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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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09:00 - 11:20     
 
Discussione congiunta - Pacchetto sulle telecomunicazioni

 
Fine della discussione congiunta

 

11:30 - 12:00     Seduta solenne
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09:00 - 11:20 Discussioni

11:30 - 12:00 Seduta solenne

12:00 - 12:30 (Assegnazione del Premio LUX)

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 23:00 Discussioni

18 À«««I • Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Relazione: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

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

17 À«««I • Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Relazione: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

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

63 À«««I • Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Relazione: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

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

70 • Allocuzione di Cyril Ramaphosa, Presidente della Repubblica del Sud Africa



12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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71 • (Assegnazione del Premio LUX)

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)

[2018/0166R(APP)]

Commissione per i bilanci

64 « - Norme in materia di aiuti di Stato: nuove categorie di aiuti di Stato

Relazione: Sander Loones (A8-0315/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del
Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

13 - Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC

Relazione: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[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)

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

Commissione per i problemi economici e monetari

18 À«««I - Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Relazione: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

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

17 À«««I - Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Relazione: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

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

63 À«««I - Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Relazione: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

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

65 À - Necessità di un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

Proposte di risoluzione

B8-0523/2018, B8-0524/2018

[2018/2886(RSP)]

(Discussione: 23/10/2018)



 

15:00 - 23:00     
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57 À - Applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia

Relazione: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[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)

[2017/2281(INI)]

Commissione per gli affari esteri

12 À - Visti umanitari

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

[2017/2270(INL)]

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

80 • Aumentare la resilienza dell'UE nei confronti dell'influenza di attori stranieri sulla
prossima campagna elettorale per il Parlamento europeo

Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

[2018/2919(RSP)]

56 À«««I • Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Relazione: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

62 À«««I • Inquinanti organici persistenti

Relazione: Julie Girling (A8-0336/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

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

85 • Indipendenza delle autorità statistiche nell'Unione europea e il caso di Andreas
Georgiou

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2930(RSP)]

69 • Sicurezza europea e futuro del trattato sulle forze nucleari a medio raggio

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

[2018/2907(RSP)]
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77 • Risposta alla carovana di migranti dall'America centrale al confine con il Messico

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

[2018/2920(RSP)]

79 • Gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran per le
società europee

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

[2018/2922(RSP)]
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