
18/04/19 637.987/OJ

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento di seduta

ORDINE DEL GIORNO

Giovedì 18 aprile 2019



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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08:30 - 11:50 Discussioni

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

135 À • Un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini

Dichiarazione della Commissione

[2019/2683(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

21 À«««I • Sistema di interfaccia unica marittima europea

Relazione: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva
2010/65/UE

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

18 À«««I • Informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità

Relazione: Paul Tang (A8-0363/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante
modifica della direttiva (UE) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

130 À • Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Camerun

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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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)

120 « - Accordo di cooperazione giudiziaria penale Eurojust-Danimarca

Relazione: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di
Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

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

80 À«««I - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Relazione: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Votazione: 11/12/2018)

72 À«««I - Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Relazione: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

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

(Discussione: 14/11/2018, votazione: 14/11/2018)

37 À«««I - Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Relazione: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

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

(Discussione: 24/10/2018, votazione: 25/10/2018)

98 À«««I - Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Commissione giuridica

75 À«««I - Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Relazione: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissione giuridica

(Votazione: 17/01/2019)

90 À«««I - Istituzione del Fondo europeo per la difesa

Relazione: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

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

(Discussione: 11/12/2018, votazione: 12/12/2018)

68 À«««I - Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Relazione: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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67 À«««I - Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

Relazione: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

85 À«««I - InvestEU

Relazione: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Commissione per i bilanci

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 15/01/2019, votazione: 16/01/2019)

21 À«««I - Sistema di interfaccia unica marittima europea

Relazione: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissione per i trasporti e il turismo

18 À«««I - Informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità

Relazione: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

40 À«««I - Inquinanti organici persistenti

Relazione: Julie Girling (A8-0336/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti
organici persistenti (rifusione)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

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

(Discussione: 14/11/2018, votazione: 15/11/2018)

43 À«««I - Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio per i
contratti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni

Relazione: Werner Langen (A8-0181/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo
di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati
OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle
negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

(Discussione: 11/06/2018, votazione: 12/06/2018)

31 À«««I - Autorizzazione delle CCP e riconoscimento di CCP di paesi terzi

Relazione: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le
autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi
terzi

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari
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100 À«««I - Promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI

Relazione: Anne Sander (A8-0437/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le
PMI

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

106 À - Negoziati con il Consiglio e la Commissione sull'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento
europeo: proposta legislativa

Proposte di risoluzione

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini

Proposte di risoluzione

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]


	Giovedì 18 aprile 2019
	08:30 - 11:50     
	Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 135 del regolamento)

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


