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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 - 12:20 Discussioni

12:30 - 14:30 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)

10 • Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo

Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione

[2018/2977(RSP)]

113 «««I • Prescrizioni di applicazione e norme specifiche per quanto riguarda il distacco
dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Relazione: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione
e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

114 «««I • Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi
di riposo giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi

Relazione: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni
minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di
interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento
(UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)



 
Fine della discussione congiunta
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115 «««I • Adattamento all'evoluzione del settore dei trasporti

Relazione: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli
all'evoluzione del settore

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Discussione: 03/07/2018, votazione: 04/07/2018)

134 «««I - Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

[2019/0027(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale

149 « - Disposizioni generali per le accise

Relazione: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

[2018/0176(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

136 « - Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

Relazione: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per
quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"

[2018/0417(CNS)]

Commissione per lo sviluppo regionale

80 À«««I - Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Relazione: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[2018/0243(COD)]

Commissione per gli affari esteri

Commissione per lo sviluppo

87 À«««I - Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Relazione: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[2018/0247(COD)]

Commissione per gli affari esteri



15:00 - 17:00     
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90 À«««I • Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 24/10/2018)

45 À«««I • Prodotti fertilizzanti dell'UE

Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n.
1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 23/10/2017, votazione: 24/10/2017)

143 «««I - Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

Relazione: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010,
(UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

155 «««I - Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

Relazione: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei
di servizi di crowdfunding per le imprese

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

158 «««I - Mercati degli strumenti finanziari

Relazione: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

112 À«««I - Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

Relazione: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commissione per lo sviluppo regionale
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101 À«««I - Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi

Relazione: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

(Discussione: 02/10/2018, votazione: 03/10/2018)

90 À«««I - Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Relazione: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 24/10/2018)

45 À«««I - Prodotti fertilizzanti dell'UE

Relazione: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Discussione: 23/10/2017, votazione: 24/10/2017)

131 À«««I - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro

Relazione: Laura Agea (A8-0382/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
o mutageni durante il lavoro

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

135 À«««I - Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

146 «««I - Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

Relazione: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione giuridica

(Discussione: 04/07/2017, votazione: 04/07/2017)
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156 «««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

(Discussione: 13/02/2019, votazione: 13/02/2019)

142 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Obiezione a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento: Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: soia geneticamente modificata MON 87751
(MON-87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: granturco geneticamente modificato 1507 x
NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato
(DEHP)(DEZA, a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
(Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: taluni usi di triossido di cromo

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa

Relazione: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Commissione per gli affari esteri
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132 À«««I • Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Relazione: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Votazione: 13/09/2018)

105 À • Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I -
Parlamento europeo

Relazione: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per
l'esercizio 2020

[2019/2003(BUD)]

Commissione per i bilanci

144 «««I • Qualità delle acque destinate al consumo umano

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Discussione: 22/10/2018, votazione: 23/10/2018)

153 À«««I • Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (cooperazione di polizia e
giudiziaria, asilo e migrazione)

Relazione: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione
dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il
[regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il regolamento (UE) 2018/XX
[regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE)
2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento
eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

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

La votazione si terrà durante la tornata di aprile II



 
Fine della discussione congiunta
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154 À«««I • Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE (frontiere e visti)

Relazione: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione
dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il
regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE)
2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS
nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento
eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

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

La votazione si terrà durante la tornata di aprile II

96 À«««I • Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione
dai debiti

Relazione: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che
modifica la direttiva 2012/30/UE

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commissione giuridica

25 À«««I • Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni e
ritrasmissioni online di programmi televisivi e radiofonici

Relazione: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a
talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commissione giuridica

20 À • Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

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, concernente la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, con il sostegno della Commissione, al Consiglio relativa a una
decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace

[2018/2237(INI)]

Commissione per gli affari esteri

Articolo 113
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