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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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1 1Mercoledì 3 aprile 2019

637.886/OJ 637.886/OJ

14:00 - 15:15 Discussioni

15:15 - 17:30 Discussioni

17:30 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

80 • Recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2676(RSP)]

71 • Discussione con il Primo ministro della Svezia Stefan Löfven sul futuro dell'Europa

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Relazione: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

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

6 À«««I • Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Relazione: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commissione per la pesca

41 À«««I • Piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

Relazione: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissione per la pesca

(Votazione: 17/01/2019)



 
Discussione congiunta - Dogane

 
Fine della discussione congiunta
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23 À«««I • Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati
ai cittadini dell'Unione

Relazione: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di
soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di
libera circolazione

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

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

81 • Relazioni UE-Cina

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Istituzione del programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

Relazione: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Votazione: 15/01/2019)

39 À«««I • Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per
il controllo doganale

Relazione: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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 relativo alle attrezzature per il controllo doganale

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

La votazione si svolgerà nel corso della prossima tornata

(Votazione: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Relazione: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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