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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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Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di
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09:00 - 11:50 Discussioni

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

15:00 - 16:00 Discussioni

50 À • Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile

Relazione: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Relazione sulla relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)

[2018/2279(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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

20 • Attuazione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

Relazione: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze
generalizzate (SPG)

[2018/2107(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

136 À • Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani

RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Situazione dei diritti umani in Guatemala

RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto
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9 • Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della
democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

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)

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

Commissione giuridica

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

20 - Attuazione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

Relazione: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Commissione per il commercio internazionale

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

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

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

Commissione per i problemi economici e monetari

(Votazione: 13/12/2018)

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

Relazione: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[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)

[2019/2001(BUD)]

Commissione per i bilanci

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

Proposte di risoluzione

RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Nomina di Sebastiano Laviola quale nuovo membro del Comitato di risoluzione unico

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Relazione sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione
unico

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

142 « - Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Relazione sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo
della Banca centrale europea

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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143 « - Nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Relazione sulla proposta nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

Proposte di risoluzione

RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

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

Proposte di risoluzione

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Cambiamenti climatici

Proposte di risoluzione

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Raccomandazioni concernenti l'avvio di negoziati fra l'Unione europea e gli Stati Uniti

Proposte di risoluzione

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Istituzione del Fondo monetario europeo

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

[2017/0333R(APP)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

147 À - Situazione in Nicaragua

Proposte di risoluzione

RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Relazione: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Commissione per lo sviluppo

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



15:00 - 16:00     

4 4Giovedì 14 marzo 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

148 • Norme sul benessere degli animali nell'acquacoltura

Interrogazione orale

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Commissione
Norme sul benessere degli animali nell'acquacoltura

[2019/2616(RSP)]

149 À • Diritti fondamentali delle persone di origine africana

Interrogazione orale

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione
Diritti fondamentali delle persone di origine africana

[2018/2899(RSP)]

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata
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