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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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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 17:00 Discussioni

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

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

129 • Documento di riflessione su un'Europa sostenibile entro il 2030

Dichiarazione della Commissione

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione,
al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i
visti

Relazione: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

118 À - Calendario delle tornate del Parlamento - 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Agenzia europea di controllo della pesca

Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di
controllo della pesca (codificazione)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Commissione giuridica

90 «««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
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65 «««I - Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile
all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Commissione giuridica

42 «««I - Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione
dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")

Relazione: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo edel Consiglio che istituisce un programma
di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione
monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

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

14 ««« - 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)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

13 À - Accordo di libero scambio UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

12 ««« - Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore

Raccomandazione: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

15 À - Accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

57 ««« - Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore

Raccomandazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

93 - Accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore (risoluzione)

Relazione: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri



 

15:00 - 17:00     

3 3Mercoledì 13 febbraio 2019

634.303/OJ 634.303/OJ

69 ««« - Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Raccomandazione: Karima Delli (A8-0022/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

102 - Relazione 2018 concernente la Bosnia-Erzegovina

Relazione: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Commissione per gli affari esteri

89 À«««I - Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,
al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Relazione: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

107 À«««I - Programma Giustizia

Relazione: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

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

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Commissione giuridica

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

50 À - Stato del dibattito sul futuro dell'Europa

Relazione: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Commissione per gli affari costituzionali

112 • Equità fiscale per una società giusta

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

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Valutazione delle tecnologie sanitarie

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

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

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

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

(Discussione: 01/10/2018, votazione: 03/10/2018)



17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
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75 «««I - Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in
materia civile o commerciale

Relazione: Emil Radev (A8-0477/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Commissione giuridica

76 «««I - Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia
civile o commerciale

Relazione: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
("notificazione o comunicazione degli atti")

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Commissione giuridica

115 «««I - Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione
al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

Relazione: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che
garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

116 «««I - Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

Relazione: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni
per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

117 «««I - Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione

Relazione: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati
aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall'Unione

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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124 ««« - GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia,
dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della
Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia

Raccomandazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi
pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina,
l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone,
Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di
Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito
all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,
dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della
Svezia

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

91 À«««I - Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

Relazione: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione
delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

70 À«««I - Assicurazione degli autoveicoli

Relazione: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare
tale responsabilità

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

94 À - Attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE

Proposte di risoluzione

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Sfide strategiche e strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate

Proposte di risoluzione

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Uso della cannabis a scopo terapeutico

Proposte di risoluzione

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018

Relazione: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Relazione sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018

[2018/2280(INI)]

Commissione per le petizioni



18:00 - 24:00     Discussioni (al termine delle votazioni)
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132 À • Il futuro del trattato INF e l'impatto sull'UE

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione
europea

Relazione: Franck Proust (A8-0198/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

35 À«««I • Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e agevolazione dello scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione)

Relazione: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione
(rifusione)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

59 À«««I • Reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato
membro

Relazione: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato
membro

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

72 À«««I • Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di
conversione valutaria

Relazione: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni
applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione
valutaria

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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106 À«««I • Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto
effettuati con autobus

Relazione: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

114 À • NAIADES II – Programma d'azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili
interne

Dichiarazione della Commissione

[2018/2882(RSP)]

133 À • Minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese
nell'UE e possibile azione a livello di UE per ridurre tali minacce

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2575(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata
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