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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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15:00 - 15:30 Seduta solenne

15:30 - 24:00 Discussioni

32 • Giornata internazionale della Memoria delle vittime dell'Olocausto

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

49 • Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2539(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

43 • Lotta al clima di odio e violenza fisica nei confronti di titolari di mandati
democraticamente eletti

Dichiarazione della Commissione

[2019/2534(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

40 • Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Ungheria: sviluppi intervenuti dal
settembre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2517(RSP)]

50 À • Situazione in Venezuela

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

[2019/2543(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

41 • Ultimi sviluppi nei rapporti tra la Cina e Taiwan

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

[2019/2529(RSP)]

42 • Stato dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione

Dichiarazione della Commissione

[2019/2530(RSP)]



2 2Mercoledì 30 gennaio 2019

634.202/OJ 634.202/OJ

12 À«««I • Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello ".eu"

Relazione: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che
abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della
Commissione

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

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

6 À • Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza

[2018/2102(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

5 • Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea -
Lotta contro la frode

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Relazione sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione
europea - Lotta contro la frode

[2018/2152(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

35 À • Strategie per l'integrazione dei rom

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2509(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

39 À • Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo riguardanti
titolo I, capitoli 1 e 4; titolo V, capitolo 3; titolo VII, capitoli 4 e 5; titolo VIII, capitolo 1;
titolo XII; titolo XIV e allegato II

[2018/2170(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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