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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)
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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
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- 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
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17:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

74 À«««I • Valutazione delle tecnologie sanitarie

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

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE

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

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

La votazione si svolgerà mercoledì

69 • Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla
situazione in Cecenia

Interrogazione orale

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
Commissione
Attuazione degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI in relazione alla situazione in Cecenia

[2018/2851(RSP)]

84 À • Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti assicurativi

Dichiarazione della Commissione

[2018/2689(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

37 À • Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la
disintermediazione

Interrogazione orale

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione
Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione

[2017/2772(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

86 À • Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e periferiche

Dichiarazione della Commissione

[2018/2720(RSP)]

La votazione si svolgerà mercoledì

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:20 Discussioni

11:30 - 12:00 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

23 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2771(RSP)]

64 • Allocuzione di Milo Đukanović, Presidente del Montenegro

76 - Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

Relazione: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Commissione giuridica

59 «««I - Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Commissione giuridica

31 ««« - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Marocco: partecipazione del Marocco al
partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Raccomandazione: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a
stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

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



4 4Martedì 2 ottobre 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

75 ««« - Accordo sui trasporti aerei UE-Canada

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Raccomandazione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome
dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Canada, dall'altra

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

73 « - Inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel
territorio doganale dell'Unione

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque
nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale
della direttiva 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

56 - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda
EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari

Relazione: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2018/001
NL/Prestazione di servizi finanziari)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Commissione per i bilanci

17 À«««I - Fornitura di servizi di media audiovisivi

Relazione: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione
dell’evoluzione delle realtà del mercato

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

57 À - Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018: Cancellazione della riserva connessa al sostegno alla
Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione e rafforzamento dello strumento europeo di
vicinato e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti

Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018 dell'Unione
europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: Cancellazione della riserva connessa al sostegno
alla Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), rafforzamento dello strumento
europeo di vicinato (ENI) e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti e modifica della tabella
dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Commissione per i bilanci
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48 À • Il contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società
transnazionali con riferimento ai diritti umani

Interrogazioni orali

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Consiglio
Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
VP/HR - Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali
con riferimento ai diritti umani

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Commissione per lo sviluppo
Commissione per il commercio internazionale
Commissione per gli affari esteri
Commissione
Il contributo dell'UE ad uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani

[2018/2763(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

70 • Sostegno dell'UE all'UNRWA a seguito del ritiro del sostegno finanziario
statunitense nei confronti di tale Agenzia

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situazione nello Yemen

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

[2018/2853(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

66 À«««I • Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento
(CE) n. 715/2007 (rifusione)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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15 « • Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta
sul valore aggiunto

Relazione: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la
semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e
l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

11 À« • Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

89 À • Aumento della violenza neofascista in Europa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2869(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata ottobre II

47 • Privazione dei diritti di voto nell'UE

Interrogazioni orali

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Commissione per le petizioni
Consiglio
Privazione dei diritti di voto nell'UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Commissione per le petizioni
Commissione
Privazione dei diritti di voto nell'UE

[2018/2767(RSP)]



Mercoledì 3 ottobre 2018

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:30 Discussioni

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

15:00 - 23:00 Discussioni

68 À • Lo Stato di diritto in Romania

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2844(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata di novembre I

19 • Discussione con il Primo ministro dell'Estonia, Jüri Ratas, sul futuro dell'Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

62 « - IVA: periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione
rapida

Relazione: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul
valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile
alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo
di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

63 « - Cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro
elettronico

Relazione: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

74 À«««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



 

15:00 - 23:00     
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66 À«««I - Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

11 À« - Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Relazione: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

84 À - Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti assicurativi

Proposta di risoluzione

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione

Proposte di risoluzione

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e periferiche

Proposta di risoluzione

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Reddito minimo per un'Europa equa: un diritto per i cittadini

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

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



9 9Mercoledì 3 ottobre 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

28 À«««I • Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

78 • Rischi di riciclaggio di denaro nel settore bancario dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2860(RSP)]

72 • Emergenza umanitaria nel Mediterraneo: sostegno alle autorità locali e regionali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2018/2747(RSP)]



Giovedì 4 ottobre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di

diritto (articolo 135 del regolamento)

 

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 - 16:00 Discussioni

65 • Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici

Relazione: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Relazione sul pacchetto relativo alla strategia in materia di appalti pubblici

[2017/2278(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

80 À • Deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso
Charter'97

[2018/2861(RSP)]

81 À • Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare la situazione del difensore dei diritti
umani Ahmed Mansoor

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma
uigura dello Xinjiang

[2018/2863(RSP)]

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)

65 - Pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici

Relazione: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

16 À«««I - Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I - Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Relazione: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

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



 

15:00 - 16:00     
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28 À«««I - Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

Relazione: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

48 À - Il contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani

Proposte di risoluzione

B8-0443/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situazione nello Yemen

Proposte di risoluzione

[2018/2853(RSP)]

85 À - Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE

Proposta di risoluzione

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale
dell'allevamento industriale dei polli da carne

Interrogazione orale

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Commissione
Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale
dei polli da carne

[2018/2858(RSP)]

La votazione si svolgerà nella tornata ottobre II



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 
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12 12

628.017/OJ 628.017/OJ



Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 1 ottobre 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 2 ottobre 2018

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 23:00
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Commissione (risposte comprese) :35'

Relatore :6'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

Autore (commissione) :5'

Autori (gruppi politici) (4 x 2') :8'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Deputati :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatore per parere :1'

Autori (commissioni) (3 x 2') :6'

Autori (commissioni) :5'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Deputati :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Mercoledì 3 ottobre 2018

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Giovedì 4 ottobre 2018

 

09:00 - 11:50
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, Primo ministro della Romania (risposte
comprese)

:5'

"Catch the eye" :5'

Deputati :21'

PPE : 3', S&D : 3', ECR : 2' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2', GUE/NGL : 2', EFDD : 2', ENF : 2', NI : 2'

Jüri Ratas, Primo ministro dell'Estonia (risposte comprese) :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :25'

Commissione (risposte comprese) :50'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (5 x 1') :5'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputati :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatore :6'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

"Catch the eye" :5'

Autore di ogni proposta di risoluzione (articolo 135 del regolamento) :1'

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (3 x 2') :6'

Deputati :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
30



15:00 - 16:00
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Commissione (risposte comprese) :5'

Autore (commissione) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Termini di presentazione

 
 

Lunedì 1 ottobre 2018

 

 

Martedì 2 ottobre 2018
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74 À • Valutazione delle tecnologie sanitarie  - Relazione: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Emendamenti; reiezione Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 2 ottobre, 19:00

84 À • Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti assicurativi - Dichiarazione della
Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 26 settembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 2 ottobre, 16:00

37 À • Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione -
Interrogazione orale (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 26 settembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 1 ottobre, 20:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 2 ottobre, 16:00

86 À • Agenda dell'Unione europea per le zone rurali, montane e periferiche - Dichiarazione della Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 26 settembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Martedì 2 ottobre, 16:00

17 À • Fornitura di servizi di media audiovisivi  - Relazione: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 26 settembre, 13:00

57 À • Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018: Cancellazione della riserva connessa al sostegno alla Turchia a
titolo dello strumento di assistenza preadesione e rafforzamento dello strumento europeo di vicinato e
degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti  - Relazione: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Emendamenti Venerdì 28 settembre, 12:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Lunedì 1 ottobre, 19:00

48 À • Il contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali con
riferimento ai diritti umani - Interrogazioni orali (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 -
B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Proposte di risoluzione Martedì 2 ottobre, 12:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 3 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 3 ottobre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 3 ottobre, 19:00



 

Mercoledì 3 ottobre 2018
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71 À • Situazione nello Yemen - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 3 ottobre, 12:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 3 ottobre, 13:00

- Richieste di votazione "distinta", "per parti separate" e "per appello
nominale"

Mercoledì 3 ottobre, 19:00

66 À • Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi  - Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 26 settembre, 13:00

11 À • Aliquote dell'imposta sul valore aggiunto  - Relazione: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Emendamenti Mercoledì 26 settembre, 13:00

89 À • Aumento della violenza neofascista in Europa - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 22 ottobre, 20:00

68 À • Lo Stato di diritto in Romania - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 7 novembre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 12 novembre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 12 novembre, 20:00

16 À • Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)  - Relazione: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 26 settembre, 13:00

30 À • Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca  - Relazione: Nathalie
Griesbeck (A8-0001/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 26 settembre, 13:00

28 À • Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea  - Relazione: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 26 settembre, 13:00

85 À • Lotta alle frodi doganali e protezione delle risorse proprie dell'UE - Dichiarazione della Commissione

- Proposta di risoluzione Mercoledì 26 settembre, 13:00

- Emendamenti Lunedì 1 ottobre, 19:00



Giovedì 4 ottobre 2018

 

Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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80 À • Deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Charter'97

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 1 ottobre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 14:00

81 À • Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare la situazione del difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 1 ottobre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 14:00

82 À • Detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 1 ottobre, 20:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune (articolo 135 del regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione comune (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 14:00

79 À • Benessere degli animali, uso di medicinali antimicrobici e impatto ambientale dell'allevamento industriale
dei polli da carne - Interrogazione orale (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Proposte di risoluzione Mercoledì 17 ottobre, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 22 ottobre, 19:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 22 ottobre, 20:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 28 settembre, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 1 ottobre, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 2 ottobre, 19:00

- Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei
diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del
regolamento)

Mercoledì 3 ottobre, 19:00
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