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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 - 24:00     

 
Discussione congiunta - Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali

 
Fine della discussione congiunta
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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

75 À«««I • Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

Relazione: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio

[2016/0002(COD)]

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

76 À«««I • Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di
informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e
apolidi (ECRIS-TCN)

Relazione: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di
informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi
(TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

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

(Votazione: 08/02/2018)

62 À«««I • Programma "corpo europeo di solidarietà"

Relazione: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento
sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

[2018/0230(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione



Discussione congiunta - Cibersicurezza

 
Fine della discussione congiunta

 
Discussione congiunta - Vietnam

2 2Lunedì 11 marzo 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

47 À«««I • Regolamento UE sulla cibersicurezza

Relazione: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla
cibersicurezza")

[2017/0225(COD)]

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

133 À«««I • Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla
cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento

Relazione: Julia Reda (A8-0084/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla
cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

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

La votazione si svolgerà mercoledì

72 À«««I • Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare

Relazione: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare

[2018/0082(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Votazione: 25/10/2018)

21 ««« • Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle
normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

Raccomandazione: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista
del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel
settore forestale

[2018/0272(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale



 
Fine della discussione congiunta

 

Breve presentazione della relazione seguente:
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10 • Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle
normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

Relazione: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa
sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore
forestale

[2018/0272M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

58 À«««I • Iniziativa dei cittadini europei

Relazione: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa
dei cittadini europei

[2017/0220(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

(Votazione: 05/07/2018)

29 À • Stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia

Relazione: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Relazione sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia

[2018/2158(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

12 À • Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di
mediazione

Relazione: Soraya Post (A8-0075/2019)

Relazione sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei
conflitti e di mediazione

[2018/2159(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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