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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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10:00 - 12:00     DISCUSSIONE PRIORITARIA

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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10:00 - 12:00 DISCUSSIONE PRIORITARIA

12:00 - 12:30 Assegnazione del Premio Sacharov

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 17:00 Discussioni

17:00 - 18:00 VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

18:00 - 24:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

76 • Discussione con il Presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades sul
futuro dell'Europa

[2018/2797(RSP)]

110 • Assegnazione del Premio Sacharov

79 - Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018: riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno
(risorse proprie)

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le
previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Commissione per i bilanci

97 - Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far
fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

Relazione: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione
dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in
materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Commissione per i bilanci

77 - Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo
del bilancio generale dell'Unione per il 2019

Relazione: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione
del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale
dell'Unione per il 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Commissione per i bilanci

99 À • Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 - tutte le sezioni
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96 À - Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019

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

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

Commissione per i bilanci

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

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

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

Commissione per il commercio internazionale

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

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

[2018/0091M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

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

Raccomandazione: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[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)

[2018/0122M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

19 ««« - Accordo euro-mediterraneo UE-Giordania sui trasporti aerei (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui
trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

89 À«««I - Istituzione di Orizzonte Europa - definizione delle norme di partecipazione e diffusione

Relazione: Dan Nica (A8-0401/2018)

[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)

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

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

60 À - Pacchetto sul mercato unico

Proposte di risoluzione

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Discussione: 28/11/2018)



 

15:00 - 17:00     

 
Discussione congiunta - Imposta sui servizi digitali e mancata adozione di un'imposta

sul digitale per l'Unione e necessità di una regola di voto a maggioranza in materia

fiscale

 
Fine della discussione congiunta
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29 À - Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo

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

[2018/2044(INI)]

Commissione speciale sul terrorismo

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

Relazione: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

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

[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)

[2018/2098(INI)]

Commissione per gli affari esteri

108 • Coinvolgere lavoratori e cittadini in una transizione equa per un pianeta più sicuro

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti
dalla fornitura di taluni servizi digitali

Relazione: Paul Tang (A8-0428/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune
d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

73 À« • Tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

Relazione: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la
tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari



17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

 

18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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92 À«««I - Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

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

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

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

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

[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

16 À - Accordo di associazione UE-Ucraina

Relazione: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Commissione per gli affari esteri

111 À • Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2975(RSP)]

35 • Composizione rapida delle dispute commerciali

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla composizione rapida delle
dispute commerciali

[2018/2079(INL)]

Commissione giuridica

31 À • Attività del Mediatore europeo nel 2017

Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017

[2018/2105(INI)]

Commissione per le petizioni

Alla presenza di Emily O'Reilly, Mediatore europeo
Articolo 220, paragrafo 1, del regolamento

21 À • Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

[2018/2104(INI)]

Commissione per le petizioni

Articolo 216, paragrafo 7, del regolamento
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90 À«««I • Istituzione del programma spaziale dell'Unione e dell'Agenzia dell'Unione europea
per il programma spaziale

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il
programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e
(UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

95 À«««I • Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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