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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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Fine della discussione congiunta
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17:00 - 24:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

55 À«««I • Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Relazione: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

[2018/0106(COD)]

Commissione giuridica

137 • Stato di diritto in Romania

Dichiarazione della Commissione

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (direttiva)

Relazione: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo

[2018/0041(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

22 À«««I • Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (regolamento)

Relazione: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per
facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che
modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013

[2018/0045(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Discussione congiunta - Riforma del settore bancario 

 
Fine della discussione congiunta
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12 À«««I • Requisiti patrimoniali (regolamento)

Relazione: Peter Simon (A8-0242/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e
passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni
verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo,
le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

13 À«««I • Requisiti patrimoniali (direttiva)

Relazione: Peter Simon (A8-0243/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del
capitale

[2016/0364(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

11 À«««I • Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e
imprese di investimento (regolamento)

Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di
investimento

[2016/0361(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

10 À«««I • Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e
imprese di investimento (direttiva)

Relazione: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE,
2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE

[2016/0362(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

114 À«««I • Titoli garantiti da obbligazioni sovrane

Relazione: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane

[2018/0171(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Discussione congiunta - Sistema europeo di vigilanza finanziaria

 
Fine della discussione congiunta
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30 À«««I • Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari

Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che
istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce
l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture
capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria
sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il
regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo
termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

[2017/0230(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

28 À«««I • Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e
istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico

Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il
Comitato europeo per il rischio sistemico

[2017/0232(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

29 À«««I • Mercati degli strumenti finanziari e accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

Relazione: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la
direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

[2017/0231(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari



Discussione congiunta - Requisiti e vigilanza prudenziali 

 
Fine della discussione congiunta
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36 À«««I • Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (direttiva)

Relazione: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle
direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

35 À«««I • Requisiti prudenziali delle imprese di investimento (regolamento)

Relazione: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i
regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010

[2017/0359(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

133 • Mancata adozione di un'imposta sui servizi digitali nell'UE

Dichiarazione della Commissione

[2019/2695(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

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