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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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14:00 - 15:15 Discussioni

15:15 - 17:30 Discussioni

17:30 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

80 • Recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2676(RSP)]

71 • Discussione con il Primo ministro della Svezia Stefan Löfven sul futuro dell'Europa

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

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

6 À«««I • Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Relazione: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca

41 À«««I • Piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

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

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

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

Commissione per la pesca

(Votazione: 17/01/2019)



 
Discussione congiunta - Dogane

 
Fine della discussione congiunta
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23 À«««I • Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati
ai cittadini dell'Unione

Relazione: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di
soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di
libera circolazione

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

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

81 • Relazioni UE-Cina

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2677(RSP)]

38 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

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Votazione: 15/01/2019)

39 À«««I • Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per
il controllo doganale

Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo
Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

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

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Votazione: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

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



Giovedì 4 aprile 2019

 

 

08:30 - 10:50     

 

11:00 - 13:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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08:30 - 10:50 Discussioni

11:00 - 13:00 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

45 À«««I • Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

42 À«««I • Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza

Relazione: David Casa (A8-0270/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

85 - Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Epitideios

[2018/2268(IMM)]

Commissione giuridica

86 - Richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis

[2018/2269(IMM)]

Commissione giuridica

87 - Richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos

Relazione: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Eleftherios Synadinos

[2018/2270(IMM)]

Commissione giuridica
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73 À«««I - Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al
recesso del Regno Unito dall'Unione

Relazione: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 539/2001 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 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

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

58 « - Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Relazione: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

26 - Gestione dei rifiuti

Proposta di risoluzione

B8-0231/2019

[2019/2557(RSP)]

Articolo 216, paragrafo 2, del regolamento

76 «««I - Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda
la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018, Discussione: 27/03/2019)

77 «««I - Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo giornalieri e
settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida
massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il
regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018, Discussione: 27/03/2019)

78 «««I - Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018, Discussione: 27/03/2019)
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57 À«««I - Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

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

6 À«««I - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Relazione: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca

41 À«««I - 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

(Votazione: 17/01/2019)

23 À«««I - Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell'Unione

Relazione: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

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

55 À«««I - Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

45 À«««I - Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

42 À«««I - Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

Relazione: David Casa (A8-0270/2018)

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

53 «««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

(Discussione: 16/01/2019, votazione: 17/01/2019)
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37 «««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

(Discussione: 15/01/2019, votazione: 16/01/2019)

54 À«««I - Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

Relazione: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione
dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Votazione: 13/02/2019)

14 À«««I - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Relazione: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico (rifusione)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

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

24 À«««I - Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo

Relazione: Marco Affronte (A8-0389/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano
pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n.
1967/2006 e (UE) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Commissione per la pesca

56 À«««I - Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Relazione: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

51 À«««I - Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023

Relazione: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli
anni dal 2021 al 2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale
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67 «««I - Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

Relazione: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo
di frontiera alle frontiere interne

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

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

(Votazione: 29/11/2018)

82 - Proposta di risoluzione a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento, sulla richiesta di
parere della Corte di giustizia sull'adesione dell'UE alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

B8-0232/2019

[2019/2678(RSP)]

75 À - Trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale
paneuropeo

Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Relazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale
paneuropeo

[2018/2002(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 3 aprile 2019

 

14:00 - 15:15

 

15:15 - 17:30

 

17:30 - 24:00

 

 

Giovedì 4 aprile 2019

 

08:30 - 10:50
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Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :10'

"Catch the eye" :5'

Deputati :30'

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

Sig. Löfven, Primo ministro svedese :30'

Commissione (risposte comprese) :10'

Deputati :60' 30

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

Consiglio (risposte comprese) :10'

Commissione (risposte comprese) :40'

Relatori (7 x 6') :42'

Relatori per parere (10 x 1') :10'

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

Deputati :135' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 14', ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8', NI
: 5' 30

Commissione (risposte comprese) :10'

Relatori (2 x 6') :12'

Relatori per parere (4 x 1') :4'

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

Deputati :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Termini di presentazione

 
 

Mercoledì 3 aprile 2019

 

 

Giovedì 4 aprile 2019
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57 À • Norme comuni per il mercato interno del gas naturale  - Relazione: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

6 À • Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca  - Relazione: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

41 À • Piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale  -
Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

23 À • Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell'Unione  - Relazione: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

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

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

39 À • Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale  -
Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 10 aprile, 13:00

55 À • Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali  - Relazione: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

45 À • Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)  - Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

42 À • Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza  - Relazione:
David Casa (A8-0270/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

73 À • Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al recesso
del Regno Unito dall'Unione  - Relazione: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 3 aprile, 13:00

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

Mercoledì 3 aprile, 19:00

54 À • Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa  - Relazione: Kay
Swinburne (A8-0010/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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14 À • Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico  - Relazione: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

24 À • Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo   - Relazione: Marco Affronte
(A8-0389/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

56 À • Requisiti minimi di formazione per la gente di mare  - Relazione: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

51 À • Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023  - Relazione: Mirosław
Piotrowski (A8-0181/2019)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 27 marzo, 13:00

75 À • Trattamento fiscale dei prodotti pensionistici, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo
- Relazione: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

- Emendamenti Lunedì 1 aprile, 13:00

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