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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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15:00 - 15:30 Seduta solenne

15:30 - 24:00 Discussioni

32 • Giornata internazionale della Memoria delle vittime dell'Olocausto

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

49 • Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2539(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

43 • Lotta al clima di odio e violenza fisica nei confronti di titolari di mandati
democraticamente eletti

Dichiarazione della Commissione

[2019/2534(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

40 • Lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Ungheria: sviluppi intervenuti dal
settembre 2018

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2517(RSP)]

50 À • Situazione in Venezuela

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

[2019/2543(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

41 • Ultimi sviluppi nei rapporti tra la Cina e Taiwan

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

[2019/2529(RSP)]

42 • Stato dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione

Dichiarazione della Commissione

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello ".eu"

Relazione: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che
abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della
Commissione

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

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

6 À • Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Relazione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza

[2018/2102(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

5 • Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea -
Lotta contro la frode

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Relazione sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione
europea - Lotta contro la frode

[2018/2152(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

35 À • Strategie per l'integrazione dei rom

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2509(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

39 À • Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo riguardanti
titolo I, capitoli 1 e 4; titolo V, capitolo 3; titolo VII, capitoli 4 e 5; titolo VIII, capitolo 1;
titolo XII; titolo XIV e allegato II

[2018/2170(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

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



Giovedì 31 gennaio 2019

 

 

09:00 - 10:00     
 
Discussione congiunta - Equilibrio di genere

 
Fine della discussione congiunta

 

10:00 - 12:00     

 

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

10:00 - 12:00 Discussioni

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

37 • Donne alla guida di imprese

Interrogazione orale

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 -
B8-0002/2019)
Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Consiglio
Proposta di direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee"

[2019/2513(RSP)]

38 • Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società

Interrogazione orale

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
Consiglio
Proposta di direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società

[2019/2514(RSP)]

4 • Discussione con il Primo ministro finlandese, Juha Sipilä, sul futuro dell'Europa

[2018/2773(RSP)]

39 À - Modifiche del regolamento del Parlamento

Relazione: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Commissione per gli affari costituzionali

33 «««I - Codice doganale dell'Unione: inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del
Lago di Lugano nello spazio doganale dell'Unione

Relazione: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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52 «««I - Norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

Relazione: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul
sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

7 « - Adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

Relazione: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il
Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea,
l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Commissione giuridica

8 « - Adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

Relazione: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad accettare, nell'interesse
dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Commissione giuridica

9 « - Adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori

Relazione: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria e la Romania ad accettare,
nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Commissione giuridica

10 « - Adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

Relazione: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’Austria, il Lussemburgo e la Romania ad
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione
del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Commissione giuridica

11 « - Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione
europea, la Groenlandia e la Danimarca

Relazione: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di
Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Commissione per lo sviluppo
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5 - Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la
frode

Relazione: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Commissione per il controllo dei bilanci

12 À«««I - Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello ".eu"

Relazione: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

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

13 À«««I - Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL")

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione
del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE,
Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

44 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3

B8-0073/2019

[2019/2521(RSP)]

45 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

B8-0074/2019

[2019/2522(RSP)]

46 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1)

B8-0075/2019

[2019/2523(RSP)]

47 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 ×
MON 15985

B8-0076/2019

[2019/2524(RSP)]

50 À - Situazione in Venezuela

Proposte di risoluzione

B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

[2019/2543(RSP)]

6 À - Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Relazione: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari



 

 
Tempo di parola (articolo 162 del regolamento) 

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

 
 

Mercoledì 30 gennaio 2019

 

15:30 - 24:00

 

 

Giovedì 31 gennaio 2019

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:00
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Consiglio (risposte comprese) :30'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:20'

Commissione (risposte comprese) :65'

Relatori (3 x 6') :18'

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

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

Deputati :179' 30

PPE : 49', S&D : 42' 30, ECR : 18', ALDE : 16' 30, Verts/ALE : 13', GUE/NGL : 13', EFDD : 11', ENF : 10',
NI : 6' 30

Consiglio (risposte comprese) :5'

Commissione (risposte comprese) :5'

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

"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

Juha Sipilä, Primo ministro della Finlandia :30'

Commissione :10'

Deputati :60'

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



Termini di presentazione

 
 

Mercoledì 30 gennaio 2019

 

 

Giovedì 31 gennaio 2019
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50 À • Situazione in Venezuela - Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- Proposte di risoluzione Mercoledì 30 gennaio, 16:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Mercoledì 30 gennaio, 20:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Mercoledì 30 gennaio, 21:00

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

Giovedì 31 gennaio, 08:00

12 À • Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello ".eu"  - Relazione: Fredrick Federley
(A8-0394/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 23 gennaio, 13:00

6 À • Relazione annuale sulla politica di concorrenza  - Relazione: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 gennaio, 13:00

35 À • Strategie per l'integrazione dei rom - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 6 febbraio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Venerdì 8 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Venerdì 8 febbraio, 14:00

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

Lunedì 11 febbraio, 19:00

39 À • Modifiche del regolamento del Parlamento  - Relazione: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- Emendamenti Mercoledì 23 gennaio, 13:00

13 À • Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL")  - Relazione:
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 23 gennaio, 13:00

44 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3

- Emendamenti Martedì 29 gennaio, 12:00

45 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

- Emendamenti Martedì 29 gennaio, 12:00

46 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1)

- Emendamenti Martedì 29 gennaio, 12:00

47 À • Obiezione a norma dell'articolo 106: cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON
15985

- Emendamenti Martedì 29 gennaio, 12:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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- Testi posti in votazione giovedì Martedì 29 gennaio, 19:00
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