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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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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

18 À • Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione
europea

Relazione: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione
degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea

[2018/2110(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

27 À • Rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo
dell'unione doganale dell'UE e della sua governance

Relazione: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Relazione sul rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo
dell'unione doganale dell'UE e della sua governance

[2018/2109(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

119 À • La situazione in Cecenia e il caso di  Oyub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabwe

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(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)

108 «««I - Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

Relazione: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo
per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

103 « - Progetto di accordo sulla cooperazione tra Eurojust e la Georgia

Relazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di
Eurojust dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

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

104 «««I - Valutazione delle tecnologie sanitarie

Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

(Discussione: 01/10/2018, votazione: 03/10/2018)

34 À«««I - Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

Relazione: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

35 À«««I - Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

59 À«««I - Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

Relazione: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

72 À«««I - Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di conversione
valutaria

Relazione: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

106 À«««I - Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

Relazione: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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105 À«««I - Adattamento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e del regolamento (UE) 2018/XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del
Regno Unito dall'Unione europea

Relazione: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva
(UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance
dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

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

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

Proposte di risoluzione

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Diritti delle persone intersessuali

Proposte di risoluzione

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Il futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (20192023)

Proposte di risoluzione

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - Il futuro del trattato INF e l'impatto sull'UE

Proposte di risoluzione

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – Programma d'azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne

Proposte di risoluzione

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea

Relazione: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

27 À - Rafforzamento della competitività del mercato interno mediante lo sviluppo dell'unione doganale
dell'UE e della sua governance

Relazione: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori



 

15:00 - 16:00     
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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61 À - Attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del controllo
parlamentare sulle agenzie decentrate

Relazione: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Relazione sull'attuazione delle disposizioni giuridiche e della dichiarazione congiunta a garanzia del
controllo parlamentare sulle agenzie decentrate

[2018/2114(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Interrogazione orale

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

[2018/2792(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata
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