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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:
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

À = Termini di presentazione ´ = Termine se richiesto 6 = Testo non ancora approvato, eventuali termini
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Martedì 12 febbraio 2019
09:00 - 12:20
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 24:00

Discussioni
VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
Discussioni
Discussioni
Discussioni

09:00 - 12:20
101 À «««I

• Meccanismo unionale di protezione civile
Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
[2017/0309(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
(Discussione: 30/05/2018, votazione: 31/05/2018)

20

À

• Utilizzo sostenibile dei pesticidi
Relazione: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Relazione sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei
pesticidi
[2017/2284(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

25

À

• Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
Relazione: Ivo Belet (A8-0046/2019)
Relazione sull'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
[2018/2108(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

74

À «««I

• Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
Relazione: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
[2018/0169(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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12:30 - 14:30
26

«««

2

VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
- Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (20182024)
Raccomandazione: João Ferreira (A8-0030/2019)
[2018/0267(NLE)]
Commissione per la pesca

28

- Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (20182024) (risoluzione)
Relazione: João Ferreira (A8-0034/2019)
[2018/0267M(NLE)]
Commissione per la pesca

122

- Proposta di risoluzione a norma dell'articolo 108,paragrafo 6, sulla richiesta di un parere della Corte
di giustizia circa la compatibilità con i trattati della proposta di accordo di partenariato per una pesca
sostenibile UE-Marocco
B8-0100/2019
[2019/2565(RSP)]

16

«««

- Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco
Raccomandazione: Alain Cadec (A8-0027/2019)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di
attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo
[2018/0349(NLE)]
Commissione per la pesca

10

«««

- Accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico
centrale
Raccomandazione: Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar
Glaciale Artico centrale
[2018/0239(NLE)]
Commissione per la pesca

67

«««

- Protocollo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UEMessico (adesione della Croazia)
Raccomandazione: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Relazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli
Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea
[2017/0319(NLE)]
Commissione per il commercio internazionale

41

À «««I
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- Programma antifrode dell'UE
Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
[2018/0211(COD)]
Commissione per il controllo dei bilanci
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- Piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di
pesca che sfruttano questi stock
Relazione: Alain Cadec (A8-0310/2018)
[2018/0074(COD)]
Commissione per la pesca
(Votazione: 25/10/2018)

101 À «««I

- Meccanismo unionale di protezione civile
Relazione: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
[2017/0309(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
(Discussione: 30/05/2018, votazione: 31/05/2018)

74

À «««I

- Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
Relazione: Simona Bonafè (A8-0044/2019)
[2018/0169(COD)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

87

À «««I

- Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
Relazione: Nicola Danti (A8-0318/2018)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il
regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e
forestali
[2018/0142(COD)]
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

37

À «««I

- Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le
piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
Relazione: Nicola Danti (A8-0052/2019)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle
statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE)
n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

11

À«

- IVA: sistema definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri
Relazione: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo
per l'imposizione degli scambi tra Stati membri
[2018/0164(CNS)]
Commissione per i problemi economici e monetari

95

À

- Strategie per l'integrazione dei rom
Proposte di risoluzione
B8-0098/2019
[2019/2509(RSP)]
(Discussione: 30/01/2019)
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62

À

- Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
Relazione: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
[2018/2111(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

63

À

- Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata
Relazione: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
[2018/2112(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

22

À

- Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di
controllo politico sulla Commissione
Relazione: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
[2018/2113(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

64

À

- Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE
Relazione: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
[2017/2089(INI)]
Commissione per gli affari costituzionali

33

À

- Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore
europeo)
Relazione: Paulo Rangel (A8-0050/2019)
[2018/2080(INL)]
Commissione per gli affari costituzionali

24

À

- Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale
Relazione: Ashley Fox (A8-0019/2019)
[2018/2088(INI)]
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

20

À

- Utilizzo sostenibile dei pesticidi
Relazione: Jytte Guteland (A8-0045/2019)
[2017/2284(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

25

À

- Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
Relazione: Ivo Belet (A8-0046/2019)
[2018/2108(INI)]
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

634.303/OJ

634.303/OJ

5

Martedì 12 febbraio 2019

5

15:00 - 17:00
97

• Situazione in Siria
Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[2019/2535(RSP)]

102

• Relazione 2018 concernente la Bosnia-Erzegovina
Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Relazione sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Bosnia-Erzegovina
[2018/2148(INI)]
Commissione per gli affari esteri

17:00 - 19:00
96

• Discussione con il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
Giuseppe Conte sul futuro dell'Europa
[2019/2533(RSP)]

19:00 - 24:00
Discussione congiunta - Accordo di partenariato UE-Singapore
«««

14

13

12
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À

• Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Raccomandazione: David Martin (A8-0053/2019)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Commissione per il commercio internazionale
• Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)
Relazione: David Martin (A8-0048/2019)
Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Commissione per il commercio internazionale

«««

• Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore
Raccomandazione: David Martin (A8-0054/2019)
Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli
investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Singapore, dall'altra
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Commissione per il commercio internazionale
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15

57

93

À

6

• Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)
Relazione: David Martin (A8-0049/2019)
Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
[2018/0095M(NLE)]
Commissione per il commercio internazionale
«««

• Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore
Raccomandazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Commissione per gli affari esteri
• Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)
Relazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
[2018/0403M(NLE)]
Commissione per gli affari esteri

Fine della discussione congiunta
94

À

• Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE
Interrogazione orale
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE

[2018/2684(RSP)]
80

À

• Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate
Interrogazione orale
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Commissione
Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate

[2018/2782(RSP)]
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Discussione congiunta - I diritti delle persone LGBTI
126 À

• Diritti delle persone intersessuali
Interrogazioni orali
Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Consiglio
Diritti delle persone intersessuali
Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Diritti delle persone intersessuali

[2018/2878(RSP)]
La votazione si svolgerà giovedì
131 À

• Il futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (20192023)
Interrogazione orale
Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
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 del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea
Commissione
Il futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (20192023)

[2019/2573(RSP)]
La votazione si svolgerà giovedì
Fine della discussione congiunta
86

À

• Uso della cannabis a scopo terapeutico
Interrogazione orale
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione
Uso della cannabis a scopo terapeutico

[2018/2775(RSP)]
127

• Editing del genoma umano sulle cellule della linea germinale
Interrogazioni orali
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Consiglio
Editing del genoma umano sulle cellule della linea germinale
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)
Commissione
Editing del genoma umano sulle cellule della linea germinale

[2019/2568(RSP)]
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