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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 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Seduta solenne

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:30 Discussioni

10:30 - 11:30 Discussioni

11:30 - 12:00 Seduta solenne

12:00 - 14:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

112 • Riforma della politica dell'UE in materia di asilo e migrazione alla luce della
perdurante crisi umanitaria nel Mediterraneo e in Africa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2516(RSP)]

75 • Analisi della Presidenza austriaca del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2942(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

100 • 20° anniversario dell'euro

91 «««I - Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione dello
Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

93 ««« - Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le
azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

Raccomandazione: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo
sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

[2018/0241(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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25 ««« - Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kirghizistan (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce
un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

[2017/0185(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

24 - Accordo globale UE-Kirghizistan

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
Vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sull'accordo globale tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan

[2018/2118(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

26 - Guida autonoma nei trasporti europei

Relazione: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

56 À«««I - Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

97 À«««I - Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi
terzi

Relazione: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle
clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in
alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi

[2018/0101(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

90 À«««I - Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

Relazione: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
"Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

57 À« - Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli
investimenti

[2018/0811(CNS)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     
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19 À - L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

20 À - Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

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

35 À - Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore
pubblico

Relazione: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

15 À - Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la promozione della
libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Commissione per gli affari esteri

32 À - Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

Relazione: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

54 • Presentazione del programma di attività della Presidenza rumena

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2918(RSP)]

29 À • Relazione annuale 2017 della BCE

Relazione: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Relazione sulla relazione annuale 2017 della BCE

[2018/2101(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Mario Draghi, Presidente della BCE

22 À • Unione bancaria - relazione annuale 2018

Relazione: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Relazione sull'Unione bancaria - relazione annuale 2018

[2018/2100(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Discussione congiunta - Attuazione degli accordi commerciali e di associazione in

America latina

 
Fine della discussione congiunta
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85 À«««I • Istituzione del programma InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

39 À • Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Relazione sull'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una
parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

[2018/2010(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

27 • Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione
con l'America centrale

Relazione: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con
l'America centrale

[2018/2106(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

83 À«««I • Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Relazione: Maria Arena (A8-0445/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

89 À«««I • Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Relazione: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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88 À«««I • Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg)

Relazione: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento
esterno

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale
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