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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



Martedì 12 marzo 2019

 

 

09:00 - 10:00     
 

Votazione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 154 del

regolamento)

 

10:00 - 12:20     
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09:00 - 10:00 Discussioni

10:00 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

15:00 - 24:00 Discussioni

93 À«««I - Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del
Regno Unito dall'Unione

Relazione:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Commissione per la pesca

 (non ancora approvato)

94 À«««I - Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni
di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

Relazione:

[2019/0010(COD)]

Commissione per la pesca

 (non ancora approvato)

134 À«««I - Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

Relazione: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

 (non ancora approvato)

146 À • Equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari
dell'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2614(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

124 • Discussione con Peter Pellegrini, primo ministro della Repubblica slovacca, sul
futuro dell'Europa

[2019/2515(RSP)]



12:30 - 14:30     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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135 - Richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier

Relazione: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Commissione giuridica

144 - Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Commissione giuridica

145 - Richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde

Relazione: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Commissione giuridica

101 - Proroga dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento europeo fino al termine della nona
legislatura

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Informazioni elettroniche sul trasporto merci

Relazione: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni
elettroniche sul trasporto merci

[2018/0140(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

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)

[2018/0272(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

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)

[2018/0272M(NLE)]

Commissione per il commercio internazionale

46 ««« - Protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

Raccomandazione: József Nagy (A8-0070/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a
ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio
d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale

[2018/0238(NLE)]

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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103 ««« - Autorizzazione agli Stati membri ad aderire alla Convenzione del Consiglio d’Europa concernente un
approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre
manifestazioni sportive

Raccomandazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad
aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un
approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre
manifestazioni sportive (STCE n. 218)

[2018/0116(NLE)]

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

107 ««« - Protocollo recante modifica dell'accordo UE-Cina sul trasporto marittimo (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro,
per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[2014/0327(NLE)]

Commissione per i trasporti e il turismo

30 ««« - Accordo euromediterraneo UE-Egitto (adesione della Croazia)

Raccomandazione: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

[2016/0121(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

17 - Accordo di partenariato e di cooperazione UE-Turkmenistan

Relazione interinale: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Relazione interlocutoria sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla
conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra

[1998/0031R(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

90 « - Decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul
DNA

Relazione: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello
scambio automatizzato di dati sul DNA

[2018/0812(CNS)]

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

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)

[2016/0002(COD)]

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

[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)

[2018/0230(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

47 À«««I - Regolamento UE sulla cibersicurezza

Relazione: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

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

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

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

[2018/0082(COD)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(Votazione: 25/10/2018)

58 À«««I - Iniziativa dei cittadini europei

Relazione: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali

(Votazione: 05/07/2018)

57 À«««I - Importazione di beni culturali

Relazione: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di
beni culturali

[2017/0158(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 24/10/2018, votazione: 25/10/2018)

97 À«««I - Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

Relazione: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni
delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

[2018/0336(COD)]

Commissione per gli affari costituzionali



 

15:00 - 24:00     
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122 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

Proposte di risoluzione

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Discussione: 13/02/2019)

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

Relazione: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Commissione per gli affari esteri

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

Relazione: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Commissione per gli affari esteri

123 À • Un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani

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

[2019/2580(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

16 À • Relazione 2018 concernente la Turchia

Relazione: Kati Piri (A8-0091/2019)

Relazione sulla relazione 2018 della Commissione concernente laTurchia

[2018/2150(INI)]

Commissione per gli affari esteri

153 À • Situazione di emergenza in Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

117 À • Seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione
strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi

Relazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e al vicepresidente
della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla
comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte
di terzi

[2018/2115(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113



Discussione congiunta - Afghanistan

 
Fine della discussione congiunta
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32 ««« • Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan

Raccomandazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e
sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

33 À • Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan

Relazione: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

[2015/0302M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

31 À • Accordo di associazione fra l'UE e Monaco, Andorra e San Marino

Relazione: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione
e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea,
Andorra, Monaco e San Marino

[2018/2246(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

13 À«««I • Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

Relazione: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 13/09/2017, votazione: 14/09/2017)

138 À • Urgenza di una lista nera di paesi terzi adottata dall'UE in linea con la direttiva
antiriciclaggio

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2612(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì
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99 À«««I • Sistema di informazione visti

Relazione: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il
regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE)
2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la
decisione 2008/633/GAI del Consiglio

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

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

70 À«««I • Fondo Asilo e migrazione

Relazione: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo Asilo e migrazione

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

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

71 À«««I • Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

Relazione: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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 per la gestione delle frontiere e i visti

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

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

69 À«««I • Fondo Sicurezza interna

Relazione: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo Sicurezza interna

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

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