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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 - 16:00 Discussioni

86 À«««I • Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)

Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n.
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

85 À«««I • "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport

Relazione: Milan Zver (A8-0111/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

94 À«««I • Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

Relazione: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

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)

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

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

(Votazione: 13/09/2018)

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

Relazione: Michel Dantin (A8-0288/2018)

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

Relazione: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[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)

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

Commissione giuridica

86 À«««I - Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027)

Relazione: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

85 À«««I - "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Relazione: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commissione per la cultura e l'istruzione

94 À«««I - Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili

Relazione: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

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

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

Relazione: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Commissione per i bilanci

151 À - Situazione di emergenza in Venezuela

Proposte di risoluzione

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Discussione: 12/03/2019)

117 À - Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in
Slovacchia

Proposte di risoluzione

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Proposte di risoluzione

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Interpellanze principali (articolo 130 ter del regolamento)
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20 À - Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Relazione: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Commissione per gli affari esteri

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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