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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 (o al termine delle votazioni)

125 À • Cambiamenti climatici

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2582(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici
La votazione si svolgerà giovedì

41 • Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 e recesso
del Regno Unito dall'UE

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a
duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

Relazione: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di
esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Commissione per il commercio internazionale

68 «««I - Continuazione dei programmi  di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno
Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione
europea

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la
continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-
Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

104 «««I - Proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma
Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Relazione: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il
proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+
nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione
europea

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione
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66 «««I - Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito 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

(Votazione: 13/02/2019)

32 ««« - Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan

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

[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)

[2015/0302M(NLE)]

Commissione per gli affari esteri

108 ««« - Partecipazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia europea per
la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Raccomandazione: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati
all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

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

23 - Portata e mandato dei rappresentanti speciali dell'UE

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

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 la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea

[2018/2116(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)

[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)

99 À«««I - Sistema di informazione visti

Relazione: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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70 À«««I - Fondo Asilo e migrazione

Relazione: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[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)

[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)

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

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

42 À«««I - Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione,
alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose
nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

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

(Discussione: 28/02/2018, votazione: 01/03/2018)

59 À«««I - Proposta di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Relazione: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Relazione sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Commissione giuridica

105 À«««I - Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al
recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Relazione: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di
misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

64 À«««I - Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione
al recesso del Regno Unito 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

(Votazione: 13/02/2019)
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67 À«««I - Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del
Regno Unito 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

(Votazione: 13/02/2019)

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)

80 À - Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposte di risoluzione

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Discussione: 14/02/2019)

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)

[2018/2115(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113

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

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

[2018/2246(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113



15:00 - 17:00     

 
Discussione congiunta - Semestre europeo per il coordinamento delle politiche

economiche 

 
Fine della discussione congiunta

 

17:00 - 18:00     VOTAZIONI (dichiarazioni di voto orali giovedì)
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141 À • Raccomandazioni concernenti l'avvio di negoziati fra l'Unione europea e gli Stati
Uniti

Dichiarazione della Commissione

[2019/2537(RSP)]

La votazione si svolgerà giovedì

139 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi
annuale della crescita 2019

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
analisi annuale della crescita 2019

[2018/2119(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

140 À • Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti
occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019

Relazione: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Relazione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019

[2018/2120(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

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)

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

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

51 À«««I - Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Relazione: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

112 À«««I - Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Relazione: Karima Delli (A8-0009/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo
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52 À«««I - Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

Relazione: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva
2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

102 À«««I - Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale
dell'Unione

Relazione: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti
informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

53 À«««I - Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Relazione: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi
e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI
del Consiglio

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

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

131 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: livelli massimi di residui di diverse sostanze, tra cui il
clothianidin

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: mais geneticamente modificato Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Obiezione a norma dell'articolo 106: sostanze attive, compreso il thiacloprid

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Relazione 2018 concernente la Turchia

Relazione: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Commissione per gli affari esteri



 

18:00 - 24:00     Discussioni (o al termine delle votazioni)
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139 À - Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019

Relazione: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

140 À - Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali
nell'analisi annuale della crescita 2019

Relazione: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

74 À«««I • Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

Relazione: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle
perdite sulle esposizioni deteriorate

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Votazione: 13/12/2018)

115 À • Istituzione del Fondo monetario europeo

Relazione interinale: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Relazione interlocutoria sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del
Fondo monetario europeo

[2017/0333R(APP)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

54 À«««I • Tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo

Relazione: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento
(CE) n. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

49 À • Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III

Relazione: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III –
Commissione

[2019/2001(BUD)]

Commissione per i bilanci

147 À • Situazione in Nicaragua

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

[2019/2615(RSP)]
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111 « • Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e
in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Commissione giuridica

(Discussione: 17/01/2018, votazione: 18/01/2018)
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