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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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Discussione congiunta - Costa d'Avorio
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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

41 À«««I • Programma antifrode dell'UE

Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma antifrode dell'UE

[2018/0211(COD)]

Commissione per il controllo dei bilanci

58 À«««I • Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e
per le attività di pesca che sfruttano questi stock

Relazione: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque
adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE)
2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti
(CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n.
1300/2008

[2018/0074(COD)]

Commissione per la pesca

(Votazione: 25/10/2018)

26 ««« • Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della
Costa d’Avorio (2018-2024)

Raccomandazione: João Ferreira (A8-0030/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018 2024)

[2018/0267(NLE)]

Commissione per la pesca

28 • Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della
Costa d’Avorio (2018-2024) (risoluzione)

Relazione: João Ferreira (A8-0034/2019)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica della Costa d'Avorio (2018 2024)

[2018/0267M(NLE)]

Commissione per la pesca



Fine della discussione congiunta
 
Discussione congiunta - Attuazione di disposizioni del trattato 

 
Fine della discussione congiunta
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62 À • Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione

Relazione: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Relazione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza
dell'Unione

[2018/2111(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

63 À • Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata

Relazione: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Relazione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione
rafforzata

[2018/2112(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

22 À • Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del
Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione

Relazione: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Relazione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del
Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione

[2018/2113(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

64 À • Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro
istituzionale dell'UE

Relazione: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Relazione sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel
quadro istituzionale dell'UE

[2017/2089(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

33 À • Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del
mediatore europeo)

Relazione: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Relazione su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore
europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Commissione per gli affari costituzionali

128 À • Diritto di manifestare pacificamente e uso proporzionato della forza

Dichiarazione della Commissione

[2019/2569(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì



 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:
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125 À • Grandi predatori

Dichiarazione della Commissione

[2018/3006(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

50 À • Stato del dibattito sul futuro dell'Europa

Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Relazione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa

[2018/2094(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

La votazione si svolgerà mercoledì

24 À • Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza
artificiale

Relazione: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Relazione su una politica industriale europea globale in materia di robotica e
intelligenza artificiale

[2018/2088(INI)]

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

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