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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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15:00 - 23:00 Discussioni

1 • Ripresa della sessione e ordine dei lavori

41 • Situazione umanitaria in Siria, in particolare a Ghuta

Dichiarazione del Presidente

[2018/2602(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

35 • Riunione informale del Consiglio europeo del 23 febbraio 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto
riguarda la situazione in Polonia

Dichiarazione della Commissione

[2018/2541(RSP)]

Un giro di interventi di oratori dei gruppi politici

42 • Priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel
2018

Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle
denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti
alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

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

11 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

Relazione: Frank Engel (A8-0025/2018)

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

[2017/2125(INI)]

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

30 • Lavoro ed eredità del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2530(RSP)]
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44 • Attività di lobbying proibite svolte dall'ex Presidente della Commissione Barroso,
come l'incontro con il Commissario Katainen

Dichiarazione della Commissione

[2018/2605(RSP)]

31 • Eliminazione di vari paesi terzi dalla lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

[2018/2564(RSP)]

19 À • Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE

Relazione: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Relazione sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE

[2017/2115(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2 • Interventi di un minuto (articolo 163 del regolamento)
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08:30 - 11:20 Discussioni

11:30 Allocuzione di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

11:30 - 13:30 VOTAZIONI seguite da dichiarazioni di voto

4 À • Unione bancaria – Relazione annuale 2017

Relazione: Sander Loones (A8-0019/2018)

Relazione sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2017

[2017/2072(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

14 À« • Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Relazione: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

16 À • Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del
terrorismo

Relazione: Javier Nart (A8-0035/2018)

Relazione sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione
e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti –
intervenire sul finanziamento del terrorismo

[2017/2203(INI)]

Commissione per gli affari esteri

5 À • Priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite
sulla condizione femminile

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Relazione su una raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulle
priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla
condizione femminile

[2017/2194(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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43 • (Allocuzione di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa)

37 À - Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

Relazione: Werner Langen (A8-0024/2018)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Commissione per i problemi economici e monetari

15 ««« - Accordo bilaterale UE-USA su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

Raccomandazione: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo
bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e
riassicurazione

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

27 « - Nomina di un membro della Corte dei conti - Annemie Turtelboom

Relazione: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Relazione sulla proposta nomina di Annemie Turtelboom a membro della Corte dei conti

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Commissione per il controllo dei bilanci

40 « - Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico

Relazione: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Relazione sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione
unico

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Commissione per i problemi economici e monetari

36 À - Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione speciale
sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose

Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
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14 À« - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Relazione: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Commissione per i problemi economici e monetari

38 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco geneticamente
modificato 59122 (DAS-59122-7)

Proposta di risoluzione

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco geneticamente
modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 e dei granturchi geneticamente modificati che
combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603

Proposta di risoluzione

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/006
ES/Galicia apparel

Relazione: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna – EGF/2017/006
ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Commissione per i bilanci

21 À - Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/007
SE/Ericsson

Relazione: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Svezia – EGF/2017/007
SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Commissione per i bilanci

33 À - Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto riguarda la
situazione in Polonia

Proposte di risoluzione

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016

Relazione: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

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

19 À - Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE

Relazione: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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4 À - Unione bancaria – Relazione annuale 2017

Relazione: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Commissione per i problemi economici e monetari

16 À - Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del terrorismo

Relazione: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Commissione per gli affari esteri

5 À - Priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione
femminile

Relazione: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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Presidente del Parlamento europeo :10'

Consiglio (risposte comprese) :20'

Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante (risposte
comprese)

:10'

Commissione (risposte comprese) :65'

Relatori (3 x 6') :18'

Relatori per parere (2 x 1') :2'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Deputati :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8' 30, NI
: 5' 30

Commissione (risposte comprese) :20'

Relatori (5 x 6') :30'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Deputati :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
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33 À • Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto riguarda la situazione
in Polonia - Dichiarazione della Commissione

- Proposte di risoluzione Mercoledì 21 febbraio, 13:00

- Emendamenti a proposte di risoluzione; proposte di risoluzione
comune

Lunedì 26 febbraio, 13:00

- Emendamenti alle proposte di risoluzione comune Lunedì 26 febbraio, 14:00

28 À • Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose  - Relazione: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Emendamenti; reiezione Mercoledì 21 febbraio, 13:00

11 À • Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016  - Relazione: Frank Engel (A8-0025/2018)

- Emendamenti Mercoledì 21 febbraio, 13:00

19 À • Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE  - Relazione: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- Emendamenti del relatore, almeno 76 deputati; proposte di risoluzione
alternative

Mercoledì 21 febbraio, 13:00

4 À • Unione bancaria – Relazione annuale 2017  - Relazione: Sander Loones (A8-0019/2018)

- Emendamenti Mercoledì 21 febbraio, 13:00

14 À • Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale  - Relazione: Emmanuel Maurel
(A8-0016/2018)

- Emendamenti Mercoledì 21 febbraio, 13:00

16 À • Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del terrorismo  -
Relazione: Javier Nart (A8-0035/2018)

- Emendamenti Lunedì 26 febbraio, 13:00

5 À • Priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione
femminile  - Relazione: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

- Emendamenti Lunedì 26 febbraio, 13:00

37 À • Elezione di un Vicepresidente del Parlamento europeo (in sostituzione di Ryszard Czarnecki)

- Le candidature per il primo scrutinio devono essere presentate al
Segretario generale aggiunto (edificio Paul-Henri Spaak, ufficio PHS
07B003)

Martedì 27 febbraio, 20:00

36 À • Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione speciale sui
reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

- Emendamenti Lunedì 26 febbraio, 13:00

38 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco geneticamente
modificato 59122 (DAS-59122-7) - Proposta di risoluzione

- Emendamenti Martedì 27 febbraio, 13:00



Votazioni distinte - Votazioni per parti separate - Votazioni per appello nominale
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39 À • Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco geneticamente
modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 e dei granturchi geneticamente modificati che combinano
due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603 - Proposta di risoluzione

- Emendamenti Martedì 27 febbraio, 13:00

20 À • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/006
ES/Galicia apparel  - Relazione: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Emendamenti Lunedì 26 febbraio, 13:00

21 À • Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/007
SE/Ericsson  - Relazione: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Emendamenti Lunedì 26 febbraio, 13:00

- Testi posti in votazione giovedì Martedì 27 febbraio, 19:00
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