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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 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

43 À • Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

Relazione: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Relazione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

[2018/2153(INI)]

Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione

La votazione si svolgerà mercoledì

56 À«««I • Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su
strada

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada

[2017/0113(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

19 À • L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Relazione sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

[2018/2162(INI)]

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

20 À • Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Relazione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione

[2018/2222(INI)]

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

35 À • Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la
riforma del settore pubblico

Relazione: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Relazione sulla valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione
europea per la riforma del settore pubblico

[2018/2086(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci
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15 À • Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione
per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione
europea

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Relazione sugli orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale
dell'Unione per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori
dell'Unione europea

[2018/2155(INI)]

Commissione per gli affari esteri

32 À • Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

Relazione: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Relazione su uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

[2018/2095(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

26 • Guida autonoma nei trasporti europei

Relazione: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Relazione sulla guida autonoma nei trasporti europei

[2018/2089(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

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



Martedì 15 gennaio 2019

 

 

09:00 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Seduta solenne

 

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

10:30 - 11:30 Discussioni

11:30 - 12:00 Seduta solenne

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

15:00 - 23:00 Discussioni

112 • Riforma della politica dell'UE in materia di asilo e migrazione alla luce della
perdurante crisi umanitaria nel Mediterraneo e in Africa

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2516(RSP)]

75 • Analisi della Presidenza austriaca del Consiglio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2942(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

100 • 20° anniversario dell'euro

91 «««I - Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale
nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione dello
Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

93 ««« - Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le
azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

Raccomandazione: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo
sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

[2018/0241(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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25 ««« - Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kirghizistan (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce
un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan,
dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

[2017/0185(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

24 - Accordo globale UE-Kirghizistan

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al
Vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sull'accordo globale tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan

[2018/2118(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

26 - Guida autonoma nei trasporti europei

Relazione: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Commissione per i trasporti e il turismo

56 À«««I - Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Relazione: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

97 À«««I - Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi
terzi

Relazione: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle
clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in
alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi

[2018/0101(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

90 À«««I - Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

Relazione: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
"Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

57 À« - Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli
investimenti

[2018/0811(CNS)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 23:00     
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19 À - L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

Relazione: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

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

20 À - Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

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

35 À - Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore
pubblico

Relazione: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

15 À - Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la promozione della
libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Commissione per gli affari esteri

32 À - Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

Relazione: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

54 • Presentazione del programma di attività della Presidenza rumena

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2918(RSP)]

29 À • Relazione annuale 2017 della BCE

Relazione: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Relazione sulla relazione annuale 2017 della BCE

[2018/2101(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Mario Draghi, Presidente della BCE

22 À • Unione bancaria - relazione annuale 2018

Relazione: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Relazione sull'Unione bancaria - relazione annuale 2018

[2018/2100(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 
Discussione congiunta - Attuazione degli accordi commerciali e di associazione in

America latina

 
Fine della discussione congiunta
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85 À«««I • Istituzione del programma InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

39 À • Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Relazione sull'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una
parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

[2018/2010(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

27 • Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione
con l'America centrale

Relazione: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con
l'America centrale

[2018/2106(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

83 À«««I • Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Relazione: Maria Arena (A8-0445/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

89 À«««I • Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Relazione: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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88 À«««I • Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg)

Relazione: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento
esterno

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale



Mercoledì 16 gennaio 2019

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:20 Discussioni

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

15:00 - 17:00 Discussioni

17:00 - 18:00 VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)

18:00 - 24:00 Discussioni (al termine delle votazioni)

106 • Recesso del Regno Unito dall'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2970(RSP)]

11 • Discussione sul futuro dell'Europa con il Presidente del governo spagnolo, Pedro
Sánchez Pérez-Castejón

[2018/2748(RSP)]

61 - Chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio finanziario 2016

Proposta di decisione

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento sulla
richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo UE-
Marocco sulla modifica dei protocolli 1 e 4 all'accordo euro-mediterraneo

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo
(risoluzione)

Relazione: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

[2018/0256M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale
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28 ««« - Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo

Raccomandazione: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n.
4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

104 ««« - Accordo UE-Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 –
Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Raccomandazione: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel
quadro del procedimento DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a
base di carne di pollame

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

83 À«««I - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Relazione: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

89 À«««I - Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Relazione: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

88 À«««I - Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg)

Relazione: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

98 À«««I - Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione, a seguito del
recesso del Regno Unito dall'UE

Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione
dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno
Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

43 À - Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

Relazione: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
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105 • Educazione europea globale, ricerca e memoria del passato totalitario

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

[2019/2500(RSP)]

59 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017

Relazione: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017

[2018/2103(INI)]

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

86 « - Istituzione di un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e
la gestione dei rifiuti radioattivi

Relazione: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di finanziamento
specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il
regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

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

27 - Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con l'America centrale

Relazione: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

85 À«««I - Istituzione del programma InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

42 À« - Documento di viaggio provvisorio dell'UE

Relazione: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio
dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

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

52 À« - Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025)

Relazione: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione
della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il programma
quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

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



 

18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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29 À - Relazione annuale 2017 della BCE

Relazione: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

22 À - Unione bancaria - relazione annuale 2018

Relazione: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

39 À - Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Relazione: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

59 À - Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017

Relazione: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

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

31 À • Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Relazione: Lara Comi (A8-0456/2018)

Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali

[2018/2056(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

46 À • Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli
investimenti

[2018/2161(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI

47 • Relazione annuale 2017 sul controllo della attività finanziarie della BEI

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Relazione sulla relazione annuale 2017 sul controllo della attività finanziarie della BEI

[2018/2151(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

Alla presenza di Werner Hoyer, Presidente della BEI
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94 À«««I • Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello
Stato di diritto negli Stati membri

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di
diritto negli Stati membri

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

84 À«««I • Istituzione del programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

92 À«««I • Istituzione del programma Diritti e Valori

Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Diritti e valori

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

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

48 « • Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di
Ignalina in Lituania

Relazione: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di
assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania
(programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

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



Giovedì 17 gennaio 2019

 

 

09:00 - 11:50     
 

Breve presentazione delle seguenti relazioni:

 

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 • Integrazione differenziata

Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Relazione sull'integrazione differenziata

[2018/2093(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

30 À • Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle
discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

Relazione: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Relazione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza
delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

[2018/2096(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

Commissione per le petizioni

110 À • Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudan

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



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

48 « - Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania

Relazione: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

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

47 - Relazione annuale 2017 sul controllo della attività finanziarie della BEI

Relazione: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

21 - Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante
conflitti armati e guerre

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Relazione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati
durante conflitti armati e guerre

[2017/2023(INI)]

Commissione giuridica

118 «««I - Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Relazione: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissione giuridica

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

117 «««I - Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissione per la pesca

Decisione della commissione di avviare negoziati - Articolo 69 quater

94 À«««I - Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto
negli Stati membri

Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per il controllo dei bilanci

84 À«««I - Istituzione del programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale

Relazione: Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

92 À«««I - Istituzione del programma Diritti e Valori

Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

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



 

15:00 - 16:00     
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87 À« - Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale

Relazione: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto
ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base
del trattato Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

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

31 À - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Relazione: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

46 À - Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Relazione: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

34 À - Integrazione differenziata

Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

30 À - Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative
negli organi preparatori del Consiglio UE

Relazione: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

Commissione per le petizioni

78 • Protezione del riso UE

Interrogazione orale

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Commissione
Protezione del riso UE

[2018/2957(RSP)]



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

Termini di presentazione
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Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)

 
 

Lunedì 14 gennaio 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Martedì 15 gennaio 2019

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

17 17Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (4 x 6') :24'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (6 x 4') :24'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Deputati :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

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

Presidente della Banca centrale europea (risposte comprese) :10'

Consiglio (risposte comprese) :15'

Commissione (risposte comprese) :50'

Relatori (9 x 6') :54'

Relatori per parere (22 x 1') :22'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Deputati :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10' 30,
ENF : 8' 30, NI : 6' 30



Mercoledì 16 gennaio 2019

 

08:30 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

18 18Tempo di parola (articolo 162 del regolamento)
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del governo spagnolo :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :74' 30

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

Oratore discussioni di attualità :4'

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori :6'

"Catch the eye" :5'

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

Presidente della Banca europea per gli investimenti (incluse le
risposte)

:10'

Commissione (risposte comprese) :35'

Relatori (8 x 6') :48'

Relatori per parere (13 x 1') :13'

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

Deputati :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 8', ENF : 6' 30, NI
: 5'
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Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento) (3 x 4') :12'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

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

"Catch the eye" (articolo 135 del regolamento) (2 x 2') :4'

Deputati :74' 30

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

Commissione (risposte comprese) :5'

Autori (commissioni) :5'

"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
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43 À • Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione  - Relazione: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

56 À • Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada  - Relazione:
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

19 À • L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo  - Relazione: Angelika Mlinar
(A8-0429/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

20 À • Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione  - Relazione: Marian-Jean
Marinescu (A8-0393/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

35 À • Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore pubblico
- Relazione: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

15 À • Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la promozione della
libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea  - Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

32 À • Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea  - Relazione: Marisa Matias, Ernest Urtasun
(A8-0416/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

97 À • Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi  -
Relazione: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

90 À • Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale  - Relazione: Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

57 À • Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti  - Relazione: Danuta Maria Hübner
(A8-0476/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

29 À • Relazione annuale 2017 della BCE  - Relazione: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00
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22 À • Unione bancaria - relazione annuale 2018  - Relazione: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

85 À • Istituzione del programma InvestEU  - Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(A8-0482/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

39 À • Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù  - Relazione: Santiago Fisas Ayxelà
(A8-0446/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

83 À • Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)  - Relazione: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

89 À • Fondo sociale europeo Plus (FSE+)  - Relazione: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

88 À • Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg)   - Relazione: Pascal
Arimont (A8-0470/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

23 À • Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo
(risoluzione)  - Relazione: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

98 À • Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione, a seguito del recesso
del Regno Unito dall'UE  - Relazione: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

59 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017  - Relazione: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

42 À • Documento di viaggio provvisorio dell'UE  - Relazione: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

52 À • Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025)  -
Relazione: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

31 À • Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali  - Relazione: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

46 À • Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti  - Relazione: Barbara
Kappel (A8-0415/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

94 À • Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli
Stati membri  - Relazione: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00
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84 À • Istituzione del programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale  - Relazione: Sven Giegold
(A8-0421/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

92 À • Istituzione del programma Diritti e Valori  - Relazione: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 9 gennaio, 13:00

34 À • Integrazione differenziata  - Relazione: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

30 À • Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli
organi preparatori del Consiglio UE  - Relazione: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 9 gennaio, 13:00

110 À • Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 14 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 16 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 16 gennaio, 14:00

111 À • Sudan

- Proposte di risoluzione (articolo 135 del regolamento) Lunedì 14 gennaio, 20:00

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

Mercoledì 16 gennaio, 13:00

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

Mercoledì 16 gennaio, 14:00

87 À • Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale  - Relazione: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Emendamenti Mercoledì 9 gennaio, 13:00

- Testi posti in votazione martedì Venerdì 11 gennaio, 12:00

- Testi posti in votazione mercoledì Lunedì 14 gennaio, 19:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 15 gennaio, 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 16 gennaio, 19:00
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