commissione per gli affari esteri

27 À • Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla
politica dell'Unione europea in materia

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica
dell'Unione europea in materia

[2018/2098(INI)]

Commissione per gli affari esteri

16 À • Accordo di associazione UE-Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e l'Ucraina

[2017/2283(INI)]

Commissione per gli affari esteri

96 À • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019

Relazione: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Commissione per i bilanci

91 À«««I • Istituzione del meccanismo per collegare l'Europa

Relazione: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013
e (UE) n. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione per i trasporti e il turismo

92 À«««I • Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo europeo per la difesa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia



Discussione congiunta - Orizzonte Europa

 
Fine della discussione congiunta
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89 À«««I • Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e
diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

88 À«««I • Programma di attuazione di Orizzonte Europa

Relazione: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il
programma quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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