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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



Giovedì 13 dicembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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 - 16:30 Discussioni

106 • Situazione dei migranti alla frontiera UE in Bosnia-Erzegovina

Dichiarazione della Commissione

[2018/2971(RSP)]

100 À • Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh

RC B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018,
B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egitto, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani

RC B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018,
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzania

RC B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018,
B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

Relazione: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

35 - Composizione rapida delle dispute commerciali

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Commissione giuridica
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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)

[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)

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

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

104 ««« - Accordo USA-UE sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione
civile

Raccomandazione: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla
cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

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)

[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)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

23 - Blockchain: una politica commerciale lungimirante

Relazione: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Relazione su Blockchain: una politica commerciale lungimirante

[2018/2085(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

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

Proposte di risoluzione

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

RC B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]



 

15:00 - 16:30     
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31 À - Attività del Mediatore europeo nel 2017

Relazione: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Commissione per le petizioni

21 À - Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Commissione per le petizioni

69 • Malattie rare

Interrogazione orale

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Malattie rare

[2018/2866(RSP)]

103 • Diffusione della peste suina africana

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Diffusione della peste suina africana

[2018/2953(RSP)]
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