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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 17 gennaio 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:

 

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

diritto (articolo 135 del regolamento)
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

34 À • Integrazione differenziata

Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Relazione sull'integrazione differenziata

[2018/2093(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

30 À • Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle
discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

Relazione: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Relazione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza
delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

[2018/2096(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

Commissione per le petizioni

110 À • Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudan

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



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

48 « - Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania

Relazione: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

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

47 - Relazione annuale 2017 sul controllo della attività finanziarie della BEI

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

21 - Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante
conflitti armati e guerre

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Relazione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati
durante conflitti armati e guerre

[2017/2023(INI)]

Commissione giuridica

118 «««I - Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Relazione: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissione giuridica

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

117 «««I - Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissione per la pesca

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

94 À«««I - Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto
negli Stati membri

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

84 À«««I - Istituzione del programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

92 À«««I - Istituzione del programma Diritti e Valori

Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

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



 

15:00 - 16:00     
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87 À« - Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale

Relazione: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto
ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base
del trattato Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

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

31 À - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Relazione: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

46 À - Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

34 À - Integrazione differenziata

Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

30 À - Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative
negli organi preparatori del Consiglio UE

Relazione: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

Commissione per le petizioni

78 • Protezione del riso UE

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Protezione del riso UE

[2018/2957(RSP)]
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