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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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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

39 À • Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Relazione: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

[2018/2121(INI)]

Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

117 À • Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in
particolare a Malta e in Slovacchia

Interrogazione orale

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in
Slovacchia

[2018/2965(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

140 À«««I • Soppressione dei cambi stagionali dell'ora

Relazione: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE

[2018/0332(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

42 À«««I • Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

[2016/0380(COD)]

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

14 À«««I • Mercato interno dell'energia elettrica

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

[2016/0379(COD)]

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
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26 À«««I • Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia

Relazione: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (rifusione)

[2016/0378(COD)]

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

43 À«««I • Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica

Relazione: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE

[2016/0377(COD)]

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

107 «««I • Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori

Relazione: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE

[2018/0089(COD)]

Commissione giuridica

169 À • Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Dichiarazione della Commissione

[2019/2670(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

133 À«««I • Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri
parametri fondamentali

Relazione: Michał Boni (A8-0086/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri
fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

[2018/0148(COD)]

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

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