
13/11/18 630.251/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Martedì 13 novembre 2018



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



Martedì 13 novembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 17:30 Discussioni

17:30 - 23:00 Discussioni

25 À • Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del
Parlamento in vista di un accordo

Relazione interinale: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard
Deprez (A8-0358/2018)

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del
Parlamento in vista di un accordo

[2018/0166R(APP)]

Commissione per i bilanci

La votazione si svolgerà mercoledì

32 - Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

Relazione: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Commissione per i bilanci

22 - Assistenza UE allo sviluppo nel settore dell'istruzione

Relazione: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Commissione per lo sviluppo

14 À«««I - Efficienza energetica

Relazione: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

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

(Discussione: 15/01/2018, votazione: 17/01/2018)

15 À«««I - Governance dell'Unione dell'energia

Relazione: Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

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

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

(Discussione: 15/01/2018, votazione: 17/01/2018)



 

15:00 - 17:30     

 

17:30 - 23:00     
 
Discussione congiunta - Accordi di associazione dell'UE con la Georgia e la

Repubblica di Moldova
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16 À«««I - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Relazione: José Blanco López (A8-0392/2017)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

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

(Discussione: 15/01/2018, votazione: 17/01/2018)

40 À«««I - Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che
sfruttano tali stock

Relazione: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Commissione per la pesca

39 À - Lo Stato di diritto in Romania

Proposta di risoluzione

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Discussione: 03/10/2018)

35 À - Norme minime per le minoranze nell'UE

Relazione: József Nagy (A8-0353/2018)

[2018/2036(INI)]

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

23 À - Digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della tecnologia

Relazione: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

[2018/2083(INI)]

Commissione per lo sviluppo

67 • Discussione con la Cancelliera tedesca Angela Merkel sul futuro dell'Europa

[2018/2733(RSP)]

57 À • Applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia

Relazione: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia

[2017/2282(INI)]

Commissione per gli affari esteri

58 À • Applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova

Relazione: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Relazione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova

[2017/2281(INI)]

Commissione per gli affari esteri



Fine della discussione congiunta
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13 • Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Relazione sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC

[2018/2157(INI)]

Commissione per gli affari esteri

38 À«««I • Conferire alle autorità garanti della concorrenza poteri di applicazione più efficace e
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno

Relazione: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione
più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

76 • Regolamentazione sulle valute virtuali e sulle offerte iniziali di monete

Dichiarazione della Commissione

[2018/2923(RSP)]

75 • Sostegno degli Stati membri dell'UE al Patto globale delle Nazioni Unite sulla
migrazione

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2924(RSP)]

12 À • Visti umanitari

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari

[2017/2270(INL)]

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