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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



Giovedì 15 novembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

34 À • Servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Relazione sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere

[2018/2077(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

47 À • Morbo di Lyme (borreliosi)

Interrogazione orale

Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle
Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn (O-000088/2018 - B8-0417/2018)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Malattia di Lyme (borreliosi)

[2018/2774(RSP)]

81 À • Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici

RC B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018,
B8-0531/2018, B8-0540/2018

[2018/2925(RSP)]

82 À • Situazione dei diritti umani a Cuba

RC B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018,
B8-0541/2018, B8-0543/2018

[2018/2926(RSP)]

83 À • Situazione dei diritti umani in Bangladesh

RC B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018,
B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

[2018/2927(RSP)]



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

 

15:00 - 16:00     
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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)

87 «««I - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Relazione: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

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

Relazione: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[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)

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

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

34 À - Servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

47 À - Morbo di Lyme (borreliosi)

Proposta di risoluzione

B8-0514/2018

[2018/2774(RSP)]

51 À • Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie
familiari transfrontaliere

Dichiarazione della Commissione

[2018/2856(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata
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